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Lì, 26 luglio 2011 
 

CIRCOLARE 573/11 
 

OGGETTO: IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO “A GIORNI”. 
 
Per effetto della modifica apportata alla disciplina delle sanzioni ad opera della c.d. “Manovra correttiva”, è 
ora applicabile a tutti i versamenti la disposizione secondo la quale la sanzione per l’omesso / tardivo 
versamento (30%) è ridotta, in caso di versamento effettuato con ritardo non superiore a 15 giorni, ad un 
importo pari ad 1/15 (2%) per ciascun giorno di ritardo.  
Tale previsione, in vigore dal 6.7.2011, si riflette anche sulla misura della sanzione ridotta dovuta in caso di 
regolarizzazione della tardività tramite il ravvedimento operoso. 
Va inoltre evidenziato che, come recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate, ancorché le somme dovute 
per la regolarizzazione non possano essere rateizzate, il ravvedimento si perfeziona anche se il versamento 
delle stesse è effettuato per importi frazionati, limitatamente a quanto corrisposto entro il termine previsto e 
comunque prima dell’inizio di accessi, ispezioni e verifiche. 
 
Recentemente, con il DL n. 98/2011 (c.d. “Manovra correttiva”), il Legislatore ha modificato la disciplina 
delle sanzioni e, in particolare, la misura delle stesse applicabile ai versamenti effettuati in ritardo ma 
entro 15 giorni dalla scadenza prevista. 
Tale novità si riflette anche sulla misura della sanzione ridotta dovuta in caso di regolarizzazione tramite il 
ravvedimento operoso. 
A quest’ultimo proposito si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate con la recente Risoluzione 23.6.2011, n. 
67/E ha riconosciuto il perfezionamento del ravvedimento anche qualora il versamento delle somme dovute 
sia effettuato con modalità “scaglionata”. 
 
SANZIONE PER OMESSO/TARDIVO VERSAMENTO 
 
Come noto, secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/97, in caso di omesso / tardivo 
versamento delle imposte è applicabile la sanzione pari al 30% dell’importo non versato. 
Tale misura è tuttavia ulteriormente ridotta con riferimento ai versamenti effettuati entro 15 giorni dal 
termine previsto. 
 
VERSAMENTO EFFETTUATO CON RITARDO NON SUPERIORE AI 15 GIORNI 
 
Come accennato, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la predetta 
sanzione del 30% è ridotta in misura pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo. Tale riduzione, prima 
della c.d. “Manovra correttiva”, era limitata soltanto ad alcune specifiche fattispecie. 
Per effetto della recente modifica normativa il secondo periodo del comma 1 del citato art. 13 così dispone: 
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N.B. Il DL in esame è già stato approvato dal Senato; a breve è prevista l’approvazione definitiva da parte 
della Camera. Non risultano modifiche alla disciplina sopra citata. 
 
Come si può notare, nella nuova formulazione normativa non è più presente il riferimento ai versamenti 
“riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale …” (quali, ad esempio, 
quelli riferiti all'imposta di successione dilazionata ai sensi dell'art. 38, D.Lgs. n. 346/90), con la conseguenza 
che ora la riduzione della sanzione in misura pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo si applica a 
tutti i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni e non è più limitata alla particolare 
fattispecie precedentemente prevista. 
Di fatto, per ogni giorno di ritardo, fino al 15°, si applica una sanzione pari al 2%, con la conseguenza 
che la misura della stessa è differenziata a seconda del giorno in cui è effettuato il versamento. 
Come evidenziato nella CM 5.7.2000, n. 138/E (par. 1.5): 
“l'entità della riduzione diminuisce con l'aumentare dei giorni di ritardo, fino ad azzerarsi se 
il ritardo è pari a quindici giorni (30 x 15/15 = 30)”. 
 
Infatti, per il primo giorno di ritardo la sanzione è pari al 2%, per il secondo al 4% e così via, fino al 
quindicesimo giorno in cui la sanzione corrisponde al 30%. 
 
N.B. La modifica normativa in esame è applicabile dal 6.7.2011, ossia dalla data di entrata in vigore del 
DL n. 98/2011. 
Tuttavia, considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 472/97 “se la legge in vigore al momento in 
cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la 
legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”, la novità in esame 
dovrebbe essere applicabile anche per le violazioni commesse prima della predetta data. 
 

