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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 
 

Oggetto: VIA LIBERA AL RAVVEDIMENTO SPRINT E PARZIALE 
 
Le novità sul ravvedimento introdotte con la Manovr a   

Il comma 31, dell’art.23, del D.L. n.98/11 – c.d. Manovra correttiva – modifica la disciplina delle 
sanzioni, prevedendo in particolare che per i versamenti che vengano effettuati con un ritardo 
non superiore a 15 giorni, l’ordinaria sanzione del 30% sia ridotta nella misura di un 
quindicesimo per ogni giorno di ritardo. 

 
Questo vuol dire che, nella pratica, per ogni giorno di ritardo si rende applicabile una sanzione pari al 2%, 
al raggiungimento del quindicesimo giorno la sanzione sarà pari a quella ordinaria (30%) con 
azzeramento dell’agevolazione. 
Resta utilizzabile, in caso di regolarizzazione spontanea, l’istituto del ravvedimento operoso. In tal caso 
quando il versamento verrà eseguito spontaneamente nei 15 giorni che seguono la scadenza naturale, la 
riduzione della sanzione a un decimo si applicherà alla già ridotta sanzione prevista dalla Manovra 
correttiva con applicazione a ogni giorno di ritardo della sanzione dello 0,2%.   

È opportuno sottolineare che per la norma, entrata in vigore lo scorso 6 luglio, sarà comunque 
possibile applicare il principio del favor rei secondo il quale se una legge posteriore, rispetto a 
quella in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione è più favorevole, essa troverà 
applicazione anche se successiva. 

 
Una tabella potrà semplificare il calcolo della sanzione:  

GIORNI DI RITARDO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

SANZIONE PIENA 

2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 

SANZIONE RIDOTTA PER EFFETTO DEL RAVVEDIMENTO 

0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2% 2,2% 2,4% 2,6% 2,8% 3% 

 
ESEMPIO  
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La società Alfa non ha versato entro il 22 agosto1 le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, 
accortasi dell’errore provvede al versamento in data 1° settembre, trattandosi del 10° giorno ed 
effettuando una regolarizzazione spontanea la sanzione da versare sarà pari al 2% (1/10 della 
sanzione piena pari al 20%). 

 
Le Entrate ammettono la possibilità di utilizzare i l ravvedimento “frazionato”  

Sempre in tema di ravvedimento l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.67 del 23 giugno 
scorso, ha ammesso la possibilità di effettuare il ravvedimento “frazionato” ovvero il versamento 
parziale del debito di imposta dovuto, comprensivo ovviamente delle relative sanzioni ed 
interessi. 

 
L’Agenzia riconosce, quindi, al fine del perfezionamento della regolarizzazione spontanea, che il 
contribuente provveda al versamento “frazionato” del dovuto con corresponsione degli interessi e delle 
sanzioni commisurate alla frazione del debito versata.  
Tale possibilità è comunque consentita fino a che non intervenga un controllo fiscale da parte dell’Ufficio 
ovvero non sia decorso inutilmente il termine previsto per il ravvedimento. 
 
ESEMPIO  

Se la società Alfa non ha versato le imposte, pari a € 15.000, derivanti da Unico 2010, ma provvede a 
tale versamento entro il 30/9/2011 in 2 o più soluzioni (ad esempio, € 5.000,  
€ 3.000, € 7.000), oltre agli interessi e sanzioni commisurate all’importo di volta in volta versato, il 
ravvedimento si considera perfezionato. 
 

Data versamento 16 agosto 10 settembre 30 settembre 

Importo versato 
€ 5.000  

+ interessi e sanzioni 
€ 3.000  

+ interessi e sanzioni 
€ 7.000  

+ interessi e sanzioni 
 
Se invece la medesima società versa € 5.000, oltre a interessi e sanzioni, entro il 30/9/2011 e la parte 
restante in unica o più soluzioni successivamente al 30/9/2011, il ravvedimento si considera 
perfezionato limitatamente a quanto versato entro il 30/9/2011. 

 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 
 
  

                                                 
1 La data del 22 agosto è determinata dalla proroga estiva (il 20 agosto cade di sabato) e sostituisce l’originaria scadenza del 16 agosto. 


