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La circolare in argomento, si pone l’obiettivo di fare chiarezza in merito alle sanzioni applicabili ad alcune 
violazioni inerenti le dichiarazioni delle varie imposte, fornendo così uno strumento operativo per 
consentire al contribuente di applicare correttamente l’istituto del ravvedimento operoso. 
 
RAVVEDIMENTO OPEROSO 
In merito a tale istituto deflattivo, l’Agenzia osserva che l’articolo 13 del D.lgs n. 472 del 1997, è stato 
profondamente modificato dalla legge di Stabilità per il 2015 e che con specifico riferimento alle 
dichiarazione dei redditi, l’attuale lettera a)-bis prevede la riduzione della sanzione  
“ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti  sulla  
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o 
dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni  e degli errori commessi in dichiarazione avviene 
entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui  l'omissione o l'errore è 
stato commesso”. 
In pratica questo comma prevede la possibilità di sanare una serie di violazioni dichiarative che meglio 
esamineremo nel prosieguo, qualora sanate nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine di 
presentazione originario. 
 

1) Correzione di errori ed omissioni della dichiarazione annuale  
Con la precedente formulazione della normativa sul ravvedimento, una dichiarazione regolarmente 
presentata nei termini di legge, in caso di integrazione entro 90 gg dalla scadenza originaria (ad 
esempio per l’Unico entro 90 gg dal 30 settembre), aveva un carico sanzionatorio superiore rispetto al 
ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione. 
Infatti l’omessa presentazione era sanabile con la riduzione minima edittale ad 1/9, mentre l’integrazione 
risultava sanabile esclusivamente con la riduzione della sanzione ad 1/6. 
A tale anomalia ha posto rimedio in via interpretativa la circolare 55/E del 14/06/2001, nonché la 
risoluzione 325/E del 14 ottobre 2002 che hanno di fatto equiparato le due violazioni, omissione e 
integrazione, aprendo la possibilità di sanare quest’ultima (l’integrazione) alla riduzione ad 1/9 prevista 
per l’omissione se sanata nei 90 gg successivi alla scadenza del termine di legge. 
La nuova disciplina del ravvedimento operoso, alla lettera a)-bis ha reso necessario riproporre una 
distinzione fra dichiarazione integrativa e dichiarazione tardiva e con riferimento alla dichiarazione 
integrativa, propone l’ulteriore differenziazione di “errori rilevabili e in sede di controllo automatico o 
formale , rispetto a quelli non rilevabili. 
Su tale ultimo punto si fornisce la seguente tabella di orientamento: 
 
Errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale 

• Omessa o errata indicazione di redditi 
• Errata determinazione dei redditi 
• Indicazione di indebite detrazioni d’imposta o di deduzioni dell’imponibile 

 
Errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale 

• Errori materiali e di calcolo nella determinazione degli importi e/o delle imposte 
• Indicazione in misura superiore a quella spettante di oneri deducibili o detraibili (ad esempio 

spese mediche o contributi previdenziali), ritenute d’acconto e/o crediti d’imposta 
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Dichiarazione integrativa per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato 
o formale  
In caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi novanta giorni dalla scadenza del 
termine ordinario, per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o 
formale, la sanzione configurabile - e, dunque, quella da prendere a riferimento in caso di ravvedimento 
- non è più quella prevista per la tardività, di cui all’articolo 1, comma 1 (ai fini delle imposte dirette) del 
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, bensì quella di cui al successivo articolo 8, concernente le 
“violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni”, con sanzione 
amministrativa da euro 250 ad euro 2.000.  
 
Dichiarazione integrativa per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o 
formale  
In caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi novanta giorni dalla scadenza del 
termine ordinario, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la 
sanzione configurabile è solo quella per omesso versamento di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 471 
del 1997, pari al 30% di ogni importo non versato (non trova applicazione la sanzione di euro 250). 
Rimane ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso applicando le riduzioni previste 
dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 a seconda del momento in cui interviene il versamento. 
 
