
 

MAURIZIO VILLANI “ COMPENDIO DI DIRITTO TRIBUTARIO “ 

Stralci: 

Il Ravvedimento operoso 

Il ravvedimento operoso fa parte dei cosiddetti istituti correttivi previsti dal 

fisco. 

La dichiarazione tardiva. Ravvedimento. 

In caso di dichiarazione tardiva, cioè entro i 90 giorni, si può applicare il 

cosiddetto ravvedimento operoso che consente, al contribuente, di regolare le 

sanzioni in funzione del momento di effettiva regolarizzazione.  

Saranno così modulate l’entità delle sanzioni in base al momento temporale 

in cui avverrà lo stesso. 

Il ravvedimento rappresenta, uno strumento immediato ed efficace, per 

evitare il contenzioso. 



 

Esso, può essere utilizzato in ogni momento dell’anno, rispettando le sue 

specifiche condizioni operative. 

Presupposto per l’ottenimento della riduzione della sanzione è, la spontanea 

volontà di regolarizzare. 

Dopo varie modifiche e preclusioni il ravvedimento oggi è inibito solo da  

1. notifica degli avvisi di irregolarità emessi in base ai controlli ex      

articolo 36 bis e 36 ter d.p.r. 600/73, e articolo 54-bis d.p.r. 633/72; 

2. notifica degli avvisi di accertamento o di liquidazione. 

ATTENZIONE 

non costituisce più causa ostativa del ravvedimento nemmeno: 

a) l’inizio di un controllo fiscale portato formalmente a conoscenza del 

contribuente; 

b) la notifica del processo verbale di costatazione.  



 

In questo caso però vi è un minor abbattimento delle sanzioni che 

saranno pari a un quinto del minimo. 

Gli articoli 15 e 16 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 numero 158 

(revisione del sistema sanzionatorio ) hanno apportato ulteriori modifiche al 

ravvedimento operoso riducendo l’importo della sanzione minima (dal 30% al 

15% ) da prendere a base per il calcolo esclusivamente nelle fattispecie e di 

ravvedimento effettuato entro 90 giorni. 

Con tale intervento normativo il legislatore consente al contribuente di 

regolare le sanzioni in funzione del momento di effettiva regolarizzazione 

della violazione. 

  Nello specifico avremo allora:  

a. Ravvedimento sprint:  

è esercitabile entro i 14 giorni dalla scadenza naturale del 

versamento; 



 

b. Ravvedimento breve:  

è esercitabile per versamenti effettuati oltre il 14º giorno ma entro il 

30º giorno; 

c. Ravvedimento intermedio: 

è esercitabile per versamenti eseguiti oltre il 30º giorno ma entro il 

90º; 

d. Ravvedimento lungo: 

è esercitabile per versamenti eseguiti entro un anno o se prevista la 

dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione 

relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa.  

In questo caso, va applicata la sanzione pari al 3,75% oltre 

l’interesse al tasso legale; 

e. Ravvedimento biennale: 

In questo caso va applicata la sanzione pari al 4,9% che è un 

settimo del minimo oltre agli interessi legali; 



 

f. Ravvedimento lunghissimo:  

infine, per versamenti eseguiti oltre un anno va applicata la sanzione 

del 5% pari a un sesto del minimo. 

 

DICHIARAZIONE PRESENTATA OLTRE 90 GIORNI 

In questo caso la dichiarazione è considerata omessa.  

Costituisce titolo solo per la riscossione delle imposte che non possono 

essere oggetto di ravvedimento operoso. 

 

ATTENZIONE: il presente lavoro è tratto dal libro “Compendio di diritto tributario” e deve essere 

inteso come un commento personale di cui si declina qualsiasi responsabilità in ordine al suo 

contenuto.  

Per eventuali approfondimenti si consiglia di consultare la versione originale scritta dall’autore. 


