COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni
Ufficio Tributi

I cittadini non in regola con il pagamento dei tributi comunali possono
avvalersi del

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 01/01/2020
Il Decreto Fiscale 16/10/2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (pubblicato in G.U.
24/12/2019, n. 301), estende dal 01/01/2020 anche ai tributi locali il ravvedimento operoso lunghissimo che consente
ai contribuenti di sanare la propria situazione debitoria oltre l’anno dopo la scadenza fissata per il versamento. I
Contribuenti che non abbiano versato nei termini, o abbiano effettuato versamenti parziali dei tributi comunali,
possono sanare la violazione, mediante l’applicazione del ravvedimento operoso pagando il tributo non versato
maggiorato della sanzione ridotta, differenziata come sotto riportata, nonchè degli interessi calcolati al tasso legale
con maturazione giorno per giorno. Il ravvedimento operoso è da intendersi quale adempimento spontaneo ed
utilizzabile solo se la violazione di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo non sia stata già contestata
dall’Ente e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia
avuto formale informativa.
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TIPOLOGIE DI RAVVEDIMENTO
Tipologia ravvedimento

Periodo di applicazione

Misura ravvedimento

Ravvedimento Sprint

Entro 14 giorni dalla scadenza fissata per il Imposta oltre sanzioni ridotte allo 0,1% (pari a 1/5
versamento
dell’1,5%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali
calcolati a giorni

Ravvedimento Breve

Dal 15° al 30° giorno di ritardo rispetto alla
scadenza fissata per il versamento

Imposta oltre sanzioni ridotte all’1,5% (pari a 1/10 del
15%) e interessi legali calcolati a giorni

Ravvedimento Medio

Dal 31° al 90° giorno di ritardo rispetto alla
scadenza fissata per il versamento

Imposta oltre sanzioni ridotte all’1,67% (pari a 1/9 del
15%) e interessi legali calcolati a giorni

Ravvedimento Lungo

Dal 91° giorno di ritardo entro un anno della Imposta oltre sanzioni ridotte al 3,75% (pari a 1/8 del
scadenza fissata per il versamento
30%) e interessi legali calcolati a giorni

Ravvedimento molto Lungo

Oltre l’anno ed entro due anni dalla data di Imposta oltre sanzioni ridotte al 4,29% (pari a 1/7 del
scadenza fissata per il versamento
30%) e interessi legali calcolati a giorni

Nuova fattispecie

Ravvedimento Lunghissimo
Nuova fattispecie

Oltre i due anni dalla data di scadenza
fissata per il versamento

Imposta oltre sanzioni ridotte al 5% (pari a 1/6 del 30%)
e interessi legali calcolati a giorni
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Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale è pari allo 0,05% annuo (D.M. MEF 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
293 del 14 dicembre 2019). Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 barrando la casella relativa a “ravvedimento
operoso” ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Di tale versamento dovrà
essere data obbligatoriamente comunicazione al Comune mediante l’utilizzo del fac-simile disponibile nella modulistica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi ai seguenti recapiti: 07444804 – 0744944824
Email: tributi@comune.Acquasparta.tr.it
Pec: comune.acquasparta@postacert.umbria.it
Acquasparta, lì 27 aprile 2020
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