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Prot. n° 1554 
Circolare N° 7/MAGGIO 2015       MAGGIO 2015 
                                                                               A tutti i colleghi (*)    
 
 
 

IL “NUOVO” RAVVEDIMENTO OPEROSO.  

 
Come noto, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, regolato dall’articolo 13 
del D.lgs. 472/1997, il contribuente che ha commesso delle violazioni in materia 
fiscale, quali carenti versamenti o versamenti fuori termine, può rimediare 
spontaneamente all’errore o alla dimenticanza, entro precisi limiti temporali 
stabiliti dalla norma, beneficiando di una riduzione delle sanzioni. 
Secondo la formulazione normativa vigente fino al 31 dicembre 2014, la 
regolarizzazione delle violazioni commesse poteva avvenire al più tardi entro il 
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale 
era stata commessa la violazione ovvero entro un anno dall’omissione, in mancanza 
di dichiarazione periodica, e sempreché la violazione non fosse stata già constatata 
e comunque non fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 
amministrative di accertamento, delle quali l’autore o i soggetti solidalmente 
obbligati avessero avuto formale conoscenza.  
In seguito all’approvazione della legge di stabilità 2015, a partire dal primo 
gennaio 2015, i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni 
eventualmente commesse, secondo le modalità previste dalla nuova 
versione dell’articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997, beneficiando di una 
sostanziale riduzione delle sanzioni, graduata in proporzione alla tempestività 
dell’autocorrezione. 
Infatti, con il nuovo ravvedimento, le sanzioni si riducono da un decimo a 
un quinto del minimo (id: 30%). 

Orbene, ciò premesso l’Agenzia delle Entrate con la recentissima circolare 23 del 9 
giugno scorso, fornisce importanti chiarimenti sul meccanismo con cui i contribuenti 
devono applicare le riduzioni delle sanzioni di 1/5 e di 1/9 connesse alla nuova 
formulazione del ravvedimento operoso (articolo 13, D.lgs. 472/97). In particolare, 
l’Agenzia delimita l’ambito applicativo della norma sia per quanto riguarda 
l’indicazione dei tributi per i quali è applicabile la riduzione delle sanzioni ad 1/5 
(lettera b-quater) sia per quanto riguarda il termine di decorrenza per usufruire 
della riduzione delle sanzioni ad 1/9 (lettera a-bis). 

Di seguito una disamina dettagliata dei chiarimenti forniti. 
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PROFILO TEMPORALE DI APPLICAZIONE  
DEL NUOVO RAVVEDIMENTO 

In particolare, con riferimento al profilo temporale, l'Agenzia evidenzia che il 
ravvedimento, che prima delle modifiche era attivabile esclusivamente 
"entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 
nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è 
prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione", può, OGGI, 
essere utilizzato dal contribuente, per regolarizzare le violazioni commesse 
in materia di tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, fino alla 
scadenza dei termini di accertamento. Ciò, a prescindere dalla circostanza che 
la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche 
o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati 
abbiano avuto formale conoscenza (comma 1-ter).  

LIMITAZIONE ALL’UTILIZZO DEL RAVVEDIMENTO 

In ossequio alle finalità e ai presupposti fondanti dell'istituto del ravvedimento 
operoso, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che rimane altresì limite invalicabile 
alla possibilità di ravvedere la violazione, la circostanza che al contribuente sia 
stato notificato formalmente, con riferimento a tale violazione, un atto di 
liquidazione o di accertamento ovvero che lo stesso abbia ricevuto una 
comunicazione di irregolarità recante le somme dovute ai sensi degli 
articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 
633/1972, (comma 1-ter). 

TRIBUTI OGGETTO DI RAVVEDIMENTO 
 
Altro importante chiarimento fornito dall’Agenzia in merito al nuovo ravvedimento, 
ha riguardato i tributi che possono formare oggetto di regolarizzazione. 
Su questo punto è stato chiarito che il ravvedimento, oggi, può essere utilizzato dal 
contribuente, per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi 
amministrati dall'Agenzia delle Entrate, fino alla scadenza dei termini di 
accertamento. Ciò, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata 
constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 
amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto 
formale conoscenza (comma 1-ter).  
A tale fine, tra i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, rientrano anche 
l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e le addizionali regionale e 
comunale all'Irpef la cui disciplina segue quella del tributo erariale cui afferisce.   
 