Dichiarazione tardiva 
La dichiarazione tardiva, ossia quella presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione ordinario, rimane soggetta alla sanzione in misura fissa di 250 euro, di cui all’articolo 1, 
comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997 (misura applicabile dopo l’entrata in vigore del decreto sanzioni in 
luogo della precedente, pari a euro 258), prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito 
d’imposta, fermo restando la sanzione per omesso versamento laddove alla tardività della dichiarazione si 
accompagni anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa. 
Si ricorda che l’omessa presentazione della dichiarazione è sanabile mediante ravvedimento operoso 
esclusivamente nei 90 gg successivi al termine di legge in virtù della lettera c) dell’art. 13 del D.dlgs. 
472/1997 con riduzione ad 1/10 della sanzione fissa per tardività di € 250,00. 
Mentre il tardivo versamento può essere regolarizzato nel più ampio termine di decadenza dal potere di 
accertamento, con le riduzioni previste dall’art. 13 del D.lgs. 472/1997 che variano a seconda del 
momento in cui si interviene con il versamento. 
La riforma del sistema sanzionatorio del D.lgs. 158/2015, ha modificato ulteriormente le sanzioni 
sull’omessa dichiarazione che in via ordinaria è dal 120 al 240 per cento delle imposte dovute con un 
minimo di € 250, con la novità che qualora il contribuente presenti la dichiarazione entro  il  termine  di 
presentazione della dichiarazione relativa al periodo  d'imposta  successivo e, comunque, prima  dell'inizio  
di  qualunque  attività  amministrativa  di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica  
la  sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi  per  cento  dell'ammontare  delle imposte 
dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 ad 
euro 500. 
Viene quindi premiata la collaborazione del contribuente con la riduzione del minimo edittale della 
sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione portando tale misura al 60% dell’imposta dovuta, 
senza che però ci possa essere possibilità di ravvedimento. 
 
Le violazioni dichiarative configurabili decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione.  
 
Correzione di errori commessi nella dichiarazione presentata  
Dichiarazione integrativa per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale 
 
In questa particolare fattispecie si ricade nel caso di dichiarazione infedele con sanzione compresa tra il 
novanta e il centoottanta per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito 
utilizzato.  
A tale fine, il contribuente che intenda regolarizzare la propria posizione con il Fisco è tenuto a presentare 
una dichiarazione integrativa e a versare, oltre al tributo dovuto e agli interessi, la corrispondente 
sanzione proporzionale (90%)  assorbente delle altre violazioni relative all’infedeltà dichiarativa disvelata, 
ovvero quella prevista per l’omesso versamento, avvalendosi, eventualmente, del ravvedimento operoso e 
applicando le riduzioni previste dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, a seconda del momento in cui 
interviene il versamento. 
 
ACCONTI 
Nel caso in cui la nuova dichiarazione integrativa, generi delle misure di acconti superiori per l’anno 
successivo, non potrà essere irrogata la sanzione per carente versamento dell’acconto (cfr articolo 13 del 
d.lgs. n. 471 del 1997) se la dichiarazione integrativa è presentata successivamente al termine di 
versamento del secondo acconto. In ogni caso, anche quando l’integrazione avvenga prima del citato 
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termine, il primo acconto non sarà sanzionabile quando con il secondo acconto sia versata la differenza 
dovuta calcolata con riferimento alla dichiarazione integrata. 
Proviamo a fare un esempio: 
IRES DOVUTA PER IL 2015 DA DICHIARAZIONE PRESENTATA ENTRO IL 30/09/2016: 500 
Il 16 giugno 2016 il contribuente avrà pagato il saldo sul 2015 ed il primo acconto nella misura del 40% 
del 100% dell’imposta del 2015 (metodo storico). 
Il contribuente si accorge di aver omesso un ricavo di € 200. 
Se lo stesso si ravvede entro il lasso temporale 1 ottobre 2016 – 30 novembre 2016, il minor acconto 
versato il 16 giugno 2016, non sarà sanzionato, se tale minor versamento viene regolarizzato in occasione 
del secondo acconto di novembre, in cui sarà versato il 60% (misura del II acconto) di 700 + il 40% 
(misura del I acconto) di 200 (minor imponibile). 
Qualora il contribuente integri la dichiarazione infedele oltre il 30 novembre, non sarà dovuta alcuna 
sanzione sul minor versamento di acconti: in altre parole, la circolare afferma che se l’importo versato per 
gli acconti è commisurato a quello determinato nella dichiarazione vigente al momento del versamento, il 
contribuente non potrà essere assoggettato a sanzione per carente versamento. 
 
