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ICI - RAVVEDIMENTO OPEROSO 

A) Scadenze di versamento 
Il contribuente ha la facoltà di effettuare i versamenti dell’importo dovuto per l’ICI nei seguenti modi: 
1) Acconto entro la scadenza dell’acconto 
2) Saldo entro la scadenza del saldo 
3) Acconto e Saldo entro la scadenza dell’acconto 
4) Acconto in ravvedimento entro 30 giorni dalla scadenza acconto (VersatoTardi30R) 
5) Saldo in ravvedimento entro 30 giorni dalla scadenza saldo (VersatoTardi30R) 
6) Acconto in ravvedimento entro 365 giorni dalla scadenza acconto (VersatoTardi365R) 
7) Saldo in ravvedimento entro 365 giorni dalla scadenza saldo (VersatoTardi365R) 
8) Acconto o a Saldo senza ravvedimento in ritardo dalle rispettive scadenze (VersatoTardi) 
 
Il contribuente in realtà può effettuare più di un versamento di qualsiasi importo e in date diverse. 

B) Versamenti dichiarati in Ravvedimento Operoso 
Il contribuente ha la facoltà di versare in ritardo, utilizzando le modalità previste dall’art.13 del D.Lgs. 
472/1997 (Ravvedimento operoso): oltre all’imposta dovuta il contribuente deve versare anche la 
sanzione per ritardato versamento (ridotta a 1/8 se entro 30 gg, ridotta a 1/5 se entro 365 gg) e gli 
interessi calcolati al tasso legale. 
 
Il contribuente indica sul modulo di versamento che si tratta di versamento in Ravvedimento e compila 
i campi del bollettino nel modo seguente: 
Importo = Imposta + Sanzioni + Interessi 
TerreniAgricoli = Imposta Terreni Agricoli 
AreeFabbricabili = Imposta Aree Fabbricabili 
AbitazionePrincipale = Imposta Abitazione Principale 
AltriFabbricati = Imposta Altri Fabbricati 
 

Il contribuente è tenuto inoltre a presentare un modulo di Comunicazione di Ravvedimento Operoso nel 
quale indica il dettaglio degli importi versati per Imposta, Sanzioni e Interessi.   
 
Il versamento caricato in Trib32 (tramite importazione di VERICI.DBF o immesso dal bollettino) è 
riconoscibile perchè ha SwRavvedimento=S. 
Il responsabile Tributi, al ricevimento della comunicazione con il dettaglio degli importi versati in 
ravvedimento, completa il Versamento in Ravvedimento, in Trib32, compilando i due nuovi campi:  
PagSanzione (la sanzione pagata) 
PagInteressi (gli interessi pagati) 

B.1) Imposta pagata nel versamento 
Il programma la calcola sottraendo al totale pagato gli importi della Sanzione e degli Interessi: 
ImpostaPagata = Pagato - PagSanzione – PagInteressi 

Attenzione: è a cura del responsabile dei Tributi analizzare i Versamenti con SwRavvedimento=S 
senza sanzioni e interessi, e completarli con gli importi della Sanzione e degli Interessi versati. 

B.2) Sanzione pagata nel versamento 
E’ l’importo della eventuale Sanzione presente sul versamento ICI: 
SanzionePagata = PagSanzione presente nel Versamento 
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B.3) Interessi pagati nel versamento 
E’ l’importo degli eventuali interessi presenti sul versamento ICI: 
InteressiPagati = PagInteressi presenti nel Versamento 

C) Versamenti in Acconto e Saldo 
1) Versamento in Acconto (SwAcconto=S e SwSaldo=N) 
2) Versamento a Saldo (SwSaldo=S e SwAcconto=N) 
3) Versamento in Acconto e Saldo (SwAcconto=S e SwSaldo=S) 
4) Versamento nè Acconto nè Saldo (SwAcconto=N  e SwSaldo=N) 
 

•  I versamenti in Acconto o Acconto/Saldo (caso 1 e 3) sono considerati in acconto 
indipendentemente dalla data. 

