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Il ravvedimento operoso a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di 
Stabilità 2015 
di Marco Chiudioni (avvocato in Roma) 
 
La Legge di stabilità (Legge 190/2014) ridisegna i termini e le condizioni del ravvedimento operoso 
rimuovendo, fra l’altro, il limite temporale precedentemente prescritto. La novità riguarda i tributi 
amministrati dall’Agenzia delle Entrate (tra cui, Irpef, Ires, Iva, Irap, imposte di registro, di bollo, 
ipocatastali, di successione e donazione). 
 
Per effetto delle modifiche all’art. 13 del D.lgs. 472/1997, inoltre, l’unico ostacolo al ravvedimento è 
rappresentato ora dalla formale notifica di un atto di liquidazione o di accertamento oppure dal 
ricevimento di una comunicazione di irregolarità, emessa a seguito dei controlli automatici (articoli 36-
bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972) o del controllo formale delle dichiarazioni (articolo 
36-ter del DPR 600/1973). Anche questa novità riguarda i tributi amministrati dall’Agenzia delle 
Entrate. 
 
Il comma 637 della Legge di Stabilità 2015 modifica l’art. 13 del d.lgs. 472 che si arricchisce al comma 1 
delle nuove lettere a - bis, b - bis), b - ter) e b - quater), nonché dei nuovi commi 1 - bis, 1 - ter e 1 - quater.  
Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, in caso di ravvedimento le 
sanzioni applicabili sono pari: 
 
a) ad un decimo del minimo (1/10) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso 
viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; 
 
a-bis) ad un nono del minimo (1/9) 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 presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, 
entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore1;  
 
b) ad un ottavo del minimo (1/8), 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 nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è 
prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore; 
 
b-bis) ad un settimo del minimo (1/7) 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 e' stata commessa la violazione 
ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore (si 
applica solo ai tributi AE);  
 
b-ter) ad un sesto del minimo (1/6) 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 (si applica 
solo ai tributi AE);  
 
b-quater) ad un quinto del minimo (1/5) 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 7 gennaio 1929, n. 42, salvo che la violazione non rientri tra 
                                                 
1 La nuova lettera a bis) riguarda anche i tributi locali. 
2 Come è noto, in caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente, l’attività di controllo svolta dagli uffici dell’Agenzia delle 
Entrate o dalla Guardia di finanza si conclude con la consegna di un processo verbale di constatazione (PVC) in cui sono indicate le 
eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti (l’art. 24 della Legge n. 4 del 1929 stabilisce, infatti, che “Le  violazioni delle  norme 
contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale”). La nuova lettera b – quater) consente al contribuente di 
ravvedersi, correggendo gli errori evidenziati nel PVC, usufruendo della sanzione ridotta pari ad 1/5 del minimo con esclusione del 
caso in cui le contestazioni riguardino scontrini fiscali e registratori di cassa. 



quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 
(che regolano le sanzioni in tema di violazioni documentali in tema di emissione di ricevute e scontrini 
fiscali, di documenti di trasporto e di istallazione dei registratori di cassa);  
 
c) ad un decimo del minimo (1/10) di quella prevista per l'omissione della presentazione della 
dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo 
del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia 
di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.  
 
Il nuovo comma 1 - bis dell’art. 13 del d.lgs. 472, inoltre, stabilisce che “Le disposizioni di cui al comma 1, 
lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate”, mentre il comma 
1 - ter precisa che “Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi 
amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, 
salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme 
dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
e successive modificazioni”; 
 
Ciò significa che la preclusione prevista dalla previgente disciplina (art. 13, comma 1, primo periodo) che 
ammetteva il ravvedimento a condizione che “… la violazione non sia stata già constatata e comunque non 
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o 
i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza” rimane tutt’ora in vigore, ma non è 
operante per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, per i quali l’unico ostacolo al ravvedimento 
è rappresentato dalla formale notifica di un atto di liquidazione o di accertamento oppure dal 
ricevimento di una comunicazione di irregolarità, emessa a seguito dei controlli automatici (articoli 36-
bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972) o del controllo formale delle dichiarazioni (articolo 
36-ter del DPR 600/1973). Restano tuttavia sanabili, anche in questi casi, altre violazioni non contestate 
nella comunicazione degli esiti del controllo formale o automatizzato (v. Il Sole 24 Ore, Telefisco 2015, pag. 
37, Risposta n. 19). 
  