Dichiarazione integrativa per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o 
formale 
In caso di dichiarazione integrativa presentata oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, 
per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione 
configurabile resta solo quella per omesso versamento di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 471 del 1997, pari 
al trenta per cento di ogni importo non versato (non trova applicazione la sanzione di euro 250). Rimane, 
anche in tal caso, ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, applicando le riduzioni 
previste dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 a seconda del momento in cui interviene il versamento. 
 
Quesiti vari 
La circolare in commento, fornisce inoltre alcuni chiarimenti a casi specifici che qui di seguito si propone 
sintesi: 
Ravvedimento del modello di dichiarazione 730, in caso di infedeltà 
Nelle istruzioni al modello 730, è stato chiarito che “se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti 
gli elementi da indicare della dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un 
maggior debito deve utilizzare il modello UNICO Persone fisiche 2016. 
Se il modello viene presentato:  

• entro il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini).  
Se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale 
pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della 
sanzione in misura ridotta (nella misura del 30%) secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 
del 1997 (ravvedimento operoso);  

• entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno 
successivo (dichiarazione integrativa).  

Se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il 
tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni (infedele 
dichiarazione che se regolarizzata nei 90 gg dal 30 settembre, è pari ad € 250, mentre oltre tale termine 
con la sanzione dal 90 al 180 per cento) in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;  

• entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la 
dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).  

Se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il 
tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni (uguale 
al precedente caso) in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.”  

 
Ricorso all’istituto del ravvedimento operoso in un momento successivo al versamento del 
tributo: determinazione della misura della sanzione ridotta  
È stato chiesto di chiarire come si determina la sanzione in misura ridotta da versare nel caso in cui il 
ricorso al ravvedimento avvenga successivamente al versamento tardivo del tributo. 
In pratica il contribuente che ha omesso il versamento dell’imposta nei termini di legge, successivamente 
versa la sola imposta e decide di versare le sanzioni in un momento successivo. 
Considerato che le riduzioni delle sanzioni sono “mobili”, a che momento si deve fare riferimento per la 
determinazione della riduzione?  
Al momento del versamento dell’imposta o al momento del versamento della sanzione? 
L’Agenzia precisa che la sanzione applicabile (misura) sia quella in cui “ricade” l’integrale tardivo 
versamento, mentre la riduzione sanzionatoria è riferita al momento in cui si perfeziona il ravvedimento e 
quindi quando la sanzione viene regolarizzata, ossia quando la stessa viene versata. 
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Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione 
con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive 
È stato chiesto di chiarire se un omesso versamento IVA periodico (ad esempio, 10.000 euro) possa 
essere regolarizzato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, mediante 
compensazione con il credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive. 
La risposta fornita dall’Agenzia è sostanzialmente positiva, con la precisazione però che tale 
compensazione deve considerarsi “orizzontale” e non verticale e che pertanto necessita un preventivo 
modello TR, in caso di credito Iva Trimestrale, oppure il rispetto delle regole per la compensazione del 
credito Iva annuale (preventivo invio della dichiarazione, eventuale necessità di visto di conformità), 
qualora il credito da utilizzare in compensazione derivi da dichiarazione annuale. 
 


