
RAVVEDIMENTO OPEROSO PER VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL 31/01/2011 

PAGAMENTO 

EFFETTUATO 
SANZIONE INTERESSI DI MORA 

entro 30 giorni 

dalla scadenza 

2,50% (pari ad 1/12 della sanzione minima 

del 30%) 

dopo 30 giorni 

ed entro 1 anno 

dalla scadenza 

3% (pari ad 1/10 della sanzione minima) 

Tasso legale del 3% annuo, diviso per 365 e 

moltiplicato per i giorni di ritardo a partire 

dal giorno successivo alla scadenza del 

pagamento e fino al giorno (compreso) in 

cui il pagamento viene eseguito. Il tasso 

legale nel 2002-2003 era del 3% annuo. Il 

tasso legale nel 2004-2005-2006-2007 era 

del 2,5% annuo. Nel 2008 e 2009 il tasso 

legale era del 3% annuo. Nel 2010 il tasso 

legale era dell’1%. Dal 01/01/2011 il tasso 

legale è dell’1,5%. 

ESEMPI 

Pagamento eseguito il 15 gennaio 2009: importo 

dell'imposta dovuta e non versata entro il 16 

dicembre 2008 

                  € 100,00  

Sanzione del 2,5%                   €     2,50 

Interessi dal 17 dicembre 2008 al 15 gennaio 2009 

(100,00 x 3% : 365 x 30 giorni = 0,25) 
                  €     0,25 
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TOTALE DOVUTO                   € 102,75 

Pagamento eseguito il 15 gennaio 2009: importo 

dell'imposta dovuta e non versata entro il 16 giugno 

2008 

                  € 100,00  

Sanzione del 3%                   €     3,00  

Interessi dal 17 giugno 2008 al 15 gennaio 2009 

(100 x 3% : 365 x 213 giorni = 1,75)   
                  €     1,75 
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TOTALE DOVUTO                    € 104,75  

 

 

Trascorsi i termini per provvedere al Ravvedimento Operoso, si può regolarizzare il pagamento 

mediante il “Ravvedimento Lungo” per il quale il calcolo delle sanzioni e degli interessi deve essere 

fatto nel seguente modo: 

 

PAGAMENTO 

EFFETTUATO 
       SANZIONE  

     INTERESSI                               

  

dopo 1 anno 

dalla scadenza 

3,75% (1/8 della sanzione minima se pagamento 

eseguito entro tre anni dalla violazione commessa) 

Delibera C.C. n. 71 del 30/07/2010 

Come da specifica sottostante  

 

• Tasso legale anni 2002-2003 pari al 3%; 

• Tasso legale anni 2004-2005-2006-2007 pari al 2,5%; 

• Tasso legale anni 2008-2009 pari al 3%; 

• Tasso legale anno 2010 pari all’1%; 

• Tasso legale in vigore dal 01/01/2011 pari all’1,5% 

 


