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Sanzioni e ravvedimento operoso 

 
La mancata presentazione della dichiarazione di inizio, variazione o cessazione 

dell’occupazione è sanzionata in sede di accertamento nelle seguenti misure con un 

minimo di euro 50,00: 

 In caso di omessa presentazione sanzione del 100 per cento; 

 In caso di infedele dichiarazione, sanzione del 50 per cento; 

 In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 

dell’articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la 

sanzione di euro 100.  

 

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, 

interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della 

sanzione e degli interessi 

 

L’importo dovuto a titolo di TARI è calcolato dall’ufficio tributi che provvede ad elaborare ed 

inoltrare all’indirizzo del contribuente apposito avviso di pagamento da pagare in un'unica 

soluzione entro il 16 giugno dell’anno successivo o in due rate di cui la prima entro il 16 

giugno e la seconda entro il 16 dicembre sempre dell’anno successivo. Per l’anno 2019 a 

seguito dell’emergenza COVID-19, la scadenza fissata per il 16 giugno 2020 è stata 

prorogata al 16 settembre 2020 ferma restando la scadenza della seconda rata fissata per 

il16 dicembre 2020. 
 

Il mancato pagamento della rata unica o delle rate alle scadenze stabilite comporta 

l’applicazione della sanzione in sede di accertamento nella misura massima del 30%. 

Il contribuente può provvedere autonomamente a sanare il mancato pagamento entro 5 anni 

versando contestualmente all’importo non pagato, le sanzioni e gli interessi calcolati in base al 

periodo di ritardo come segue: 

 ravvedimento Sprint: esercitabile entro il 14° giorno dalla scadenza naturale del 
versamento, con l'applicazione di una sanzione pari allo 0,1% giornaliero e quindi 
fino ad un massimo dell'1,4% e l'interesse al tasso legale che dall' 01.01.2017 è 
pari allo 0,1% (se ad esempio il ritardo è di 8 giorni, verrà applicata la sanzione 
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dello 0,80% (0,10% x 8 giorni = 0,80%), dal quindicesimo giorno fino al trentesimo 
giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,50% (ravvedimento breve). 

 ravvedimento Breve: per versamenti eseguiti oltre il 14° giorno ma entro il 30°; in 
questo caso la sanzione è pari all'1,5% (1/10 del 15%), oltre all'interesse al 
tasso legale che dall' 01.01.2017 è pari allo 0,1% ;   

 ravvedimento Intermedio: per versamenti eseguiti oltre il 30° giorno ma entro il 
90°; la sanzione applicabile è pari all'1,67% (1/9 del 15%), oltre all'interesse al 
tasso legale che dal 1°.1.2017 è pari allo 0,1%; 

 ravvedimento Lungo (entro un anno): per versamenti eseguti entro 1 anno o se 
prevista la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione 
relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa; la sanzione applicabile è pari 
al 3,75 (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%), oltre gli interessi al tasso 
legale che dal 1°.1.2017 è pari allo 0,1%; 

 ravvedimento Biennale: per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione 
della dichiarazione relativa all'anno successivo o se non è prevista la dichiarazione 
due anni dall'omissione; la sanzione applicabile è pari al 4,29 (1/7 del minimo), oltre 
gli interessi al tasso legale che dal 1°.1.2017 è pari allo 0,1%; 

 ravvedimento lunghissimo o ultra biennale: per versamenti eseguiti oltre un 
anno; la sanzione applicabile è pari al 5,00% (1/6 del minimo), oltre gli interessi al 
tasso legale che dal 1°.1.2017 è pari allo 0,1%. 

Calcolo interessi su Ravvedimento 

A partire dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale passa allo 0,05% in ragione 
d'anno (decreto del MEF del 12 dicembre 2019) 

La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di 
determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento. Infatti, quando si 
ricorre a tale istituto, è questo il saggio da considerare per il conteggio degli interessi 
dovuti: vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare 
potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi 
periodi. 

Ricordiamo che negli ultimi anni, è stato cosi modificato: 

 nel 2019 era  pari allo 0,8% 
 nel 2018 era pari allo 0,3% 
 nel 2017 era pari allo 0,1%; 
 nel 2016, era lo 0,2%; 
 nel 2015, lo 0,5%; 
 nel 2014, l’1%; 

Quindi, i contribuenti che intendono ravvedersi nel 2020 per violazioni intervenute fino 
al 31.12.2019, dovranno calcolare e poi sommare fra loro: 

 gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,8% per il periodo che va dal giorno 
successivo alla data di mancato adempimento fino al 31.12.2019; 

 gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,05% per il periodo che va dal 
01.01.2020 alla data di regolarizzazione della violazione. 

Mentre per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2020 in poi si applicheranno 
esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dello 0,05%.  

 



Dell’avvenuto ravvedimento e versamento deve essere data comunicazione all’ufficio 
tributi 


