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    Comune di 

       Monza 

RAVVEDIMENTO OPEROSO TRIBUTI COMUNALI 

IMU- TASI – IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - TOSAP 

(per la Tassa sui rifiuti consultare modalità di riscossione previste dal relativo 

regolamento di disciplina del tributo) 

 

In caso di omesso/tardivo versamento di tributi comunali si applicano le seguenti sanzioni, previste 

dall’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 e vigenti dal 01/01/2016 in base all’articolo 1, comma 133 della 

Legge 208/2015: 

 

GIORNI DI RITARDO NEL 

VERSAMENTO 
MISURA 

SANZIONE 

Entro 14 giorni 1% per ogni 

giorno 

Fino a 90 giorni (dal 15°giorno) 15% 

Oltre 90 giorni 30% 

 

SOLUZIONE 

Il contribuente può sanare spontaneamente la propria posizione, effettuando spontaneamente un 

versamento in “ravvedimento”, ovvero pagando contestualmente il tributo non versato alle scadenze 

previste dalla legge o dal regolamento oltre alle sanzioni in misura ridotta, come indicate nelle 

sottostanti tabelle e gli interessi al tasso legale. 

 

NOVITÀ 2020 

L’articolo 10Bis del D.L. 124/2019 ha esteso ai comuni le norme sul ravvedimento già applicate 

dall’Agenzia delle Entrate, ne consegue che il ravvedimento è applicabile entro 5 anni dal 

mancato/parziale versamento. 

 

Il ravvedimento si applica sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non 

siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle 

quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. 

 

Servizio Politiche fiscali e finanziarie 

Ufficio Tributi 
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RAVVEDIMENTO IMU E TASI 

 

GIORNI DI RITARDO NEL VERSAMENTO MISURA 

SANZIONE  
NORMATIVA 

Entro 14 giorni 0,1% per ogni 

giorno di ritardo 
Art. 13, c. 1, let. A), 

D.Lgs 472/1997 

dal 15° al 30° giorno 1,5% Art. 13, c. 1, let. A), 
D.Lgs 472/1997 

dal 31° al 90° giorno 1,67% Art. 13, c. 1, let. A – 

bis) 
D.Lgs 472/1997 

dal 91° giorno al 31 dicembre dell’anno 

successivo 
3,75% Art. 13, c. 1, let. B), 

D.Lgs 472/1997 

oltre l’anno ed entro due anni dal 

termine previsto per il versamento 

(rispettivamente di acconto o di saldo) 

4,29% Art. 13, c. 1, let. B-

bis), D.Lgs 472/1997 

oltre due anni ed entro il 31/12 del 

quinto anno dal termine previsto per il 

versamento (rispettivamente di acconto o di 

saldo) 

5% Art. 13, c. 1, let. B-

ter), D.Lgs 472/1997 

 

RAVVEDIMENTO IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E TOSAP 

 

GIORNI DI RITARDO NEL VERSAMENTO MISURA 

SANZIONE  
NORMATIVA 

Entro 14 giorni 0,1% per ogni 

giorno di ritardo 
Art. 13, c. 1, let. A), 

D.Lgs 472/1997 

dal 15° al 30° giorno 1,5% Art. 13, c. 1, let. A), 
D.Lgs 472/1997 

dal 31° al 90° giorno 1,67% Art. 13, c. 1, let. A – 

bis) 
D.Lgs 472/1997 

dal 91° giorno ed entro un anno dalla 

data di scadenza del versamento (da 

individuarsi nella data di autorizzazione per il 

primo anno e al 30 aprile per ravvedimento in anni 

successivi al primo anno di applicazione del 

tributo salvo pagamenti in quattro rate come da 

regolamento) 

3,75% Art. 13, c. 1, let. B), 
D.Lgs 472/1997 

oltre l’anno ed entro due anni dal 

termine previsto per il versamento  
4,29% Art. 13, c. 1, let. B-

bis), D.Lgs 472/1997 

oltre due anni ed entro il 31/12 del 

quinto anno dal termine previsto per il 

versamento  

5% Art. 13, c. 1, let. B-

ter), D.Lgs 472/1997 
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Interessi al tasso legale da applicare in aggiunta alle sanzioni, da calcolare rapportati ai giorni di 

effettivo ritardo: 

