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Oggetto: chiarimenti in ordine alle disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio
Comunale del 21 maggio 2009 n. 49 recante “modifiche alla disciplina delle modalità di
esercizio del ravvedimento” in recepimento del decreto legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito nella legge n. 2 del 28/01/09.

Si forniscono sintetiche indicazioni relative sia alle modificazioni normative intervenute con Decreto
Legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito in legge dall’art. 1 della legge n. 2 del 28 gennaio
2009), sia conseguenti alla deliberazione indicata in oggetto con preghiera di diffusione ai
responsabili degli Uffici ed agli operatori interessati.
Il Comune di Roma, con delibera del Consiglio Comunale n. 113 del 26 maggio 2005 ha adottato il
Regolamento concernente la disciplina delle modalità di esercizio del ravvedimento operoso
relativamente ai tributi comunali, prevedendo ulteriori ipotesi di riduzione delle sanzioni rispetto a
quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 472. Ciò in forza di quanto disposto
dall’art. 50 Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede espressamente la possibilità di introdurre
riduzioni delle sanzioni, in conformità con i principi desumibili dalla lettera l) del comma 133 dell’art.
3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e nell’ambito della potestà regolamentare generale
riservata ai Comuni dall’art. 52 del D. Lgs. 446 del 1997.

Successivamente, il legislatore è intervenuto con il citato D.L. 29 novembre 2008, n. 185
riducendo le sanzioni contenute nel richiamato art. 13  con effetto immediato. Per le ulteriori ipotesi
non previste dall’art. 13 e, quindi, non investite dalle modificazioni normative più recenti, sono state
adottate, con delibera consiliare ed in coerenza con quanto disposto dal legislatore, sanzioni ridotte
rispetto a quelle precedentemente determinate con la deliberazione consiliare n. 113 del 2005. In
relazione a tali ultime disposizioni, espressione del potere regolamentare del Comune, contenute
nella deliberazione n. 49 del 2009, l’entrata in vigore decorre dalla data di esecutività della
delibera, cioè dal 6 giugno u.s., mentre i richiami alla disciplina contenuta nel citato D.L. 185/2008,
espressione della competenza legislativa esclusiva statale, debbono intendersi vigenti sin
dall’emanazione del provvedimento cioè dal 29 novembre 2008, con prevalenza sulle norme
regolamentari contrastanti.

Il Regolamento ha subito anche una contestuale modificazione strutturale in quanto contiene, per
le riduzioni delle sanzioni già individuate espressamente dal D. Lgs. 472 del 1997, il mero richiamo
alla fonte normativa. Viene invece concentrata nell’art. 3 del Regolamento la previsione delle
ipotesi di ravvedimento c.d. “lungo” e cioè perfezionatosi entro i termini di decadenza per l’esercizio
dell’attività di accertamento da parte dell’amministrazione comunale. Per queste ipotesi la misura
delle sanzioni consegue all’espressione della potestà regolamentare comunale.



2

Si è inoltre provveduto ad eliminare dal testo del Regolamento la disciplina relativa alle ipotesi di
tributi ordinariamente riscossi tramite ruolo, casistica ormai abolita dal Comune di Roma.

In concreto, il contribuente che intende regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento di un
tributo – e segnatamente dell’ICI - ha la possibilità di provvedere contestualmente al pagamento
del tributo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore), della sanzione amministrativa
ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
Le diverse tipologie di violazioni alle quali applicare le sanzioni, secondo le misure di recente
introdotte, sono indicate di seguito.

A) Omesso o insufficiente versamento - la sanzione amministrativa irrogabile è pari al 30%
dell'importo non corrisposto (articolo 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471).

In tal caso il contribuente che, alle prescritte scadenze, non abbia versato il tributo in tutto o in
parte, anche a titolo di acconto, si può ravvedere:

1) entro 30 giorni dalla commissione della violazione, mediante il contestuale  pagamento:
- dell'imposta dovuta;
- della sanzione ridotta pari a 1/12 della sanzione amministrativa irrogabile (un dodicesimo del

30% = 2,50%);
- degli interessi legali, con maturazione giornaliera;

2) entro un anno dall’omissione od errore, mediante il contestuale pagamento:
- dell'imposta dovuta;
- della sanzione ridotta pari a 1/10 della sanzione amministrativa irrogabile (un decimo del

30% = 3%);
- degli interessi legali, con maturazione giornaliera;

3) entro i termini stabiliti per l’attività di accertamento da parte del Comune (cinque anni)
mediante il contestuale pagamento:

 - dell’imposta dovuta ;
 - della sanzione ridotta pari ad 1/8 della sanzione amministrativa irrogabile (un ottavo del 30%

= 3,75 %)
 - degli interessi legali, con maturazione giornaliera.

La misura della sanzione indicata è applicabile a tutti i ravvedimenti proposti a partire dal 29
novembre 2008 per i casi sub. 1) e 2); la misura della sanzione è applicabile invece dal 6 giugno
2009 per i ravvedimenti proposti nell’ipotesi sub 3).