Resta fermo anche il c.d. “Ravvedimento Sprint”, introdotto con il DL n. 98/2011 (art. 23, comma 31) con 
il quale il legislatore ha previsto che - per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici 
giorni - la sanzione ordinaria del 30 per cento è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo 
per ciascun giorno di ritardo.  
 

Pertanto, il ravvedimento effettuato nei primi quindici giorni di ritardo, può avvenire con il pagamento: 
 del tributo o della differenza; 
 degli interessi moratori; 
 della sanzione ridotta dello 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo successivo a quello di scadenza 

(v. circolare dell’Agenzia delle Entrate n.41/E del 5 agosto 2011). 
 
Si ricorda inoltre che:  

 il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del 
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi 
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (v. comma 2, non modificato);  

 quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con 
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di 
liquidazione (v. comma 3, con modificato); 

 avvalersi del ravvedimento operoso, comunque, non preclude l’inizio o la prosecuzione di accessi, 
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento (v. nuovo comma 1 
quater). 

 

Nulla di specifico viene sancito in merito alla decorrenza delle modifiche, il che fa ritenere che i nuovi e più 
favorevoli meccanismi, si rendono applicabili senza limiti dalla entrata in vigore del provvedimento (1° 
gennaio 2015). Eventuali violazioni commesse in anni precedenti che non sarebbero regolarizzabili in 
quanto già scaduti i termini previsti dall'articolo 13 ante modifiche, sono quindi sanabili dal 1° 



gennaio. Ad esempio, una violazione commessa nel corso del 2013 il cui termine di regolarizzazione è 
scaduto lo scorso 30 settembre, tornerà a essere ravvedibile entro il 30 settembre 2015 pagando 1/7 della 
sanzione minima (lettera b-bis) (v. anche Il Sole 24 Ore, Telefisco 2015, pag. 37, Risposta n. 18).  
 

ESEMPI: 1/8 1/7 1/6 TERMINE ACCERTAMENTO 
SALVO PROROGHE 

MOD. 
UNICO 

2014 PF O 

730/2014 

ENTRO IL 
30.09.2015 

ENTRO IL 
30.09.2016 

OLTRE IL 
30.09.2016 

31.12.2018 

MOD. 
UNICO 

2014 PF O 

730/2014 

PRECLUSO 30.09.2015 OLTRE IL 
30.09.2015 

31.12.2017 

MOD. 
UNICO 

2014 PF O 

730/2014 

PRECLUSO PRECLUSO OLTRE IL 
30.09.2014 

31.12.2016 

MOD. 
UNICO 

2014 PF O 

730/2014 

PRECLUSO PRECLUSO OLTRE IL 
30.09.2013 

31.12.2015 

 
Contestualmente all’ampliamento del raggio di azione del ravvedimento (scattato dall’1° gennaio) è stata 
sancita l’abrogazione di alcuni istituti deflattivi del contenzioso (operativa, di fatto, dal prossimo anno)3: 
adesione ai processi verbali di constatazione, adesione agli inviti al contraddittorio e acquiescenza 
“rinforzata”, cioè relativa ad un avviso di accertamento non preceduto da PVC o da invito al contraddittorio. 
 
Le nuove disposizioni pongono anche alcuni dubbi interpretativi agli operatori. Fra questi si segnala quello 
del coordinamento della nuova lettera a bis) con la lett. c) dell’art. 13, comma 1.  
 
