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Saldo Imu, è ora del salvagente
Scatta il ravvedimento con una mini sanzione fino al 30/12
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DI SERGIO TROVATO

C
onto alla rovescia per
rimediare al ritardo
del pagamento del sal-
do Imu, la cui scaden-

za era fissata per il 16 dicem-
bre scorso. Fino al 30 dicem-
bre, infatti, si può pagare con
una mini sanzione dello 0,1%
per ogni giorno di ritardo. A
partire dal quindicesimo gior-
no dalla scadenza aumenta la
sanzione dovuta, sebbene sia
comunque conveniente regola-
rizzare nei tempi previsti dalla
legge prima che le violazioni
vengano accertate dagli enti
impositori. I contribuenti che
non hanno versato nei termini
la seconda rata dell'imposta
municipale, o l'hanno pagata
parzialmente, possono avvaler-
si della sanatoria in tempi mol-
to lunghi.
Le regole per il ravvedi-

mento. I contribuenti titolari
di fabbricati, aree edificabili e
terreni che, per qualsiasi moti-
vo non hanno pagato in tutto o
in parte il saldo Imu entro i116
dicembre, possono ravvedersi
versando una sanzione ridot-
ta. Dopo questa data è possibi-
le condonare le violazioni com-
messe nei tempi previsti dalla
legge. Prima si paga, minore è
la sanzione dovuta. Se il paga-
mento è stato effettuato par-
zialmente o in ritardo, oltre il
16 dicembre, è possibile regola-
rizzare le violazioni pagando
una mini sanzione dello 0,1%.
per ogni giorno di ritardo fino a
14 giorni dalla scadenza, vale
a dire fino al prossimo 30 di-
cembre. Se la sanatoria viene
effettuata oltre questo tenni-
ne e fino a 30 giorni dalla sca-
denza, la sanzione è dovuta nel-
la misura dell'1,5%. Qualora il
ritardo si protragga oltre, fino
a 90 giorni, la sanzione sale
all'1,66'i. Ci si può avvalere
della sanatoria entro un anno,
ma in questo caso la sanzione è
dovuta nella misura del
3,75%. Anche i soggetti passivi
dei tributi locali possono cor-
reggere gli errori pagando le

Tempi e modi per correggere gli errori

Entro 14 giorni
dalla commissione della violazione

Sanzione ridotta allo 0,1%
per ogni giorno di ritardo

(1/10 della sanzione base)

Entro 30 giorni
dalla commissione della violazione

Sanzione ridotta all'1,5%
(1/10 del 15%)

Entro 90 giorni
dalla commissione della violazione

Sanzione ridotta all'1,66%
(1/9 del 15%)

Entro un anno
dalla commissione della violazione

Sanzione nella misura del 3,75%
(1/8 del 30%)

Entro 2 anni
dalla commissione della violazione

Sanzione nella misura del 4,28%
(1/7 del 30%)

Oltre 2 anni
dalla commissione della violazione

Sanzione nella misura del 5%
(1/6 del 30%)

penalità del 4,28%, entro due
anni dalla scadenza, oppure
del 5%, oltre due a nn i da quan-
do è stata commessa la viola-
zione.
Rimediare agli errori è sem-

pre una facoltà. Chi rinuncia
ad avvalersi del beneficio accet-
ta il rischio che le violazioni
vengano accertate dalle ammi-
nistrazioni locali, con l'irroga-
zione delle sanzioni edittali
nella misura del 15%, se il ri-
tardo nel pagamento non supe-
ra i 90 giorni. Oltre i 90 giorni,
la sanzione dovuta è quella or-
dinaria del 30%, prevista
dall'articolo 13 del decreto legi-
slativo 471/1997, che si appli-
ca per tutti i tributi, erariali e
locali, per omesso, tardivo o
parziale pagamento di impo-
ste e tasse.
Promemoria delle sca-

denze e degli adempimen-
ti. Dal 17 dicembre è scattato
il termine per il ravvedimento
operoso per coloro che non han-
no pagato il saldo Imn. Dopo la
data di scadenza è possibile fa-
re ricorso al ravvedimento velo-
ce, entro 14 giorni dalla com-
missione della violazione,
fruendo di una sanzione ridot-

