
Giovedi' 20/01/2011

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO MOD. F24
A cura di: Studio Meli e Studio Manuali

La legge di stabilità (Finanziaria 2011) prevede (con la modifica dell'art. 13 del D.Lgs n. 472 del 1997)
l'aumento delle sanzioni ridotte da versare in caso di ritardato versamento delle imposte.

Le principali novità, che saranno applicate con riferimento alle violazioni commesse dal 1° febbraio 2011,
sono riepilogate nella tabella che segue:

Violazione
Termine per la regolarizzazione (ravvedimento)
Riduzioni

fino al 31 gennaio 2011
Riduzioni

dal 1° febbraio 2011

Insufficiente o omesso versamento del tributo
Entro 30 giorni dalla scadenza
Sanzione ridotta ad 1/12 del minimo (1/12 del 30%)

pari al 2,50%
Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%)

pari al 3%

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso della quale la violazione è
stata commessa

o

entro un anno dall'omissione o dall'errore, quando non è prevista la dichiarazione periodica
Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%)

pari al 3 %
Sanzione ridotta a 1/8 del minimo (1/8 del 30%)

pari al 3,75%

Omessa presentazione della dichiarazione
Entro 90 giorni dalla data prevista per la presentazione
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Sanzione ridotta a 1/12 del minimo
Sanzione ridotta a 1/10 del minimo

Dal 1° gennaio 2011 è cambiata anche la misura del saggio degli interessi legali previsto dall'articolo 1284
del Codice civile che è salita dall'1% all'1,5% in ragione d'anno.

Il nuovo tasso andrà applicato nei casi di ravvedimento operoso di omessi o tardivi versamenti sanati a
decorrere dal 1° gennaio 2011: per le scadenze 2010 ravvedute nel 2011 si dovrà applicare il tasso dell'1%
annuo fino al 31 dicembre 2010 e quello dell'1,5% annuo a partire dal 1° gennaio 2011.
Abbiamo pubblicato sul nostro sito internet il documento

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO MOD. F24

il foglio di calcolo Excel che tanto successo ha ottenuto per la semplicita' di funzionamento.

E' aggiornato ai tassi di interesse attuali e alle modifiche del D.L. 185/08 e fornisce i dati utili alla
compilazione dell'F24. 

Utilizzabile sino al 31.12.2011. L'aggiornamento prevede sia la modifca del tasso legale di interessi
dall'1/1/2011 che l'aumento delle sanzioni da ravvedimento per gli omessi versamenti con scadenza
successiva al 1/2/2011.

Per scaricare il documento clicca qui. 
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E'inoltre on line Ravvedimento Operoso 2011 per Modulistica in PDF (Software) 
Programma per il calcolo del ravvedimento Operoso 2011. Utilizzabile da solo o unitamente al modulo F24.
Aggiornato a seguito delle modifiche apportate al tasso di interesse legale. 
Provate la versione demo gratuita!
Il programma fa parte anche del pacchetto:

Ravvedimento Operoso 2011 per Modulistica in PDF + Modello F24 singolo o cumulativo con invio
telematico (pacchetto offerta) Approfitta dell'offerta riservata agli utenti registrati AteneoWeb!
Buon lavoro!

Fittizio Leasing
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