•  I versamenti a Saldo o nè acconto nè saldo (caso 2 e 4) sono considerati a saldo 
indipendentemente dalla data. 

D) Possibili errori dei flag Acconto e Saldo sui versamenti 
1. Possono esserci versamenti nè Acconto nè Saldo 
2. Possono esserci versamenti con SwAcconto=S e Data intorno alla scadenza del saldo 
3. Possono esserci versamenti a Saldo e Data intorno alla scadenza dell’acconto  

 
In Trib32 ci sono liste per il controllo e l’individuazione di questi casi: 

1. ICI/Errori/Versamenti nè acconto nè saldo 
2. ICI/Versamenti: interrogare quelli con SwAcconto=S e Data > Scadenza Acconto + X   
3. ICI/Versamenti: interrogare quelli con SwAcconto=N e SwSaldo=S e Data < Scadenza saldo 

- X 
 

Il programma si basa sui codici SwAcconto e SwSaldo come descritto sopra; presuppone quindi che 
siano corretti, cioè che le liste di errore siano state analizzate e sistemate prima di eseguire la 
liquidazione. E’ sempre possibile, una volta accortisi dell’errore dalla liquidazione, correggere i 
versamenti e rieseguire la liquidazione. 

E) Liquidazione dei Versamenti 
Si considerano tutti i versamenti - non già liquidati - dell’anno d’imposta da liquidare e si accumulano 
gli importi, nei rispettivi campi della liquidazione di Soggetto (LiqICIS), come segue: 

E.1) Versato 
In caso di più versamenti in acconto o in saldo per lo stesso anno il programma accumula l’Imposta 
pagata (vedi la definizione di “Imposta pagata nel versamento” data al paragrafo B.1) come segue. 
Il Versato, indipendentemente dalle date di versamento, viene accumulato in Versato1 o in Versato2: 
 
LiqICIS.Versato1 

•  Versamenti in acconto, o acconto/saldo sono accumulati nel Versato1 
 

LiqICIS.Versato2 

•  Versamenti a saldo o senza flag sono accumulati nel Versato2 
 
LiqICIS.Versato (Versato computed by Versato1 + Versato2) 
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Rimane invariato perchè nel Versato1 c’è tutto il versato in acconto e nel Versato2 c’è tutto il versato 
considerato a saldo.  

E.2) Versato in Ritardo 

E.2.1) Eccedenze su dovuto Acconto e Saldo Versate in Ritardo 
Il contribuente potrebbe versare in ritardo un importo superiore al dovuto. 
Solamente la parte dovuta dell’imposta pagata è controllata rispetto alle scadenze ai fini del calcolo 
delle sanzioni e degli interessi per ritardato pagamento. 
L’eventuale imposta pagata in eccesso, rispetto al dovuto liquidato, non è ovviamente soggetta nè a 
sanzione nè a interessi per ritardato pagamento. 
 
Eccedenza sul saldo considerata Acconto 
Il contribuente potrebbe aver pagato una imposta minore della dovuta in acconto e aver versato poi la 
parte mancante congiuntamente al saldo. 
In questo caso l’importo dell’imposta eccedente sul saldo, è considerata come acconto. 
Si tratta di acconto tardivo se la data del versamento a saldo è superiore alla scadenza dell’acconto. 
L’acconto tardivo è assogettato a sanzione per tardivo versamento (VersatoTardi) e a interessi per 
ritardato pagamento dalla scadenza dell’acconto alla data di effettivo versamento. 
 
Eccedeza sull’acconto considerata Saldo 
Il contribuente potrebbe aver pagato una imposta minore della dovuta a saldo e una imposta superiore 
alla dovuta in acconto. 
In questo caso l’importo dell’imposta eccedente sull’acconto, è considerata come saldo. 
Si tratta di saldo tardivo se la data del versamento in acconto è superiore alla scadenza del saldo.  
Il saldo tardivo è assogettato a sanzione per tardivo versamento (VersatoTardi) e a interessi per 
ritardato pagamento dalla scadenza del saldo alla data di effettivo versamento. 

