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INFORMATIVA DEDICATA AI SIGG. CLIENTI DELLO STUDIO P. LAPIANA  

SULLE PRINCIPALI SANZIONI FISCALI PER IL MANCATO OD IL RITARDATO 

VERSAMENTO DI IMPOSTE DIRETTE, INDIRETTE E DEI TRIBUTI LOCALI. 
 
 

Considerato che per l’omesso versamento la sanzione è del 30% oltre agli interessi legali*, per il 

ritardato versamento, invece, queste sono le sanzioni previste oltre agli interessi legali*: 

  

a) Per ritardi da 1 g. e fino a 14 gg., sanzione dello 0,10% al giorno e fino a 14 gg; 

b) Per ritardi da 15 gg. e fino a 30 gg., sanzione dell’1,50%; 

c) Per ritardi da 31 gg. e fino a 90 gg., sanzione dell’1,67%; 

d) Per ritardi da 91 gg. e fino alla presentazione dei Modd. Redditi/730 dell’anno di riferimento, 

sanzione del 3,75%. 

  

In tutti e quattro i casi, andranno aggiunti gli interessi legali del 5% annuo per il 2023*. 

  

Una volta trascorso invano il punto d), occorrerà attendere il cd. -avviso bonario- (che arriverà  

entro il termine di versamento delle imposte dei Modd. Redditi/730 dell’anno successivo a quello 

dell’avvenuta violazione), con la sanzione del 10% e gli interessi legali dell’1,25% annuo*.  

 

Se non si paga, si dovrà attendere (dopo almeno un altro anno) la cartella Ader (ex Equitalia) da 

pagare entro 60 gg. dalla notifica, con la sanzione del 30%, gli interessi per la ritardata iscrizione a 

ruolo del 4% annuo, l'aggio esattoriale del 6%-3% o dell’1% a seconda dei casi e le spese di notifica 

di euro 5,88.  

 

Se, infine, il versamento avviene oltre 60 gg. dalla notifica della cartella, che per i soggetti iscritti 

alla CCIAA ed i professionisti dal 1° Giu. 2016 avviene via Pec, ci saranno anche gli interessi di 

mora dell’8% annuo e l'ulteriore aggio esattoriale del 6%-3% od 1% a seconda dei casi.                      

 

*Gli interessi legali erano l’1,25% nel 2022, lo 0,01% nel 2021, lo 0,05% nel 2020, lo 0,80% nel 

2019, lo 0,30% nel 2018, lo 0,10% nel 2017 e lo 0,20% nel 2016. 

 

Infine, sia l’avviso bonario che la cartella Ader sono dilazionabili con interesse del 4,50% annuo. 
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