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 PREMESSA 

L’istituto del ravvedimento operoso rappresenta un formidabile rimedio per evitare 
l’insorgere del contenzioso in ambito tributario, grazie alla possibilità fornita al contribuente 
di sanare posizioni debitorie nei confronti dell’ente impositore. Disciplinato dall’art. 13 del 
D.Lgs. n. 472/1997, ma già regolamentato dall’art. 14 della Legge n. 408/1990, esso 
costituiva uno strumento deflativo destinato a dirimere contrasti con riferimento ad alcune 
entrate tributarie erariali, poi esteso alla quasi totalità dei tributi. Dunque, il ravvedimento 
operoso ha già interessato anche le violazioni in ambito di fiscalità locale, pur con la 
limitazione temporale di un anno dalla violazione e, ovviamente, alla condizione che la 
regolarizzazione avvenga su iniziativa del contribuente che ha commesso l’irregolarità. Ora, 
con le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 124/2019 (cosiddetto “decreto fiscale 
2020”), anche la fiscalità locale potrà beneficiare di questo istituto con una profondità di 
correzione della violazione pari al tempo assegnato al Comune per le attività di verifica, 
ossia 5 anni dall’errore del contribuente. 

 L’OPPORTUNITA’ OFFERTA AL CONTRIBUENTE 

2020 In ambito di ravvedimento operoso, è intervenuto il Decreto Legge n. 124/2019 
(cosiddetto “decreto fiscale 2020”) che, in sede di conversione in Legge n. 157/2019, 
inserendo l’articolo 10-bis, recante “Estensione del ravvedimento operoso”, ha rimosso le 
limitazioni che l’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 poneva all’applicazione di tale istituto ai tributi 
locali. Prima di questa revisione, la disposizione normativa di cui all’art. 13 in esame stabiliva 
per i tributi locali, quale termine ultimo per la regolarizzazione agevolata, quello relativo alla 
scadenza della dichiarazione, facendo riferimento all’anno d’imposta in cui era avvenuta la 
violazione o, in alternativa, prevedendo la possibilità di regolarizzazione entro un anno dal 
termine del versamento. Ora, ad opera della modifica ricordata, che abroga il comma 1-bis 
del richiamato articolo 13, le violazioni relative alle entrate tributarie diverse da quelle 
erariali, e non solo quelle afferenti alle entrate locali, possono essere sanate direttamente 
dal contribuente attraverso il versamento spontaneo delle somme non pagate o versate 
parzialmente anche oltre la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 
d’imposta a cui si riferisce la violazione. 

 

 LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO FISCALE 2020 

In ambito di ravvedimento operoso, è intervenuto il Decreto Legge n. 124/2019 (cosiddetto 
“decreto fiscale 2020”) che, in sede di conversione in Legge n. 157/2019, inserendo l’articolo 
10-bis, recante “Estensione del ravvedimento operoso”, ha rimosso le limitazioni che l’art. 
13 del D.Lgs. n. 472/1997 poneva all’applicazione di tale istituto ai tributi locali. Prima di 
questa revisione, la disposizione normativa di cui all’art. 13 in esame stabiliva per i tributi 
locali, quale termine ultimo per la regolarizzazione agevolata, quello relativo alla scadenza 
della dichiarazione, facendo riferimento all’anno d’imposta in cui era avvenuta la violazione 
o, in alternativa, prevedendo la possibilità di regolarizzazione entro un anno dal termine del 
versamento. Ora, ad opera della modifica ricordata, che abroga il comma 1-bis del 
richiamato articolo 13, le violazioni relative alle entrate tributarie diverse da quelle erariali, e 
non solo quelle afferenti alle entrate locali, possono essere sanate direttamente dal 
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contribuente attraverso il versamento spontaneo delle somme non pagate o versate 
parzialmente anche oltre la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 
d’imposta a cui si riferisce la violazione. 