Nelle Istruzioni per la compilazione del Mod. UNICO 2014 l’Agenzia delle Entrate precisava che in caso di 
presentazione di dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza, anche in caso di violazioni diverse 
da quelle rilevabili in sede di liquidazione e controllo formale (sanzionate dal 100 al 200% della maggiore 
imposta), il ravvedimento poteva perfezionarsi con il versamento della sanzione di 25 euro (pari ad 1/10 di 
quella prevista per la tardiva presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza) e del 3,75 per 
cento sulle maggiori somme dovute (pari ad 1/8 della sanzione del 30 per cento, applicabile in caso di 
violazioni riscontrabili in sede di liquidazione o controllo formale - v. Istruzioni per la compilazione del 
Mod. UNICO 2014, pag. 102). Applicando i medesimi criteri al mutato assetto normativo dovrebbe ritenersi 
che in caso di presentazione di dichiarazione integrativa entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, il 
ravvedimento si perfezioni con il versamento della sanzione di euro 28 (258,00 x 1/9) e nella misura ridotta 
prevista in relazione al momento in cui viene effettuato il versamento (1/8, 1/7 o 1/6 a seconda dei casi), da 
applicarsi sulla sanzione base del 30%. Al riguardo, peraltro, manca ancora una chiara presa di posizione da 
parte dell’Agenzia delle Entrate (le Istruzioni del Mod. UNICO 2015 non contengono alcuna indicazione sul 
punto).  
 
In stretta connessione con le modifiche alla disciplina del ravvedimento, il legislatore è intervenuto anche 
sulla decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle e per gli accertamenti in caso di presentazione 
di una dichiarazione integrativa e di regolarizzazione della violazione, quando non è prevista 

                                                 
3 E’ stato osservato come sia stato previsto un regime transitorio che, in sostanza, risponde alla logica di assicurare l’entrata in 
vigore delle disposizioni relative alla fase dell’accertamento non immediatamente, ma dopo un congruo lasso di tempo (pari a circa 
un anno) e, al contrario, immediatamente, quelle che consentono al contribuente di ravvedersi autonomamente, con l’ausilio 
dell’Agenzia delle entrate, attraverso un’apposita cooperazione con il contribuente, rafforzata dall’intervento in termini informativi 
nei confronti dello stesso (v. commi 634 – 636 della Legge di Stabilità).  
In particolare, viene previsto che le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis) a 1-quinquies) e 11, comma 1-bis) del D.Lgs. 
n. 218/1997 (c.d. Adesione all’invito al contraddittorio) vigenti, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di 
imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015 e che le disposizioni di 
cui all’articolo 5-bis) dello stesso decreto (c.d. Adesione ai PVC) continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in 
materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data. Da ultimo, viene stabilita 
l’abrogazione dell’art. 15, comma 2 – bis, in materia di sanzioni in sede di acquiescenza (riduzione delle sanzioni alla metà se 
l’avviso di accertamento non è stato preceduto da invito al contraddittorio) che si applica agli atti definibili notificati dagli uffici 
dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016 (cfr. anche P. Parisi, Legge di Stabilità 2015: nuova era per il 
ravvedimento operoso, in www.ipsoa.it). 



dichiarazione periodica. Il principio comune è che tali termini slittano in funzione delle correzioni apportate, 
ma con esclusivo riferimento agli elementi oggetto dell'integrazione. 
 
In pratica, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative all’attività di liquidazione (31 
dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero quarto, quando si 
tratta di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale) e di controllo formale (31 dicembre del 
quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), concernenti le dichiarazioni 
integrative presentate per correggere errori e omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del 
tributo, decorrono – per quanto riguarda gli elementi “integrati” – dalla presentazione di tali 
dichiarazioni. 
 
Analogamente, i termini per l’accertamento (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione) decorrono dalla presentazione delle dichiarazione integrativa, 
limitatamente agli elementi oggetto di integrazione. Infine, è stato previsto che anche per l’imposta di 
registro (articolo 76 del DPR 131/1986) e per le imposte di successione e donazione (articolo 27 del D.lgs 
346/1990), i termini per l’accertamento decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni. 
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