 
 
RAVVEDIMENTO OPEROSO 
 
La regolarizzazione dell’omesso / tardivo versamento può essere effettuata, secondo quanto stabilito dall’art. 
13, D.Lgs. n. 472/97, con il versamento: 
� dell’importo dovuto; 
� degli interessi legali, nella misura dell’1,5% a giorni (fino al 31.12.2010 nella misura dell’1%); 
� della sanzione ridotta pari a: 

– 1/10 del minimo se il pagamento è effettuato entro 30 giorni; 
– 1/8 del minimo se il pagamento è effettuato entro il termine di presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione o, se non è prevista la 
presentazione della dichiarazione, entro 1 anno dall’omissione. 

N.B. Si rammenta che per le violazioni commesse entro il 31.1.2011 le predette misure di 1/10 e 1/8 sono 
rispettivamente fissate ad 1/12 e ad 1/10 del minimo. 
 
VERSAMENTO EFFETTUATO CON RITARDO NON SUPERIORE A 15 GIORNI 
 
Come accennato, le predette novità introdotte dalla c.d. “Manovra correttiva” si riflettono anche sulla 
sanzione dovuta qualora l’irregolarità venga sanata tramite il ravvedimento operoso. 
Infatti, nella citata CM n. 138/E è stato precisato che: 
 
“le riduzioni suddette spettano indipendentemente dal verificarsi delle condizioni richieste per il 
ravvedimento. 
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Se, poi, al versamento tardivo … (inferiore a quindici giorni) si accompagna quello spontaneo dei 
relativi interessi legali e delle stesse sanzioni entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la riduzione di cui 
trattasi si aggiunge a quella … prevista dall'art. 13, lettera a), del d.lgs. n. 472/1997”. 
 
Da tale chiarimento si evince pertanto che se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza, la 
riduzione di 1/10 prevista in caso di ravvedimento operoso è applicabile anche alla sanzione riferita a ciascun 
giorno di ritardo. 
Di conseguenza, la sanzione piena (applicabile dall’Ufficio) e ridotta (in caso di ravvedimento operoso) 
risultano così “modulate”: 
 

 
 
ESEMPIO 1: La Bianchi & Verdi sas ha omesso di versare, entro il 18.7.2011 (il 16.7 è sabato), l’IVA relativa  

al mese di giugno. 
Il 25.7, ossia entro 15 giorni dalla scadenza, la società provvede ad effettuare il versamento. 
In tal caso, poiché il versamento avviene il 7° giorno successivo, la sanzione applicabile è pari al 
14%. 
Per la regolarizzazione di tale violazione con il ravvedimento operoso la società dovrà 
corrispondere, oltre all’IVA dovuta ed ai relativi interessi (dal 19.7 al 25.7), la sanzione ridotta 
pari all’1,4% (14% x 1/10). 

 
ERRONEO VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE 
 
In merito al ravvedimento operoso si segnala infine che recentemente la Corte di Cassazione, nella sentenza 
9.6.2011, n. 12661 ha negato il perfezionamento dello stesso in caso di versamento della sanzione 
ridotta in misura inferiore al dovuto. 
Di fatto, pertanto, l’errata determinazione della sanzione dovuta ai fini della regolarizzazione rende nullo il 
ravvedimento, con conseguente applicazione, da parte dell’Ufficio, delle sanzioni in misura “piena”. 
 
Secondo i Giudici: 
 
“… il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 2, pone come condizioni di operatività del ravvedimento tanto il 
versamento del tributo, quanto il versamento delle sanzioni - nella prevista misura ridotta - e degli interessi 
legali”. 
 
Poiché il citato comma 2 dell’art. 13 statuisce che “il pagamento della sanzione ridotta deve essere 
eseguito, CONTESTUALMENTE al pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al 
pagamento degli interessi moratori…”, per la Cassazione dalla locuzione “deve” discende la necessità, ai 
fini del perfezionamento del ravvedimento, del versamento integrale della sanzione (sia pure 
nella misura ridotta). 
Soltanto il corretto versamento di quanto dovuto ai fini della regolarizzazione consente di beneficiare della 
riduzione delle sanzioni per essa previste 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


