ASSOCIAZIONE IMPEGNO E PASSIONE
ASSOCIAZIONE SINDACALE DI COMMERCIALISTI - A.I.P.
C.F. : 95142960657
P.IVA: 05115830654

COMUNICAZIONE N. 10 DEL 03.08.15
Cari Colleghi,
in merito alla problematica relativa allo Nuovo ravvedimento Operoso, è stato elaborato uno
studio che alleghiamo alla presente comunicazione.
Vi ricordiamo, inoltre, che tutte le comunicazioni, anche quelle tecniche, sono visibili e
disponibili anche sul nuovo sito dell’associazione all’indirizzo www.impegnoepassione.it
Restiamo in attesa di eventuali ulteriori riscontri da parte vostra e vi auguriamo una buona lettura.
Con la Stima di sempre
Il Direttivo A.I.P.

Il Presidente

Il Segretario

Salvatore Giordano

Angelo Fiore

*

Dott. Salvatore Giordano
Commercialista in Salerno

La legge di stabilità 2015, ai commi 634-640 ha
disciplinato l’adempimento spontaneo dei
contribuenti, compreso il ravvedimento operoso.
E’ stato modificato l’art. 2, comma 8 del DPR
322/98 che consente al contribuente di
integrare le dichiarazioni dei redditi, per
correggere errori o omissioni, non oltre i termini
previsti per la decadenza del periodo di
accertamento.

*

Le nuove regole sul ravvedimento operoso si
applicano anche alle violazioni che alla data del
1.1.2015 siano già state constatate dall’ufficio ma
non siano ancora interessate da atti accertativi,
liquidatori o da cartelle di pagamento (limitatamente
ai tributi dell’AdE).
In virtù del principio del favor rei è possibile
ravvedere le violazioni contestate prima di tale data,
fermo restando la mancata notifica di atti di
liquidazione ed accertamento (anche comunicazioni
ex art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e art. 54-bis DPR
633/72)

* Si

può procedere alla regolarizzazione
spontanea anche dopo che sia iniziata una
verifica, accesso o ispezione ma prima della
notifica di atti di liquidazione o accertamento.

* In

caso di avvio di un’attività ispettiva il
contribuente può attendere la conclusione
delle indagini e la notifica del PVC, per poi
valutare su quali rilievi elevati intervenire con
la correzione spontanea.

*

Non cambia nulla
Ravvedibile in 90 gg
Si applica la lettera c) dell’art. 13 D.Lgs. 472/97
Dichiarazione tardiva
Imposte non versate

sanzione fissa: 25,80 €

sanzione 30/8= 3,75% se il
versamento è effettuato olte i 90 gg. (prima dei 15
gg ravvedimento sprint; entro i 30 gg ravvedimento
breve; entro 90 gg. intermedia)
La dichiarazione omessa si ricorda che non è
ravvedibile.

Compilazione del modello F24
Occorre indicare il codice 8911 e l’anno di
riferimento (2015) in cui è stata commessa la
violazione di tardiva presentazione. La sanzione
ridotta si applica per ciascuna dichiarazione
(redditi/IVA/IRAP)
a
prescindere
dalla
dichiarazione unificata (C.M. 54/2002)

Esempio: Unico 2014 infedele presentato il 30.9.2014
30.9.2014

ANTE LEGGE STABILITA’

30.9.2015

30.9.2015

Entro il termine per la
presentazione della
dichiarazione relativa
all’anno in cui è stata
commessa la violazione

30.9.2016

30.9.2018

POST LEGGE STABILITA’
Entro il termine a disposizione
dell’ufficio per esperire
l’accertamento

Esempio: Unico 2015 infedele presentato il 30.9.2015
30.9.2015

30.9.2016

30.9.2017

30.9.2019

Entro
90 gg
Riduzione 1/9
Riduzione 1/8
Riduzione 1/7
Riduzione 1/6

Errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione e controllo formale
Sanzione base applicabile: 30%

Entro 90 gg

1/9 del 30% = 3,33%

Entro un anno
Entro due anni
Oltre due anni

1/8 del 30%= 3,75%

1/7 del 30%= 4,29%

1/6 del 30%= 5%

Errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione e controllo formale
Sanzione base applicabile: 100%

Entro 90 gg

1/9 del 100% = 11,11%

Entro un anno
Entro due anni
Oltre due anni

1/8 del 100%= 12,50%

1/7 del 100%= 14,29%

1/6 del 100%= 16,67%

* Il ravvedimento nei 90 gg. può essere fatto per

i versamenti dal giorno in cui scadeva il
pagamento; per le dichiarazioni dal giorno
successivo al termine per la presentazione
(circ. 23/E del 23.6.2015)
* La circolare non risolve il coordinamento tra la
lettera a-bis e la lettera c. ossia l’omessa
dichiarazione nei 90 gg. Sconta 25,80 €,
l’infedele ravveduta nei 90 gg. dal termine
della dichiarazione sconta l’11,11%

*

Esempio: UNICO integrativo presentato per aver
omesso una variazione in aumento per costi
indeducibili nella dichiarazione originaria che
conteneva redditi, studi ed IVA
Va barrata la casella «dichiarazione integrativa» in
«tipo di dichiarazione» ed il codice 2 in redditi e
studi, mentre il codice 1 in IVA.
Infatti sia nel riquadro «tipo di dichiarazione» che nel
riquadro «firma della dichiarazione» vanno indicati
quali quadri sono stati modificati e/o aggiunti (codice
2) e quali invece quelli non modificati (codice 1).

In tutte le ipotesi di presentazione di una
dichiarazione integrativa ed in tutti i casi di
regolarizzazione dell’omissione o dell’errore, i
termini per la notifica di:
- Cartella esattoriale (art. 25 DPR 602/73)
- Avviso di accertamento (art. 43 DPR 600/73 e
art. 57 DPR 633/72)
decorrono, limitatamente agli elementi oggetto
dell’integrazione, dall’anno successivo a quello
di presentazione di tali dichiarazioni.

Il ravvedimento non può essere effettuato se è stata
notificata la comunicazione di irregolarità

Se definisco avviso bonario

Se mi ravvedo

Sanzione ridotta a 1/3 (10%)
Posso rateizzare (6 o 20 rate
trimestrali)

Sanzione ridotta fino ad un max di 1/6
(5%)
Non posso rateizzare

Il ravvedimento può essere effettuato fino al
momento della notifica della comunicazione recante
le somme dovute
Se pago comunicazione

Se mi ravvedo

Sanzione ridotta a 2/3 (20%)
Posso rateizzare (6 o 20 rate
trimestrali)

Sanzione ridotta fino ad un max di 1/6
(5%)
Non posso rateizzare