NUOVE MISURE DI RIDUZIONE DELLA SANZIONE 

Relativamente alle ulteriori misure di riduzione della sanzione, l'Agenzia sottolinea 
che sono state introdotte, al comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, 
le lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater), con cui è prevista la riduzione delle 
sanzioni a: 

� un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, 
anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, 
avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la 



 3 

presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista 
dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore 
(a-bis); 

� ad un settimo 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 ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 
due anni dall'omissione o dall'errore (b-bis); 

� ad un sesto 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 (b-ter); 

� ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle 
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del 
tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 
24 della legge n. 4/1929, salvo che la violazione non rientri tra quelle 
indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997 
(b-quater). 
 

CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PORTATA DELLA PREVISIONE 
INTRODOTTA CON LA NUOVA LETTERA A-BIS) DEL COMMA 1 DEL 

CITATO ARTICOLO 13 D.LGS. 472/97. 

L'Agenzia si sofferma quindi sulla portata della previsione introdotta con la nuova 
lettera a-bis) del comma 1 del citato articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, 
relativamente alla corretta individuazione delle violazioni regolarizzabili "entro il 
novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione". 

Preliminarmente, l'Agenzia osserva che, in considerazione del tenore letterale della 
disposizione, la previsione introdotta con la nuova lettera a-bis) trova 
applicazione anche con riferimento a tributi diversi da quelli amministrati 
dall'Agenzia delle Entrate. 

Passando poi all'esame della corretta interpretazione della lettera a-bis), 
l'Agenzia in primo luogo evidenzia che il Legislatore, mediante l'inserimento della 
norma in commento, ha voluto contemplare un'ipotesi di regolarizzazione 
"intermedia" tra il c.d. ravvedimento breve nei 30 giorni, disciplinato dalla lettera 
a), e quello più ampio, disciplinato dalla successiva lettera b). 

Il documento di prassi prosegue chiarendo che “Nell’interpretare la nuova 
disposizione occorre tener conto delle sue finalità, dirette a delineare un quadro di 
graduale incremento della sanzione da versare da parte del contribuente che 
intenda avvalersi dei benefici previsti dalla norma, in funzione del maggior tempo 
trascorso dalla commissione della violazione”.  
In particolare, per effetto della nuova fattispecie di cui alla lettera a-bis) è stata 
introdotta: 
� un’ipotesi di riduzione sanzionatoria ulteriore rispetto a quella contenuta nella 
lettera a) dell’articolo 13 (che consente di regolarizzare entro trenta giorni dalla 
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commissione della violazione) se la regolarizzazione del versamento avviene 
entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento; 
� una nuova ipotesi di riduzione sanzionatoria analoga, nella tempistica, a 
quella prevista per gli omessi versamenti (regolarizzazione da effettuare entro 90 
giorni dalla commissione della violazione). Tale riduzione è di entità maggiore di 
quella prevista dalla successiva lettera b); 
� una specifica ipotesi di ravvedimento, applicabile entro il novantesimo giorno 
successivo al termine per la presentazione della dichiarazione. 
 
La locuzione “la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti 
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo 
giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione” alla quale fa 
riferimento il punto 3 riconduce a tale sfera di applicazione le sole violazioni 
commesse mediante la presentazione della dichiarazione. 
Ad esempio, la circolare specifica che rientrano tra le violazioni commesse mediante 
la presentazione della dichiarazione quelle relative al contenuto e alla 
documentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e sul valore 
aggiunto, come la violazione disciplinata dall’articolo 8, comma 3-bis, del Dlgs 
471/1997 (omessa o incompleta indicazione delle spese e degli altri componenti 
negativi di cui all’articolo 110, comma 11, del Tuir), che prevede una sanzione 
amministrativa pari al 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti 
negativi non indicati nella dichiarazione, con un minimo di euro 500 ed un massimo 
di euro 50.000. 
In caso di regolarizzazione della predetta violazione entro 90 giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (29 dicembre), la 
sanzione potrà essere ridotta, ai sensi della lettera a-bis), ad 1/9 del 
minimo edittale. 
Un importante chiarimento ha riguardato le violazioni derivanti dall’omissione dei 
versamenti risultanti dalla dichiarazione. Sul punto l’Agenzia chiarisce che le 
suddette violazioni mantengono, rispetto alla dichiarazione, una propria 
autonomia, in quanto si perfezionano non già con la presentazione del modello, 
ma con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento, è da tale 
momento, pertanto, e non dal termine di presentazione della dichiarazione, 
che decorre il dies a quo per il ravvedimento di cui alla lettera a-bis, vale a 
dire il calcolo dei novanta giorni. 
 