 

 LE POSIZIONI IRREGOLARI SANABILI CON IL RAVVEDIMENTO “LUNGO” 

A decorrere dal 1° gennaio 2020, dunque, i contribuenti che hanno commesso delle 
irregolarità in materia di tributi locali avranno la possibilità di rimediare a tali situazioni anche 
se è trascorso più di un anno dalla violazione. Pertanto, le nuove disposizioni normative 
consentiranno di sanare posizioni debitorie risalenti anche al 2015, ossia all’anno d’imposta 
non ancora decaduto, in relazione alle attività di controllo dell’ente comunale: ciò in ragione 
del principio del favor rei, su cui poggiano le disposizioni sanzionatorie. Così, per irregolarità 
riferite al predetto periodo d’imposta, il contribuente potrà eseguire i versamenti adottando 
l’istituto del ravvedimento operoso, purché l’ente impositore non abbia ancora provveduto 
ad emettere l’avviso di accertamento con cui gli notifica la violazione riscontrata. 
Ovviamente, contestualmente al versamento del tributo dovranno essere eseguiti anche 
quelli della sanzione ridotta e degli interessi con il criterio del pro rata temporis, ossia 
considerando il tasso legale di interesse vigente nel periodo che decorre dalla violazione 
alla data del versamento. Dunque, dal 2020 i contribuenti avranno più tempo per mettersi in 
regola con l’ente locale, versando una sanzione che, benché ridotta, crescerà 
proporzionalmente al ritardo con cui verrà eseguito il versamento tardivo.  

 

 I RIFLESSI SULL’ATTIVITÀ ACCERTATIVA DELL’UFFICIO TRIBUTI 

Preme evidenziare che il mantenimento del comma 1-ter, dell’articolo 13 in esame, lascia in 
vigore la causa ostativa al ravvedimento, ossia il ricevimento di un atto dell’ente impositore 
da cui il contribuente abbia notizia che è oggetto di controllo. Tale procedura non si applica 
ai tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, proprio in ragione dell’espressa previsione del 
citato comma 1-ter, ma a quelli di competenza degli enti locali: ciò significa che il 
contribuente a cui viene notificato un questionario non può più rimediare ai propri errori. 
Dunque, nonostante le modifiche tese ad uniformare le procedure di ravvedimento per i 
tributi locali ed erariali, di fatto, resta questa differenziazione. Tuttavia l’ente locale, qualora 
intenda conformarsi alle procedure seguite per i tributi erariali, ha sempre la possibilità di 
chiarire questo aspetto, esercitando la potestà regolamentare riconosciuta dall’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, indicando espressamente nel regolamento generale delle entrate o, se 
può essere più opportuno, in un apposito regolamento che disciplina il ravvedimento 
operoso “lungo”, che solo la notifica di un avviso di accertamento preclude al contribuente 
la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso. Si segnala, in ambito regolamentare, la 
possibilità di introdurre anche il ravvedimento frazionato, recentemente introdotto dall’art. 
13-bis del D.Lgs. n. 472/1997, come modificato dal D.L. n. 34/2019 (cd decreto crescita 
2019), destinato ai soli tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate. Dunque, qualora 
l’ente ritenga opportuno offrire anche questo strumento al contribuente, può disciplinarlo 
grazie alla richiamata potestà regolamentare riconosciuta al Comune 
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 LA MISURA CRESCENTE DELLE SANZIONI 

Come accennato, la misura della sanzione ridotta aumenta in relazione al ritardo con cui il 
contribuente provvede a sanare la propria posizione debitoria. Così, la misura minima della 
sanzione è pari allo 0,1% del tributo dovuto, calcolata per ogni giorno di ritardo fino al 
quindicesimo, mentre la misura massima della stessa sarà pari al 5%, quando gli errori da 
regolarizzare sono stati commessi da oltre due anni. 

Quindi, per le violazioni sanate entro un anno dal termine dell’adempimento, le regole sono 
quelle già conosciute dall’ufficio ed adottate fino ad ora dai contribuenti. A queste sono ora 
aggiunte le irregolarità che possono essere sanate anche se è trascorso più di un anno dalla 
violazione, in ragione delle novità intervenute. In sintesi, la misura delle sanzioni è ora la 
seguente:  

FATTISPECIE MODALITÀ RAVVEDIMENTO SANZIONI INTERESSI 

Omesso/parziale versa-
mento (RAVV. SPRINT) 

Versamento entro 15 giorni dalla 
scadenza del tributo dovuto 

0,1% per ogni 
giorno fino al 
quindicesimo 

calcolati a giorni, per i 
giorni di ritardo (solo 
sul tributo) 

Omesso/parziale versa-
mento (RAVV. BREVE) 

Versamento entro 30 giorni dalla 
scadenza del tributo dovuto 

1/10 del 15% 
= 1,50% 

calcolati a giorni, per i 
giorni di ritardo (solo 
sul tributo) 

Omesso/parziale versa-
mento (RAVV.INTERME-
DIO) 