E.2.2) Versato in ritardo in Ravvedimento operoso 
Una parte del Versato può essere stata versata in ravvedimento operoso, quindi maggiorata di sanzione 
e interessi per ritardato pagamento, in ritardo rispetto alla scadenza (acconto o saldo) e precisamente: 

•  Entro 30 giorni (Data <= Scadenza + 30) 
•  Entro 365 giorni (Scadenza + 30 < Data <= Scadenza + 365) 

 
Ricordiamo che il programma Trib32 considera:  
 Versamento in ravvedimento: quello con (PagSanzione+PagInteressi>0)  

Acconto: il versamento con (FlagAcconto o FlagAcconto/Saldo) 
Saldo: il versamento con (FlagAcconto e FlagSaldo o senza Flag) 

Ai fini del calcolo delle sanzioni sul ritardato versamento il programma accumula l’Imposta pagata in 
ritardo come segue: 
 
LiqICIS.VersatoTardi30R 

•  Versamenti in ravvedimento con data entro 30 gg dalla scadenza sono accumulati nel 
VersatoTardi30R 

o Acconti: (Scadenza acconto < Data <= Scadenza acconto + 30) 
o Saldi: (Scadenza saldo < Data <= Scadenza saldo + 30) 

 
LiqICIS.VersatoTardi365R 
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•  Versamenti in ravvedimento con data entro 365 dalla scadenza sono accumulati nel 
VersatoTardi365R 

o Acconti: (Scadenza acconto + 30 < Data <= Scadenza acconto + 365) 
o Saldi: (Scadenza saldo + 30 < Data <= scadenza saldo + 365) 

E.2.3) Versato in ritardo senza ravvedimento 
 
Una parte del Versato può essere stata versata senza ravvedimento operoso, quindi semplicemente in 
ritardo rispetto alla scadenza (acconto o saldo). 
La legge 504/1992 prevedeva una sanzione ridotta per ritardi fino a 5 gg. Le disposizioni in vigore dal 
1/4/1998 (D.Lgs.472/1997 e 473/1997) non prevedono più tale sconto. 
 
Per consentire ai comuni di adottare, come nei loro poteri secondo il disposto dell’art. 52 del D.Lgs, 
n.446/1997, una tolleranza non sanzionabile nel ritardo dei pagamenti introduciamo ora un parametro 
nuovo nell’ICI.INI: 
[InteressiRitPag] 
Applica=SI 
GiorniRitardoTollerato=X 
 

Ricordiamo che il programma Trib32 considera:  
 Versamento senza ravvedimento: quello con (PagSanzione+PagInteressi=0)  

Acconto: il versamento con (FlagAcconto o FlagAcconto/Saldo) 
Saldo: il versamento con (non acconto e FlagSaldo o senza Flag) 

 
LiqICIS.VersatoTardi 

•  Versamenti in ritardo oltre il tollerato e senza ravvedimento sono accumulati nel VersatoTardi 
o Acconti: (Data > Scadenza acconto + GiorniRitardoTollerato) 
o Saldi: (Data > Scadenza saldo + GiorniRitardoTollerato) 

 
Le due date di versamento presenti nella Liq. di Soggetto (LiqICIS.DataVer1 e LiqICIS.DataVer2) ora 
possono non essere corrette: infatti in caso di più versamenti in acconto o in saldo la data indicata, 
essendo unica, può essere una delle date dei versamenti accumulati (ad esempio quella dell’ultimo 
versamento). Sono mantenute nella base dati perchè presenti nelle liquidazioni già emesse e notificate. 
Il calcolo degli interessi sui ritardati pagamenti si baserà d’ora in poi sulle date di ogni versamento.     

E.3) Interessi sui Versamenti in Ritardo 

E.3.1) Interessi sui Versamenti in Ritardo in Ravvedimento operoso 
 
VerICI.IntRavvedLiq 

•  Gli interessi da applicare sono definiti nell’ICI.INI  
[TassoInteresseAnnuoRavvedimento] 
1/1/1993=5 
1/1/1999=2,5 
1/1/2001=3,5 
1/1/2002=3 

•  Gli Interessi liquidati sul Versamento in ritardo in ravvedimento sono calcolati tenendo conto 
della data di versamento e registrati sul Versamento nel campo IntRavvedLiq. 

