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

ravvedimento operoso (Parte II) 

 
Quesito n°1 

Quanto ai chiarimenti relativi alla possibilità di avvalersi del ravvedimento in caso di violazioni 

rilevate con procedure automatizzate e/o formali, si chiede di sapere se gli avvisi bonari derivanti 

da controlli automatizzati e controlli formali sulle imposte dirette e l’IVA precludano il 

ravvedimento solo sulle violazioni rilevabili con queste procedure o anche con altre violazioni 

come, ad esempio, una omessa fatturazione. 

La risposta dell’Agenzia 

A tal quesito, si spiega che già prima della modifica introdotta con la Legge di Stabilità 2015 al 

ravvedimento operoso, la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e del controllo 

formale rappresentava un ostacolo alla possibilità di avvalersi dell’istituto. Con la Circolare n. 

18/E del 10 maggio 2011 è stato chiarito che la preclusione al ravvedimento opera con 

riferimento alle irregolarità riscontrabili nell’ambito di questi controlli. E’ stato, pertanto, 

ammesso che il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo 

automatizzato e/o di quello formale possa avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni 

che non gli siano state contestate con tale procedura. Gli stessi chiarimenti trovano applicazione 

con riferimento al nuovo ravvedimento operoso. 

 

Quesito n°2 

In tema invece di avvisi di recupero di crediti d’imposta e di irrogazione di sanzioni, si domanda 

all’Agenzia se questi ultimi siano cause ostative del nuovo ravvedimento anche se non 

menzionate espressamente. 

La risposta dell’Agenzia 

In relazione al quesito posto, si è specificato che gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli 

avvisi di irrogazione di sanzioni, anche se non espressamente menzionate, si debbano ritenere 

cause ostative del nuovo ravvedimento, per la loro natura di atti autoritativi impositivi che recano 

una pretesa tributaria.  
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Quesito n°3 

In ultimo, circa il termine di regolarizzazione delle violazioni, si chiede di sapere se la 

diversificazione delle due soglie temporali per la regolarizzazione (termine fisso, es. un anno 

dalla commissione della violazione, e termine mobile, es. scadenza della presentazione della 

dichiarazione) sia correlata alla distinzione tra “tributi periodici” (o meglio, con dichiarazione 

periodica) e “tributi istantanei”, come chiarito dalla Circolare n. 180/1998, oppure se ci si debba 

basare su altri criteri, come emerge dalle Circolari n. 41/2005 e n. 2/2011 in ordine a talune 

violazioni in materia di IVA. 

La risposta dell’Agenzia 

In relazione alle due soglie temporali previste dalla disposizione di cui all’articolo 13 del D.lgs n. 

472/97 “termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è 

stata commessa la violazione” e “un anno dall’omissione o dall’errore” si chiarisce che la 

diversificazione è in sostanza collegata alla distinzione tra i “tributi periodici” cui inerisce un 

obbligo dichiarativo che si rinnova periodicamente, (come per esempio imposte sui redditi, IVA) 

e i “tributi istantanei”, per i quali non si configura un obbligo dichiarativo (come, per esempio, 

imposta di registro, sulle successioni), come già chiarito dalla Circolare n. 180 del 1998. A tal 

proposito, devono ritenersi ancora attuali le precisazioni contenute nei documenti di prassi circa 

la correlazione tra "tributi periodici" e "tributi istantanei" da un lato, e le soglie temporali previste 

dalla disposizione dall’altra, nonché gli specifici chiarimenti resi con i citati documenti del 2005 

e del 2011. Infine, considerato che le disposizioni recate dalla Legge di Stabilità 2015 sono 

entrate in vigore il 1° gennaio 2015, in virtù del principio del "favor rei" è possibile ravvedere le 

violazioni constatate prima di tale data, fermo restando la mancata notifica di 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 relative alle violazioni oggetto di regolarizzazione. 

 