CHIARIMENTI FINALI 

Nella parte finale della circolare l’Agenzia per completezza evidenzia che, una volta 
decorsi i diversi termini di regolarizzazione previsti dalle lettere a) e           
a-bis), è possibile sanare tutte le violazioni: 

� entro il termine di cui alla lettera b); 
� entro i termini di cui alle lettere b-bis) e b-ter), per i soli tributi 

amministrati dall'Agenzia delle Entrate. 

Per tutto quanto sopra, si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle varie 
fattispecie di ravvedimento. 
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Ad maiora!! 
 
         
   

TIPOLOGIA TEMPISTICA SANZIONE RIDOTTA 

Mancato pagamento del tributo 
o di un acconto 
 

Entro il termine di trenta giorni dalla 
data della sua commissione 
 

1/10 del minimo 
 

Regolarizzazione di errori 
e omissioni, anche se incidenti 
sulla determinazione o sul 
pagamento del tributo 
 

Entro il novantesimo giorno successivo 
al termine per la presentazione della 
dichiarazione, oppure, quando non è 
prevista dichiarazione periodica, entro 
novanta giorni dall'omissione o 
dall'errore 
 

1/9 del minimo 

Regolarizzazione di errori 
e omissioni, anche se incidenti 
sulla determinazione o sul 
pagamento del tributo 
Regolarizzazione di errori e 
omissioni, anche incidenti sulla 
determinazione o sul 
pagamento del tributo 
  

Entro il termine per la presentazione 
della dichiarazione relativa all'anno nel 
corso del quale è stata commessa la 
violazione, oppure, quando non è 
prevista dichiarazione periodica, entro 
un anno dall'omissione o dall'errore 
 

1/8 del minimo 
 

Regolarizzazione di errori e 
omissioni, anche se incidenti 
sulla determinazione o sul 
pagamento del tributo 
 

Entro il termine per la presentazione 
della dichiarazione relativa all'anno 
successivo a quello nel corso del quale 
è stata commessa la violazione 
oppure, quando non è prevista 
dichiarazione periodica, entro due anni 
dall'omissione o dall'errore 
 

1/7 del minimo 
 

Regolarizzazione di errori e 
omissioni, anche incidenti sulla 
determinazione o sul 
pagamento del tributo 
 

Oltre il termine per la presentazione 
della dichiarazione relativa all'anno 
successivo a quello nel corso del quale 
è stata commessa la violazione, 
oppure, quando non è prevista 
dichiarazione periodica, oltre due anni 
dall'omissione o dall'errore 
 

 
1/6 del minimo 

 

Regolarizzazione degli errori e 
delle omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione 
o sul pagamento del tributo 
 

Dopo la constatazione della violazione 
(ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 
gennaio 
1929, n. 4), salvo nei casi di mancata 
emissione di ricevute fiscali, scontrini 
fiscali o documenti di trasporto o di 
omessa installazione degli apparecchi 
per l'emissione dello scontrino fiscale) 
 

1/5 del minimo 
 

Omissione della presentazione 
della dichiarazione 
 

Se la dichiarazione viene presentata 
con ritardo non superiore a novanta 
giorni o, nei casi di omessa 
presentazione della dichiarazione 
periodica prescritta in materia di 
imposta sul valore aggiunto, se questa 
viene presentata con ritardo non 
superiore a trenta giorni 
 

1/10 del minimo 
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           Ordine Provinciale                             A.N.C.L. U.P. NAPOLI  
  Consulenti del Lavoro di Napoli                     il Presidente 
        il Presidente                            F.to Rag. Maurizio Buonocore 
    F.to Dott. Edmondo Duraccio 
 

 
A.N.C.L. U.P. di Napoli 

Centro Studi “O. Baroncelli” 
il Coordinatore 

F.to Dott. Vincenzo Balzano 
 

 
A.N.C.L. U. P.  di Napoli 

Centro Studi “O. Baroncelli” 
Divisione LAVORO “NICOLA NOCERA” 

il Responsabile 
F.to Dott. Francesco Capaccio 

 
   
    
 
(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI 
ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E’ FATTO DIVIETO, 
PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI 
AGLI AUTORI 
 

ED/FC/GC 