 
VerICI.DescIntLiq 

•  La descrizione del calcolo degli interessi è memorizzata nel campo DescIntLiq 
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LiqICIS.InteressiRavvedLiq 

•  Gli IntRavvedLiq (interessi in ravvedimento liquidati) del Versamento in ravvedimento sono 
accumulati nel campo InteressiRavvedLiq della Liq. di Soggetto 

 
LiqICIS.DescrIntRavved 

Il programma accumula nel campo DescrIntRavved della Liq. di Soggetto la descrizione del calcolo 
degli interessi liquidati per Ritardato Pagamento in Ravvedimento. 

E.3.2) Interessi sui Versamenti in Ritardo senza Ravvedimento 
 
VerICI.IntRitPagLiq 

•  Gli interessi da applicare sono definiti nell’ICI.INI  
[TassoInteresseAnnuo] 
1/1/1993=14 
15/5/1998=5 
1/1/2001=7  

•  Gli Interessi liquidati sul Versamento in ritardo senza ravvedimento sono calcolati tenendo 
conto della data di versamento e registrati sul Versamento nel campo IntRitPagLiq. 

 
LiqICIS.InteressiRitPag 

•  Gli IntRitPagLiq (interessi per ritardato pagamento liquidati) del Versamento senza 
ravvedimento sono accumulati nel InteressiRitPag della Liq. di Soggetto 

 
LiqICIS.DescrIntRitPag 

Il programma accumula nel campo DescrIntRitPag della Liq. di Soggetto la descrizione del calcolo 
degli interessi per Ritardato Pagamento senza Ravvedimento 

E.4) Sanzioni per Ritardato Versamento 
 
LiqICIS.SanzVersatoTardi 

Rimane come è ora. 
E’ la sanzione liquidata per il Versato senza ravvedimento operoso.  
Si applica la sanzione piena per Omesso/Parziale Versamento dell’anno da liquidare (attualmente il 
30%).  
 
LiqICIS.SanzVersatoTardi5 

L’attuale Sanzione sul versato tardi entro 5 giorni non è più applicabile ed è sostituita dalla tolleranza 
di ritardo in giorni e dalla sanzione sul versato tardi.  
Verrà mantenuta perchè presente nelle liquidazioni già emesse e notificate. 
 
LiqICIS.SanzVersatoTardi30R 

E’ la sanzione liquidata per il Versato in ravvedimento entro 30 gg dalla scadenza (acconto o saldo)  
Si applica 1/8 della Sanzione per Omesso/Parziale versamento dell’anno. 
 
LiqICIS.SanzVersatoTardi365R 

E’ la sanzione liquidata per il Versato in ravvedimento entro 365 gg dalla scadenza (acconto o saldo)  
Si applica 1/5 della Sanzione per Omesso/Parziale versamento dell’anno. 

E.5) Sanzioni per Omesso Versamento  
LiqICIS.SanzNonVersato 

Rimane come è ora. 
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E.6) Totale Sanzioni liquidate sui versamenti tardivi o omessi 
Attuali: 
LiqICIS.SanzNonVersato 
LiqICIS.SanzVersatoTardi5 
LiqICIS.SanzVersatoTardi 
LiqICIS.TotSanzVer computed by (SanzNonVersato + SanzVersatoTardi5 + 
SanzVersatoTardi) 

 
Future: 
LiqICIS.TotSanzVer computed by (SanzNonVersato + SanzVersatoTardi5 + 
SanzVersatoTardi + SanzVersatoTardi30R + SanzVersatotardi365R) 

E.7) Sanzioni Pagate in Ravvedimento  
LiqICIS.SanzRavvedPagate 

•  Le eventuali sanzioni presenti sui Versamenti liquidati per un certo anno sono accumulate in 
SanzioniRavvedPagate  

•  Sono sottratte dal debito liquidato. 