Versamento entro 90 giorni dalla 
scadenza del tributo dovuto 

1/9 del 15% = 
1,67% 

calcolati a giorni, per i 
giorni di ritardo (solo 
sul tributo) 

  

Omesso versamento 
(RAVV. ORDINARIO) 

Versamento oltre 30 giorni dalla 
scadenza del tributo dovuto, ma 
entro l’anno  

1/8 del 30% = 
3,75% 

calcolati a giorni, per i 
giorni di ritardo (solo 
sul tributo) 

Omesso versamento 
(RAVV. ULTRAN-
NUALE) 

Versamento entro il termine di 
presentazione della dichiara-
zione successiva, ma entro 2 
anni  

1/7 del 30% = 
4,28% 

calcolati a giorni, per i 
giorni di ritardo (solo 
sul tributo) 

Omesso versamento 
(RAVV. LUNGO) 

Versamento oltre i 2 anni del 
termine di presentazione della 
dichiarazione e fino a 5 anni  

1/6 del 30% = 
5,00% 

calcolati a giorni, per i 
giorni di ritardo (solo 
sul tributo) 

 

 RAVVEDIMENTO OPEROSO PER REGOLARIZZARE LA DICHIARAZIONE 

Anche in relazione alla dichiarazione, è possibile effettuare la regolarizzazione della 
violazione applicando il ravvedimento operoso. In particolare, per l’omessa dichiarazione, è 
possibile procedere con la presentazione tardiva, purché questa avvenga entro 90 giorni dal 
termine di legge o da regolamento. Oltre tale termine, stante il principio consolidato in ambito 
tributario, l’irregolarità per omessa dichiarazione non è sanabile.  

Pertanto è possibile provvedere come segue: 
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FATTISPECIE MODALITÀ RAVVEDIMENTO SANZIONI 

INTERESSI 

  

Omessa dichiarazione 
PRESENTAZIONE 
TARDIVA 

  
  
  
  
  
  
  
  

-Presentazione della dichiara-
zione entro 30 giorni dalla sca-
denza;  

-pagamento sanzione ridotta sulla 
omessa dichiarazione; 

-pagamento del tributo eventual-
mente dovuto e non versato 
nell'anno di cui alla dichiarazione 
di variazione, e degli interessi le-
gali,  

-se il tributo è versato regolar-
mente, sono dovuti € 3,00 

1/20 del 
100 % = 
5,00 % 

Soltanto in caso vi sia 
stata omissione di pa-
gamento nell'anno: 
sull'importo dovuto, 
calcolati a giorni, per i 
giorni di ritardo dalle 
date di scadenza ac-
conto e saldo alla data 
di versamento 

  

-Presentazione della dichiara-
zione entro 90 giorni dalla sca-
denza; 

-pagamento sanzione ridotta sulla 
omessa dichiarazione;  

-pagamento del tributo eventual-
mente dovuto e nonversato 
nell'anno di cui alla dichiarazione 
di variazione, e degli interessi le-
gali, 

-se il tributo è versato regolar-
mente, sono dovuti € 5,00 

  

1/10 

del 100 % 

= 10,00 % 

  
  
  
  
  

  
  

Soltanto in caso vi sia 
stata omissione di pa-
gamento nell'anno: 
sull'importo dovuto, 
calcolati a giorni, per i 
giorni di ritardo dalle 
date di scadenza ac-
conto e saldo alla data 
di versamento 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

La regolarizzazione può interessare anche l’infedele dichiarazione e opera come di seguito 
indicato: 
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FATTISPECIE MODALITÀ RAVVEDIMENTO SANZIONI 

 

INTERESSI 

 

Dichiarazione infedele 

 PRESENTAZIONE DI-
CHIARAZIONE RETTI-
FICATIVA 

-Presentazione della dichiarazione entro 
90 giorni dalla scadenza; - pagamento 
sanzione ridotta -pagamento del tributo 
eventualmente dovuto e non versato 
nell'anno di cui alla dichiarazione rettifi-
cativa, e degli interessi legali. 

1/9 del 50% 
= 5,55% 

Solo per even-
tuale maggior tri-
buto dovuto, 
vanno conside-
rati i giorni di ri-
tardo dalle date 
di scadenza alla 
data di versa-
mento. 

  

-Dichiarazione rettificativa entro termine 
della dichiarazione dell’anno successivo 
alla violazione; -pagamento della san-
zione ridotta -pagamento del tributo 
eventualmente dovuto per la dichiara-
zione rettificativa e degli interessi legali. 

