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Milano, 30 dicembre 2014

Oggetto
Nuova disciplina del ravvedimento operoso

Le novelle legislative in materia di ravvedimento operoso introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, 
consentono all’autore della violazione e ai soggetti solidalmente obbligati di rimuovere le violazioni 
commesse beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, attraverso 
una rimodulazione di tali riduzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni 
e fino al momento del ravvedimento.

Al fine di rendere più efficace l’istituto in commento anche come strumento deflattivo del contenzioso, 
il legislatore ha previsto non solo l’ampliamento delle casistiche nelle quali il contribuente può accedere 
alla regolarizzazione attraverso il ravvedimento operoso ma anche l’allungamento del termine entro 
cui effettuare la regolarizzazione e la rimodulazione delle sanzioni. 
Senza altresì tralasciare che il contribuente potrà ravvedersi nei confronti dei tributi amministrati 
dall’Agenzia delle entrate e prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ossia 
che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, rispetto 
alle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.
L’unico limite temporale per l’utilizzo del ravvedimento operoso sarà la notifica dell’atto impositivo 
(l’avviso di accertamento).

Nel dettaglio, la Legge di Stabilità ha previsto l’inserimento di tre nuove previsioni dirette ad ampliare 
l’ambito temporale del ravvedimento operoso, modulando le riduzioni della sanzione. 

Pertanto anche a seguenti delle novità introdotte con la legge di stabilità, le  riduzioni delle sanzioni 
applicabili risultano essere le seguenti:
 • per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro 
  i quattordici giorni successivi alla scadenza, la sanzione è ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo;
 • limitatamente alle violazioni sui versamenti, ad 1/10 del minimo se avviene entro trenta giorni  
  dalla scadenza; 
 • per tutte le violazioni sanabili, a 1/9 del minimo, se avviene entro novanta giorni dal termine  
  di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, da quando  
  è stata commessa la violazione;
 • per tutte le violazioni a 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se  
  incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione  
  della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa  
  la violazione;
 • solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni ad 1/7 del minimo  
  se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno  
  successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
 • solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, ad 1/6 del minimo  
  se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul  
  pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno  
  successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista  
  dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
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 • per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni ad 1/5 del minimo  
  se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione  
  o sul pagamento del tributo, avviene dopo la il verbale di constatazione della violazione,  
  salvo le ipotesi relative agli scontrini fiscali; 
 • limitatamente all’omessa dichiarazione, ad 1/10 del minimo se avviene entro 90 giorni dal termine  
  per la presentazione. 
 

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.