E.8) Interessi Pagati in Ravvedimento 
LiqICIS.InteressiRavvedPagati 

•  Gli eventuali Interessi presenti sui Versamenti liquidati per un certo anno sono accumulati nella 
liquidazione di Soggetto nel campo InteressiRavvedPagati 

•  Sono sottratti dal debito liquidato. 

E.9) SwRavvedimento 
LiqICIS.SwRavvedimento 

Il programma di liquidazione imposta lo SwRavvedimento sulla liquidazione di Soggetto come segue: 
•  SwRavvedimento=S se (SanzVersatoTardi30R + SanzVersatotardi365R + 

InteressiRavvLiq>0) o esiste almeno un versamento con SwRavvedimento=S 
•  SwRavvedimento=N in tutti gli altri casi 

Lo SwRavvedimento della Liquidazione di Soggetto è modificabile.   

F) Modifiche alla base dati 

F.1) Versamento ICI (VERICI) 
Campi nuovi: 
 
PagSanzione 
PagInteressi 
SanzioneLiq 
IntRavvedLiq 
IntRitPagLiq 
DescIntLiq 
 

I campi SanzioneLiq, IntRavvedLiq, IntRitPagLiq e DescIntLiq sono impostati dal 
programma di liquidazione. Alla cancellazione della liquidazione, oggi il trigger DeleteLiqICIS 
reimposta IdLiqS=0 sul versamento per renderlo disponibile per una nuova liquidazione; il trigger 
dovrà impostare a zero anche i campi SanzioneLiq, IntRavvedLiq, IntRitPagLiq e 
DescIntLiq.   



Il presente documento fa parte integrante del prodotto Trib32© ed è pertanto soggetto a copyright e alle stesse condizioni di utilizzo della licenza Trib32© 
 

Giuseppe Celsi - Studio Associato D’Amico e Celsi – ICI Ravvedimento operoso -  rev. 11/9/2003 Pag. 9 di 21 
Seconda Strada San Felice, 9 20096 Pioltello MI -  tel. 02 70301018 oppure 02 70300442  www.damcelsi.it 

 

F.2) Liquidazione di Soggetto (LIQICIS) 
Campi nuovi: 
SwRavvedimento 
VersatoTardi30R 
Versatotardi365R 
 
PercSanzVer30R 
PercSanzVer365R 
SanzVersatoTardi30R 
SanzVersatoTardi365R 
SanzRavvedPagate 
 
InteressiRavvedPagati 
InteressiRavvedLiq 
DescrIntRavved 
 

Campi modificati nella forma e contenuto: 
TotSanzVer  

•  attuale: TotSanzVer computed by (SanzNonVersato + SanzVersatoTardi5 + 
SanzVersatotardi) 

•  futuro: TotSanzVer computed by (SanzNonVersato + SanzVersatoTardi5 + 
SanzVersatoTardi + SanzVersatoTardi30R + SanzVersatoTardi365R) 

 
Campi modificati nell’utilizzo: 
VersatoTardi   

•  Conteneva gli importi versati oltre i 5 gg dalle scadenze ai soli fini del calcolo della sanzione 
SanzVersatoTardi. 

•  Conterrà gli importi versati in ritardo, oltre la tolleranza, e senza ravvedimento. 
 
SanzVersatotardi 

•  Conterrà le sanzioni per il versato in ritardo senza ravvedimento (sul VersatoTardi) 

F.3) Viste logiche riviste e riscritte 
Contenenti VERICI: 
 
SOGICIVEROCC (contiene SogICIVer) 
SOGICIVER (contiene SogICIV) 
SOGICIV 
INDIRIZZIICIVER (contiene SogICIVAnno) 
SOGICIVANNO 
SOGVERICI 
SOGVERSATOICISTRADA (contiene SogVersatoICI) 
SOGVERSATOICI 
VERICISOG 

 
Contenenti LIQICIS: 
 
LIQICIQSOGLIQICIS (contiene SogLiqICIS) 
SOGICILIQANNO (contiene SogLiqICIS) 
SOGLIQICISSALDATE (contiene SogLiqICISLettere) 
SOGLIQICISLETTERE (contiene SogLiqICIS) 
SOGLIQICIS 
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G) Modifiche alle finestre Versamento ICI e Liquidazione ICI di Soggetto 

