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Ravvedimento operoso: le risposte dell'Agenzia delle 

entrate al Telefisco 2015 

 
Quesito n°1 

 

Constatate le novità apportate, a partire dal 1° gennaio 2015, dalla legge 190/2014 in materia 

di ravvedimento operoso, l’Agenzia delle Entrate viene interpellata al fine di sapere se sia 

corretto ritenere che le nuove regole si applichino anche alle violazioni che alla data del 1 

gennaio 2015 siano già state constatate dall’ufficio (ad esempio con l’emissione di un pvc) ma 

non siano ancora state interessate da atti accertativi liquidatori o da cartelle di pagamento. 

La risposta dell’Agenzia 

 

A tal proposito, l’Agenzia fornisce una spiegazione prendendo in esame l’art. 3 del D.Lgs. n. 

472/1997. In particolare, si dichiara che le nuove regole sul ravvedimento operoso nel rispetto 

del principio di legalità trovano applicazione anche con riguardo alla violazioni che alla data del 

1 gennaio 2015 siano già state constatate dall’ufficio ma non siano ancora state interessate da 

atti accertativi liquidatori o da cartelle di pagamento. 

 

Quesito n°2 

 

Inoltre, viene chiesto all’Agenzia se gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di 

erogazione di sanzioni siano cause ostative nel nuovo ravvedimento anche se non sono 

espressamente menzionati? 

La risposta dell’Agenzia 

 

L’Agenzia fornisce una delucidazione in merito chiarendo che son considerate cause ostative 

sia gli avvisi di recupero di crediti di imposta sia gli avvisi di erogazione di sanzione, seppur non 

espressamente menzionati, in quanto per loro natura, son atti autoritativi impositivi che recano 

una pretesa tributaria. 

  

http://media.directio.it/portale/norme/19971218-D_Lgs_472_art_3.pdf
http://media.directio.it/portale/norme/19971218-D_Lgs_472_art_3.pdf
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Quesito n°3 

 

Per concludere, sempre in materia di novità del ravvedimento operoso, ci si informa tramite 

l’Agenzia circa le possibili preclusioni relative al ravvedimento. 

In particolare si chiede se gli avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati e controlli formali 

sulle imposte dirette e l’IVA precludano effettivamente il ravvedimento solo sulle violazioni 

rilevabili con queste procedure o anche con altre violazioni, come ad esempio un’omessa 

fatturazione. 

La risposta dell’Agenzia 

 

Come anche spiegato nella Circolare n. 18/E del 2011 dell’Agenzia, quest’ultima dichiara che 

tali avvisi precludono il ravvedimento solo sulle violazioni contestate con tali procedure e si 

applica la stessa interpretazione che è stata data prima delle novità introdotte con la Legge di 

stabilità; quindi il contribuente potrà ravvedersi per le violazioni che non gli sono state contestate 

con le predette procedure. 

 