B) Violazione dipendente da omissioni relative all’obbligo di dichiarazione (sanzione
amministrativa irrogabile dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto) ipotesi disciplinata
dall’ art. 14, commi 1 e 2  d.lgs 504/92).

       In  tal caso il contribuente si può ravvedere mediante il contestuale pagamento dell’imposta
dovuta, degli interessi legali, con maturazione giornaliera e della sanzione ridotta con le seguenti
modalità:

1) se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni:
- pagando l’8,33% del maggiore tributo ( pari ad un dodicesimo della sanzione applicabile

con un minimo di € 4,25)
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2)  se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o
sul pagamento del tributo, avviene trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza
del termine di regolare adempimento,
- pagando il 10% del maggiore tributo (pari a un decimo della sanzione applicabile) con

un minimo di € 5.1 €

3) se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene entro i termini  stabiliti per l’attività di accertamento (5 anni)
da parte del Comune:

- pagando il 12.5 % del maggiore tributo (pari a un ottavo della sanzione applicabile)
con un minimo di € 6,38

La misura della sanzione indicata è applicabile a tutti i ravvedimenti proposti a partire dal 29
novembre 2008 per i casi sub. 1) e 2); la misura della sanzione è applicabile invece dal 6 giugno
2009 per i ravvedimenti proposti nell’ipotesi sub 3).

C) Violazioni dipendenti da infedeltà della dichiarazione (sanzione amministrativa irrogabile
dal 50 al 100 per cento)
       In  tal caso il contribuente si può ravvedere mediante il contestuale pagamento dell’imposta
dovuta, degli interessi legali, con maturazione giornaliera e della sanzione ridotta con le seguenti
modalità:

1) se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni:
      - pagando il 4,16% del maggiore tributo (e cioè un dodicesimo della sanzione applicabile) con

un minimo di € 4,25;

2)  se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o
sul pagamento del tributo, avviene trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza
del termine di regolare adempimento,

      - pagando il 5% del maggiore tributo (e cioè un decimo della sanzione applicabile) con un
minimo di €  5,1;

3) se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o
sul pagamento del tributo, avviene entro i termini  stabiliti per l’attività di accertamento (5
anni) da parte del Comune:
 - pagando il 6,25 % del maggiore tributo (cioè un ottavo della sanzione applicabile) con un

minimo di € 6,38.

La misura della sanzione indicata è applicabile a tutti i ravvedimenti proposti a partire dal 29
novembre 2008 per i casi sub. 1) e 2); la misura della sanzione è applicabile invece dal 6 giugno
2009 per i ravvedimenti proposti nell’ipotesi sub 3).

D) Omissione o infedele presentazione della dichiarazione o denuncia, non incidente
sull’ammontare del tributo, e violazioni di altri adempimenti tributari che ostacolano l’attività
di accertamento in corso – (sanzione amministrativa irrogabile da euro 51 ad euro 258 - art.
14 comma 3 d.lgs. 504/92).

In  tal caso il contribuente si può ravvedere mediante il contestuale pagamento dell’imposta dovuta,
degli interessi legali, con maturazione giornaliera e della sanzione ridotta con le seguenti modalità:

1) se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, non incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla scadenza del termine di regolare
adempimento:

      - pagando 1/12  (un dodicesimo pari a € 4, 25 ) del minimo (cioè di 51,00);
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2)  se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, non incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla scadenza del termine di regolare
adempimento:

      - pagando 1/10  (un decimo pari ad € 5,10 ) del minimo (cioè di 51,00);

3)  se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, non incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene entro i termini per l’esercizio dell’attività di accertamento (5 anni)
da parte del Comune:

        - pagando 1/8  (un ottavo pari a 6,38 €) del minimo (cioè di 51,00).

La misura della sanzione indicata è applicabile, a tutti i ravvedimenti proposti a partire dal 29
novembre 2008 per i casi sub. 1) e 2); la misura della sanzione è applicabile invece dal 6 giugno
2009 per i ravvedimenti proposti nell’ipotesi sub 3).

Si deve ricordare, inoltre, che in base al disposto dell’art. 1 comma 167 della legge 296 del 2006, il
pagamento dei tributi locali (tributo, interessi e sanzioni) deve essere effettuato con un
arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi di euro, ovvero per
eccesso, se superiore, calcolato sul totale della somma dovuta.

Infine è opportuno precisare che i giorni utili per il ravvedimento operoso, relativo al mancato
versamento in tutto o in parte del tributo (fattispecie prevista sub –A-), iniziano a decorrere dallo
scadere del termine previsto per il versamento delle imposte o dal giorno lavorativo successivo nel
caso in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo, tenendo inoltre in considerazione che se il
giorno utile cade di sabato o di giorno festivo l'adempimento del ravvedimento si deve considerare
validamente posto in essere se risulta effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Di seguito si allega uno schema riepilogativo della casistica su esposta.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento è gradito porgere i più cordiali saluti.

Il Dirigente della U.O. Entrate Fiscali
Valeria Napoli