ta allo 0,1% per ogni giorno di
ritardo: si paga 1/10 della san-
zione base. In alternativa, si
può ricorrere al ravvedimento
breve, entro 30 giorni dalla
commissione della violazione,
pagando una sanzione
dell'1,5%n. In questo caso la pe-
nalità si riduce a ll10 del 15%.
Si può rimediare all'omesso,
parziale o tardivo versamento
entro 90 giorni, con la sanzio-
ne ridotta all'1,66%, vale a dire
1/9 del 15%. In alternativa, ci
si può avvalere del ravvedi-
mento lungo entro un anno,
con una sanzione un po' più sa-
lata, che è fissata al 3,75% (1/8
del 30%). Infine, sono disponi-
bili le due ultime chance: si
può pagare una sanzione del
4,28% (1/7 del 30%), se la sana-
toria avviene entro due anni
dalla scadenza, oppure del 5%
(1/6 del 30%), se si va oltre i
due anni. Si chiude il cerchio
con queste ultime due ultime
possibilità offerte dallegislato-
re. L'articolo 13 del decreto le-
gislativo 472/1997, che discipli-
na le varie fattispecie di ravve-
dimento operoso, non fissa un
termine finale per il ravvedi-
mento oltre i due anni, ma è

evidente che il beneficio della
mini sanzione è legato
all'adempimento spontaneo
prima che le violazioni venga-
no accertate dall'amministra-
zione comunale. Se i contri-
buenti non si avvalgono del
condono, vanno incontro all'ir-
rogazione della sanzione edit-
tale. Ciò accade se le violazioni
sono rilevate dal comune, an-
che nella fase istruttoria che
precede la notifica degli atti im-
positivi. In questi casi è sem-
pre dovuta la sanlione base
prevista dalla legge. Va preci-
sato che le violazioni possono
essere regolarizzate anche in
momenti diversi, purché l'ulti-
mo versamento avvenga entro
il termine stabilito dalla legge.
Per esempio, si può versare so-
lo l'imposta e successivamente
la sanzione e gli interessi. Atte-
so che le scadenze sono diverse
(14 giorni, 30 giorni, 90 giorni,
un anno e così via), per stabili-
re quale sanzione va pagata fa
fede la data dell'ultimo versa-
mento. Per effettuare il ravve-
dimento è imposto che oltre al-
la sanzione venga pagato an-
che ìl tributo dovuto, con í rela-
tivi interessi legali, che matu-

rano giorno per giorno. Gli inte-
ressi vanno calcolati in base al
principio del pro rata tempo-
ris, applicando i tassi in vigore
nei diversi periodi d'imposta.

Difficoltà di pagamento
e sanzioni. Va posto in rilievo
che lo stato di forza maggiore,
contrariamente a quanto soste-
nuto in passato, non esclude
l'applicazione delle sanzioni in
caso di omesso pagamento
dell'imposta. Di recente la Cas-
sazione, con l'ordinanza 30760
del 19 ottobre 2022, ha chiari-
to che le sanzioni sono dovute
anche se il contribuente ha pro-
blemi di liquidità per far fron-
te al pagamento dell'imposta
municipale. La carenza di som-
me disponibili non esonera dal
pagamento delle sanzioni e de-
gli interessi per omesso o par-
ziale pagamento. L'obbligo sus-
siste nonostante la crisi di li-
quidità derivi dal ritardato pa-
gamento dei crediti vantatitici
confronti delle pubbliche am-
ministrazioni per le prestazio-
ni eseguite. L'omesso paga-
mento non è giustificato, e non
comporta l'annullamento del-
le sanzioni e degli interessi, in
quanto non ricorre l'esimente
della forza maggiore come cau-
sa di esclusione della responsa-
bilità. Ex lege, la forza maggio-
re è una causa esterna che co-
stringe il contribuente a com-
mettere la violazione. Del re-
sto, l'articolo 6 del decreto legi-
slativo 472/1997, che discipli-
na le cause di non punibilità,
esonera dal pagamento della
sanzione se la violazione viene
commessa per forza maggiore.
La norma però non chiarisce
quando ricorre questa circo-
stanra. In passato, i giudici di
merito hanno sostenuto che co-
stituiscono cause di esclusione
delle sanzioni, per forza mag-
giore, le difficoltà economiche
momentanee, che possono di-
pendere anche da ritardi nei
pagamenti dei crediti delle im-
prese da parte dell'ammini-
strazione pubblica odalla man-
canza momentanea di liquidi-
tà.
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