 0,50% (in vigore dal 01.01.2015 e sino al 31.12.2015) 

 0,20% (in vigore dal 01.01.2016 e sino al 31.12.2016) 

 0,10% (in vigore dal 01.01.2017 e sino al 31.12.2017) 

 0,30% (in vigore dal 01.01.2018 e sino al 31.12.2018) 

 0,80% (in vigore dal 01.01.2019 e sino al 31.12.2019) 

 0,05% (in vigore dal 01.01.2020) 

 

COME EFFETTUARE IL VERSAMENTO 

 

Il versamento deve essere effettuato utilizzando: 

 il modello di pagamento F24 oppure: 

 per IMU e TASI anche mediante il bollettino postale approvato con apposito decreto Ministero 
Economia e in distribuzione presso gli uffici postali, indicando l’anno al quale si riferisce il 
versamento e barrando l’apposito riquadro riservato al ravvedimento. 

 per TOSAP anche mediante bonifico codice IBAN IT05I0503420408000000029754 - C/C bancario 29754 
oppure mediante versamento su ccp postale 27857200 - intestato a: Comune di Monza Servizio 
Tesoreria – TOSAP – precisando CAUSALE “RAVVEDIMENTO” ed anno oggetto di ravvedimento 

 per IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ anche mediante bonifico codice IBAN 
IT79J0503420408000000029755 - C/C bancario 29755 oppure mediante versamento su ccp postale 
27859206 - intestato a: Comune di Monza Servizio Tesoreria – ICP - precisando CAUSALE 
“RAVVEDIMENTO” ed anno oggetto di ravvedimento 

 

Come si calcola il ravvedimento operoso per imposta non versata nei termini: 

 

1) occorre calcolare il tributo dovuto e non versato alla scadenza prevista dalla normativa o dal 

regolamento comunale; 

2) calcolo delle sanzioni: le sanzioni vanno determinate sulla base delle misure sopra indicate a 

seconda del ritardo nel versamento; 

3) calcolo degli interessi: gli interessi vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla 

data di scadenza del versamento non effettuato alla data del versamento a sanatoria, la 

percentuale degli interessi è la seguente:  

 + 0.50% annuo dal 01/01/2015 al 31/12/2015; 

 + 0,20% annuo dal 01/01/2016 al 31/12/2016; 

 + 0,10% annuo dal 01/01/2017 al 31/12/2017; 

 + 0,30% annuo dal 01/01/2018 al 31/12/2018; 

 + 0,80% annuo dal 01/01/2019 al 31/12/2019; 

 +0,05% dal 01/01/2020 

4) dopo aver calcolato l’imposta, la sanzione e gli interessi occorre compilare il modulo di 

versamento nel quale vanno indicati i codici tributo dell’imposta cui si riferisce il versamento ed 

indicato l’ammontare complessivo da versare (imposta + sanzione + interessi). 

Dovranno essere compilati anche gli altri campi del modello e dovrà essere barrata la casella 

“ravv. operoso”.  

Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo vanno arrotondate all’euro: es. euro 123,49 si 

arrotonda a euro 123,00, euro 123,50 si arrotonda a euro 124,00. 

Nel caso il versamento si riferisca alla regolarizzazione d’imposta dovuta per più codici tributo, 

per ogni singolo codice tributo occorrerà comprendere nel totale da versare le somme dovute per 

sanzioni ed interessi riferite a quel preciso codice tributo. 

 

I codici tributo di più ricorrente utilizzo si possono trovare sul sito dell’Agenzia delle entrate, 

collegandosi al seguente link: Codici Tributo F24 

 

Il codice catastale del Comune di Monza è: F704 
 

https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/Ricorrenti.php
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aggiornato al 29/04/2020: attenzione: le informazioni contenute nella presente scheda sono di carattere generale e sintetico, non sono 

esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge 

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Monza 


