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Lì, 20 settembre 2012 
 

CIRCOLARE 599/12 
 
OGGETTO: IL RAVVEDIMENTO NON SI PERFEZIONA IN CASO DI 
VERSAMENTO DEGLI INTERESSI/SANZIONI IN MISURA INFERIORE 
AL DOVUTO. 
 
Come noto, ai sensi dell’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. 
Al fine di evitare l’applicazione della sanzione piena il contribuente può utilizzare l’istituto del 
ravvedimento operoso, secondo le modalità previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/97. 
Dopo aver sintetizzato le modalità operative della regolarizzazione delle violazioni sopra descritte, si 
esaminano 2 importanti decisioni giurisprudenziali in merito al perfezionamento del 
ravvedimento operoso. 
 
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 
 
La regolarizzazione delle violazioni tramite il ravvedimento operoso è consentita a condizione che: 
• la violazione non sia già stata constatata; 
• non siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche; 
• non siano già iniziate altre attività amministrative di accertamento di cui l’interessato abbia avuto 

formale conoscenza. 
 
In particolare l’omesso/tardivo versamento può essere sanato, secondo quanto stabilito dall’art. 13, 
D.Lgs. n. 472/97, con il versamento: 
 
• dell’importo dovuto; 
• degli interessi legali (nella misura del 2,5% a giorni a decorrere dall’1.1.2012); 
• 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. 

 
Va evidenziato che gli adempimenti richiesti per la regolarizzazione devono essere effettuati 
“contestualmente” entro i termini previsti. 
La contestualità va intesa nel senso che gli adempimenti prescritti devono essere conclusi entro il 
termine stabilito in relazione alla tipologia di ravvedimento. 
 
A tale proposito con riferimento ai termini individuati dal citato art. 13 va evidenziato che: 
• il “dies a quo”, ossia il termine iniziale dal quale si computano sia gli interessi, che il termine finale 

per la regolarizzazione, decorre dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato 
l’adempimento. Se tale data cade in un giorno festivo, il termine è differito al primo giorno non 
festivo; 
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• qualora il “dies ad quem”, ossia il termine finale cade in un giorno festivo, il termine per la 
regolarizzazione è differito al primo giorno non festivo. 

 
VERSAMENTO EFFETTUATO CON RITARDO NON SUPERIORE A 15 GIORNI 
 
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. 
 
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. Infatti, 
per il primo giorno di ritardo la sanzione è pari al 2%, per il secondo al 4% e cosi via, fino al 
quindicesimo giorno in cui la sanzione corrisponde al 30%. 
 
N.B. Tale possibilità è applicabile dal 06.07.2011. 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 disposizione in esame dovrebbe essere 
applicabile anche per le violazioni commesse prima della predetta data. 
 
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. Così, per il 
primo giorno di ritardo la sanzione ridotta è pari allo 0,2%, per il secondo 0,4% e così via. 
 
RAVVEDIMENTO “FRAZIONATO”  
 
Con riguardo al ravvedimento operoso va inoltre evidenziato che l’Agenzia delle Entrate nella 
Risoluzione 23.6.2011, n. 67/E: 
 
• ha confermato l’impossibilità di rateizzare il versamento delle somme dovute ai fini della 

regolarizzazione; 
• ha riconosciuto il perfezionamento del ravvedimento in caso di pagamento frazionato di 

quanto dovuto. 
 
Secondo l’Agenzia è necessario distinguere tra “rateazione delle somme da ravvedimento” e 
“ravvedimento parziale”. 
 
Infatti la rateazione costituisce una modalità di pagamento dilazionato nel tempo applicabile soltanto se 
espressamente prevista dalla norma e pertanto: 
 

“non è ammissibile che il ravvedimento della violazione si perfezioni con il versamento della cosiddetta 
‘prima rata’…e che il contribuente possa…beneficiare della riduzione complessiva delle sanzioni 
applicabili anche quando i versamenti delle ‘rate’ successive siano effettuati oltre i termini 
ultimi…previsti” 

 
Diversamente l’Agenzia riconosce il perfezionamento della regolarizzazione qualora il 
contribuente provveda al versamento “frazionato” di quanto dovuto. 
 
A tal fine è necessario che siano corrisposti gli interessi e la sanzione commisurati alla frazione del 
debito d’imposta versato tardivamente. 
 
N.B. Tale possibilità è comunque consentita fino al riscontro, da parte dell’Ufficio, dell’irregolarità a 
seguito di un controllo ovvero alla scadenza del termine previsto per il ravvedimento. 
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IL PERFEZIONAMENTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA POSIZIONE DELLA 
CASSAZIONE 
 
In relazione al perfezionamento del ravvedimento operoso, la Corte di Cassazione è intervenuta con 2 
distinte sentenze affermando che lo stesso si realizza soltanto con “l’integrale pagamento della 
sanzione ridotta e degli interessi” 
 
In particolare, nella sentenza 9.6.2011, n. 12661 è stato negato il perfezionamento del 
ravvedimento operoso in caso di versamento della sanzione ridotta in misura inferiore al dovuto, 
sulla base della considerazione che: 
 

“…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”. 

 
In tale circostanza, 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…”, è stato ritenuto che dalla locuzione “deve” 
discende la necessità, ai fini del perfezionamento del ravvedimento, del versamento 
integrale (“e dunque necessariamente esatto”) della sanzione (sia pure nella misura ridotta). 
 
Di conseguenza: 
 

“…il mancato integrale versamento dell’importo stabilito per la sanzione ridotta rileva – alla 
stregua di fattispecie impediente l’efficacia dell’istituto di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997”. 

 
Più recentemente, con la sentenza 8.8.2012, n. 14298, la stessa Cassazione, consolidando il proprio 
orientamento, ha negato il perfezionamento in presenza di interessi versati in misura inferiore al 
dovuto ancorchè l’errore si sia, di fatto, concretizzato nel mancato versamento di una “tenue somma”. 
 
Secondo i Giudici, inoltre, nel caso di specie non è possibile invocare, al fine di ritenere “maturato il 
ravvedimento operoso”, il principio di “buona fede” e di “leale collaborazione fra fisco e contribuente” 
sancito dalla Legge n. 212/2000 (“Statuto del contribuente”). 
 
Sul punto è stato affermato che le disposizioni contenute nello “Statuto del contribuente”: 
 

“…costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il 
giudice nell’interpretazione delle norme tributarie…, ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; 
conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la 
disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse…”. 

 
In definitiva per la Corte di Cassazione soltanto il corretto versamento di quanto dovuto ai fini 
della regolarizzazione (integrale versamento del tributo, sanzione ridotta e interessi) consente di 
rendere efficace il ravvedimento in capo al contribuente. 
 
Diversamente, l’errata determinazione dell’ammontare da versare, anche se di “tenue” 
entità, rende inefficace il ravvedimento, con conseguente applicazione, da parte dell’Ufficio, della 
sanzione in misura “piena” 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
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