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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SANZIONI APPLICABILI PER LE IPOTESI DI RAVVEDIMENTO PER I TRIBUTI LOCALI (ICI) 
IN BASE ALLE MODIFICHE INTRODOTTE CON DELIBERA N. 42 ASSEMBLEA CAPITOLINA del 4 LUGLIO 2011 

 
 

Termini di 
Regolarizzazione 

 
Sanzioni applicabili con il ravvedimento 

operoso 
 

 
Regime dichiarazione 

ICI 

 
Regime comunicazione ICI 
(fino al 31 dicembre 2006) 

 

 
 

Tipo illecito 

  
Sanzione Ridotta 

Regime precedente 
 

 
Sanzione Ridotta 

.L.220 del 13/12/2010 
(Finanziaria per il 

2011) e delibera A.C. 
n.42 del 4/7/2011  

 

Omesso versamento  
dipendente da omessa 

o infedele 
dichiarazione 

 
Omesso versamento 

Entro 30 giorni dalla 
scadenza  

Pari a 1/12 
dell’ammontare del 
maggiore tributo dovuto 
(2,5%) 
 

Pari a 1/10 
dell’ammontare del 
maggiore tributo 
dovuto 
(3,00%) 

 Il 30 % del maggiore importo 

Entro il termine per la 
presentazione della 
dichiarazione 
successiva o in assenza 
di dichiarazione  entro 
un anno dall’irregolarità 

Pari ad 1/10 
dell’ammontare del 
maggiore tributo dovuto 
(3,00%) 

Pari ad 1/8 
dell’ammontare del 
maggiore tributo 
dovuto 
(3,75%) 

 Il 30 % del maggiore importo 

 
 
 
 
 
 

Omesso, 
insufficiente o 

ritardato 
versamento 

Entro i termini stabiliti 

per l’attività di 

accertamento da parte 

del Comune 

Pari ad 1/8  
dell’ammontare del 
maggiore tributo dovuto 
(3,75%) 

Pari ad 1/6 
dell’ammontare del 
maggiore tributo 
dovuto 

(5,00) % 

 
 
 

 Il 30 % del maggiore importo 
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Entro 90 giorni dalla 
scadenza  

Pari a 1/12 
dell’ammontare del 
tributo dovuto 
(8,33 %) 
Con un minimo di  

4,25 € 
 

Pari a 1/10 
dell’ammontare del 
tributo dovuto 
(10,00 %) 
Con un minimo di  
5,10 € 

Dal 100% al 200% della 
maggiore imposta 
dovuta 

 

Oltre 90 giorni ed entro 
il termine per la 
presentazione della 
dichiarazione 
successiva o in assenza 
di dichiarazione  entro 
un anno dall’irregolarità 

Pari ad 1/10 
dell’ammontare del 
tributo dovuto 
(10%) 
Con un minimo di  

5,1 € 
 

Pari ad 1/8 
dell’ammontare del 
tributo dovuto 
(12,5%) 
Con un minimo di  

6,38 € 
 

Dal 100% al 200% della 
maggiore imposta 
dovuta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Violazioni legate 
alla omissione 

della 
dichiarazione 

 
 
 
 
 Entro i termini stabiliti 

per l’attività di 

accertamento da parte 

del Comune (3 anni) 

Pari ad 1/8  
dell’ammontare del 
maggiore tributo dovuto 
(12,5%) 
Con un minimo di  

6,38 € 
 

Pari ad 1/6 
dell’ammontare del 
maggiore tributo 
dovuto 
(16,67 %) 
Con un minimo di  

8,50 € 
 

Dal 100% al 200% della 
maggiore imposta 
dovuta 
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Entro 90 giorni dalla 
scadenza  

Pari a 1/12 
dell’ammontare del 
tributo dovuto 
(4,25 %) 

 
 

Pari a 1/10 
dell’ammontare del 
tributo dovuto 
(10,00 %) 
Con un minimo di  

 € 5,10 

 
 

Dal 50% al 100% della 
maggiore imposta 
dovuta 

 

Oltre 90 giorni ed entro 
il termine per la 
presentazione della 
dichiarazione 
successiva o in 
assenza di 
dichiarazione  entro un 
anno dall’irregolarità 

Pari ad 1/10 
dell’ammontare del 
maggiore tributo dovuto 
(5%) 

Pari ad 1/8 
dell’ammontare del 
maggiore tributo 
dovuto 
(12,5%) 
Con un minimo di  

 € 6,38 

 

 
 

Dal 50% al 100% della 
maggiore imposta 
dovuta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Violazioni legate 
all’infedeltà della 

dichiarazione 
 
 
 
 
 

Entro i termini stabiliti 

per l’attività di 

accertamento da parte 

del Comune 

Pari ad 1/8  
dell’ammontare del 
maggiore tributo dovuto 
(6,375%) 

Pari ad 1/6 
dell’ammontare del 
maggiore tributo 
dovuto 

(16,67 %) 
Con un minimo di  

 €  8,50 

 
 
 

Dal 50% al 100% della 
maggiore imposta 
dovuta 

 

 


