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Circolare 6/E: risposte dell'Agenzia sul tema del nuovo 

ravvedimento operoso (Parte I) 

 
Quesito n°1 

Nell’ambito delle definizioni delle violazioni già contestate in tema di ravvedimento operoso, si 

chiede di sapere se nella nuova disciplina del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.lgs 

n. 472/97, come modificata dalla Legge di Stabilità 2015, con particolare riguardo alla definizione 

delle violazioni già constatate, debba ritenersi confermato l’orientamento delle Circolari n. 180 

e n. 192 del 1998, circa l’onere di regolarizzare distintamente le violazioni prodromiche (es. 

omessa fatturazione) e quelle conseguenziali (omesso versamento, infedele dichiarazione). 

 

La risposta dell’Agenzia 

 

A tal proposito, l’Agenzia fornisce una spiegazione prendendo in esame la Legge di Stabilità 

2015. Quest’ultima pone l’obiettivo di incidere significativamente sulle modalità di gestione del 

rapporto tra fisco e contribuenti. Si punta su un nuovo modello di cooperazione tra 

l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti con l’obiettivo di perseguire il massimo 

adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, potenziando l’istituto 

del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.lgs n. 472 del 1997. Ai tributi amministrati 

dall’Agenzia delle Entrate si applicano le novità in materia di ravvedimento, comprese quelle 

relative alla eliminazione della preclusione secondo la quale l’istituto del ravvedimento può 

essere adottato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero 

che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Le 

novelle normative, però, non modificano, per il resto, l’assetto generale dell’istituto del 

ravvedimento. Pertanto, anche con riguardo alla definizione delle violazioni già constatate, si 

ritiene che debba ritenersi confermato l’orientamento delle Circolari n. 180 e 192 del 1998 circa 

l’onere di regolarizzare distintamente le violazioni prodromiche (es. omessa fatturazione) e 

quelle conseguenziali (omesso versamento, infedele dichiarazione). 

 

Quesito n°2 

 

Circa, invece, le modalità di applicazione delle nuove norme in quanto lettura in linea con la 

circolare 180/E del 1998 ispirata al "favor rei", viene chiesto all’Agenzia se sia corretto ritenere 

che le nuove regole sul ravvedimento operoso si applichino anche alle violazioni che alla data 

del 1° gennaio 2015 siano già state constatate dall’ufficio (ad esempio con emissione del Pvc) 

ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento.  
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La risposta dell’Agenzia 

 

Per quanto su chiesto, si ritiene che le nuove regole sul ravvedimento operoso, nel rispetto del 

principio di legalità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 472, trovino 

applicazione anche con riguardo alle 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°3 

 

Infine, interessandosi alle modalità pratiche e alla luce della possibilità di regolarizzare le 

violazioni già contestate in un pvc ma non ancora inserite in un avviso di accertamento, al 

momento della integrazione della dichiarazione dell’anno oggetto di ravvedimento, si chiede 

come potranno essere distinti i rilievi ai quali si intende prestare acquiescenza rispetto a quelli 

per i quali non si accetta la contestazione e dunque si intende proseguire in contenzioso. 

La risposta dell’Agenzia 

 

In quest’ultimo caso si piega che per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 

2015, sono mutati i presupposti per accedere all’istituto agevolativo. È possibile, infatti, 

accedere al ravvedimento operoso nonostante la violazione sia stata già constatata mediante 

pvc. Ciò, tuttavia, non muta la natura e le finalità dell’istituto del ravvedimento operoso – che 

rimane un atto di regolarizzazione spontanea da parte del contribuente – nel senso che non lo 

trasforma in un atto di acquiescenza ai rilievi contenuti nel pvc. Pertanto, il contribuente potrà 

sanare le medesime violazioni ravvedibili in base alla precedente formulazione normativa anche 

laddove - ed è questo l’elemento innovativo - gli sia stato consegnato un pvc, fermo restando 

l’assenza di notifiche degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di 

cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972. Sarà onere 

del contribuente comunicare agli Uffici i distinti rilievi per i quali si intende prestare acquiescenza. 