G.1) Versamento ICI 
Ci sono ora due pagine: 
“Pagato”: contiene tutti i campi del versamento + due nuovi campi da inserire o modificare: 

Sanzione Pagata  
Interessi Pagati 

“Liquidato”: ripete la visualizzazione dei campi Sanzione Pagata e Interessi Pagati e visualizza i 
seguenti campi frutto della liquidazione: 

Sanzione Liquidata 
Interessi Ravved. Liq. 
Interessi Rit.Pag. Liq. 
Descrizione interessi per ritardato pagamento liquidati 
 

Esempio di pagina “Pagato” (il soggetto è di fantasia) 
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Esempio di pagina “Liquidato” (il soggetto è di fantasia) 
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G.2) Liquidazione ICI di Soggetto  
 
Esempio di pagina “Sintesi” (il soggetto e il caso sono di fantasia) 
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Esempio di pagina “Versamenti” (il soggetto e il caso sono di fantasia)  
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Esempio di pagina “Sanz. Vers.” (il soggetto e il caso sono di fantasia) 
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Esempio di pagina “Sanz. Den./Note” (il soggetto e il caso sono di fantasia) 
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Esempio di pagina “Interessi” (il soggetto e il caso sono di fantasia) 

 
 
 

H) Modifiche all’avviso di liquidazione ICI 
L’intero avviso è stato rivisto e ripensato, nella parte preparata dal programma TRIB32 (con esclusione 
quindi dei testi iniziali e finali dei tipi lettera, che sono di esclusiva cura e responsabiliità degli enti)  
tenendo conto: 

•  dell’ulteriore complicazione di regole, casi e dettagli dei calcoli di liquidazione introdotti con la 
gestione del ravvedimento operoso 

•  dell’obbiettivo di semplificazione e di maggior chiarezza degli atti della pubblica 
amministrazione 

•  della sostituzione del linguaggio burocratico, il più delle volte gergale e incomprensibile, con 
termini ed espressioni più comprensibili alla gente comune 

•  dei criteri e suggerimenti indicati nel progetto per la semplificazione del linguaggio 
amministrativo del dipartimento della funzione pubblica che si trova pubblicato al seguente 
indirizzo www.funzionepubblica.gov.it/chiaro/manuale1997.htm 
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Esempio di Avviso di liquidazione in ravvedimento (il soggetto è di fantasia) – La parte iniziale è 
ricavata dal Testo Iniziale del tipo lettera preparato dal responsabile. 
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Esempio di Avviso di liquidazione in ravvedimento (il soggetto è di fantasia) – la parte centrale 
preparata dal programma parte dalle Motivazioni e termina alla sezione Avvertenze esclusa.  
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E’ da notare che, nel caso di prova preparato, il soggetto ha pagato in ravvedimento l’intera imposta 
(non pagata a suo tempo in acconto e a saldo) con 437 giorni di ritardo rispetto alla data dovuta per 
l’acconto e con 264 giorni di ritardo rispetto alla data dovuta per il saldo. 
 
Naturalmente il programma considera la parte di acconto come versato in ritardo senza ravvedimento 
(essendo fuori dai termini massimi consentiti) e applica pertanto sanzioni e interessi normali. 
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Il contribuente avrebbe potuto e dovuto fare un unico versamento in ravvedimento, ma calcolando e 
pagando le sanzioni e gli interessi  normali per la parte acconto (che era fuori dai termini del 
ravvedimento perchè in ritartdo di 437 gg) ed invece per la parte a saldo calcolare e pagare le sanzioni 
ridotte e gli interessi in ravvedimento.  
 
In questo caso la liquidazione sarebbe stata a pareggio (a parte qualche centesimo dovuto alla 
imprecisione dei calcoli manuali o agli arrotondamenti), come si può vedere dall’esempio seguente. 
 

 
 Questo avviso non sarebbe stato generato per l’importo - praticamente le sole spese di notifica - 
inferiore al minimo preimpostato nei parametri. 