1/8 del 50% 
= 6,25% 

Solo per even-
tuale maggior tri-
buto dovuto, 
vanno conside-
rati i giorni di ri-
tardo dalle date 
di scadenza alla 
data di versa-
mento. 

  

 

Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo dei tassi legali di interesse: 

 

01/01/2015 31/12/2015 0,50% Dm Economia 11/12/2014 

01/01/2016 31/12/2015 0,20% Dm Economia 11/12/2015 

01/01/2017 31/12/2015 0,10% Dm Economia 07/12/2016 

01/01/2018 31/12/2015 0,30% Dm Economia 13/12/2017 

01/01/2019 31/12/2015 0,80% Dm Economia 12/12/2018 

01/01/2020 31/12/2015 0,05% Dm Economia 12/12/2019 
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TI SEGNALIAMO INOLTRE: 
 
 
 
 
 
 

 

CONVEGNO 
 

La riforma dell’imposizione comunale 
 

La nuova IMU, la riforma della riscossione, le modifiche al prelievo sui rifiuti e il 
nuovo canone sostitutivo dei tributi minori 

 
Corso a cura Luigi Lovecchio, Pasquale Mirto,  

Giovanni Spalletta e Claudia Rotunno 
 

Bologna 6/2 - Roma 20/2 - Milano 27/2 
 

Dopo una lunga attesa, il comparto dei tributi comunali è stato interessato da una rivoluzione epo-
cale, soprattutto per l’estensione delle materie coinvolte (in termini di contenuti, infatti, la nuova IMU 
ricalca in larga parte quella precedente). 
 
La nuova IMU prova a rimuovere talune delle questioni critiche insorte con il tributo precedente (ad 
es., regime del coniuge separato, efficacia dell’attribuzione dell’edificabilità, isolamento delle agevo-
lazioni alla sola quota di possesso dell’avente diritto), ma ne lascia irrisolte altre (ad es., gli effetti 
della risoluzione dei contratti di leasing). 
 
Il prelievo sui rifiuti rappresenta ancora un cantiere aperto, in attesa di definire la tariffa del futuro 
che parrebbe annunciarsi di natura patrimoniale (ma occorre capire cosa ne pensano le Sezioni 
Unite della Cassazione) e che sembra invece delinearsi a natura mista, in parte patrimoniale (per le 
utenze domestiche e assimilate e in generale per la quota variabile) e in parte tributaria (per la quota 
fissa delle imprese che non si avvalgono del servizio pubblico).  
 
Nel frattempo bisogna fare i conti con ARERA che ha dato segni inequivocabili di voler giocare un 
ruolo di primo piano, e non prettamente “notarile”, nella concreta elaborazione delle delibere tariffa-
rie. 
 

 
 

 
 
 
 

https://formazione.maggioli.it/la-riforma-dell-imposizione-comunale-milano.html?utm_term=214102+-+https%3A%2F%2Fformazione.maggioli.it%2Fla-riforma-dell-imposizione-comunale-milano.html&utm_campaign=NEWSLETTER+Ufficio+Tributi+News+ABBONATI&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=13020+-+7830+%282020-01-14%29#pnlRelatori
https://formazione.maggioli.it/la-riforma-dell-imposizione-comunale-milano.html?utm_term=214102+-+https://formazione.maggioli.it/la-riforma-dell-imposizione-comunale-milano.html&utm_campaign=NEWSLETTER+Ufficio+Tributi+News+ABBONATI&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=13020+-+7830+(2020-01-14)#pnlRelatori
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VOLUME NOVITÀ 
 

Decreto fiscale e Legge di bilancio 2020 
 

Un E-book di Vincenzo Giannotti 
 

L’e-book riassume le principali novità per i servizi finanziari degli enti locali contenute nel Decreto 
Fiscale e nella Legge di Bilancio 2020 dei quali estrapola gli articoli e commi di interesse offrendo 
utili tabelle e note di commento.  
 
Il testo è suddiviso in due parti: 
 
- Parte prima - Legge n. 157/2019, di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 
2020 (D.L. n. 124/2019) 
 
- Parte seconda - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) 
L’e-book è reso disponibile gratuitamente per tutti i clienti abbonati al servizio www.bilancioeconta-
bilita.it e www.ufficiotributi.it.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.maggiolieditore.it/decreto-fiscale-e-legge-di-bilancio-2020.html
http://www.ufficiotributi.it/
https://www.maggiolieditore.it/decreto-fiscale-e-legge-di-bilancio-2020.html

