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Il nuovo ravvedimento operoso - Ulteriori chiarimenti dall'Agenzia delle
Entrate
A cura di: TuttoCamere.it

Il ricorso al ravvedimento operoso consente al contribuente, a determinate condizioni, di rimediare
spontaneamente alle violazioni tributarie, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

La disciplina dell'istituto è stata profondamente innovata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di
stabilità 2015) che, allo scopo di semplificare il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente e di
favorire la compliance fiscale, ne ha modificato l'assetto originario.

Il ravvedimento, infatti, è stato rimodulato attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei
termini per la sua applicazione e l'introduzione di diverse e ulteriori misure di riduzione delle sanzioni.

Tra le novità più significative vi è certamente la previsione di una specifica ipotesi di ravvedimento per le
violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione (lettera a-bis, comma 1, articolo 13 del
D.Lgs. n. 472/1997), rispetto alla quale l'Agenzia ha già avuto modo di fornire chiarimenti nella circolare
23/E del 9 giugno 2015 e nel comunicato stampa del 18 dicembre 2015.

Attraverso questa nuova ipotesi di ravvedimento, quindi, il legislatore ha voluto attribuire specifica e
autonoma rilevanza alle violazioni attinenti al contenuto della dichiarazione originaria, corretta dal
contribuente entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Con la circolare 42/E dell'11 ottobre 2016, anche alla luce delle ulteriori modifiche alla disciplina del
ravvedimento contenute nel D.Lgs. n. 158/2015 (c,d, "Decreto Sanzioni"), che ha riformulato l'intero sistema
sanzionatorio tributario, l'Agenzia delle Entrate torna sull'argomento e fornisce nuovi chiarimenti e istruzioni,
illustrando come e quando sfruttare gli sconti sanzionatori previsti dall'istituto.

La circolare contiene anche due utili tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di
presentazione della dichiarazione annuale.
Per scaricare il testo della circolare n. 42/E/2016 clicca qui.

Per scaricare il testo del comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.
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