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Spett. li CLIENTI 
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 LORO SEDI 

 
                                    

RAVVEDIMENTO OPEROSORAVVEDIMENTO OPEROSORAVVEDIMENTO OPEROSORAVVEDIMENTO OPEROSO    
VIOLAZIONI IN TEMA DI REVERSE CHARGE ED ESPORTAZIONIVIOLAZIONI IN TEMA DI REVERSE CHARGE ED ESPORTAZIONIVIOLAZIONI IN TEMA DI REVERSE CHARGE ED ESPORTAZIONIVIOLAZIONI IN TEMA DI REVERSE CHARGE ED ESPORTAZIONI        
LE NUOVE MISURE DELLE SANZIOLE NUOVE MISURE DELLE SANZIOLE NUOVE MISURE DELLE SANZIOLE NUOVE MISURE DELLE SANZIONINININI    
    
1. Premessa1. Premessa1. Premessa1. Premessa    
2. 2. 2. 2. IIIIl ravvedimento operosol ravvedimento operosol ravvedimento operosol ravvedimento operoso    
2.1 2.1 2.1 2.1 SanzioniSanzioniSanzioniSanzioni    
2.2 Interesse2.2 Interesse2.2 Interesse2.2 Interesse    
3. 3. 3. 3. Violazioni in materia di Violazioni in materia di Violazioni in materia di Violazioni in materia di reverse chargereverse chargereverse chargereverse charge    

4. 4. 4. 4. Violazioni in materia di esportazioni (lettere di intento)Violazioni in materia di esportazioni (lettere di intento)Violazioni in materia di esportazioni (lettere di intento)Violazioni in materia di esportazioni (lettere di intento)    

    
1.1.1.1. PremessaPremessaPremessaPremessa    

 

Il D.Lgs. 158/2015 contiene la riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario. 

Tra le numerose modifiche introdotte dal decreto, tre sono in particolare le tematiche che rivestono 

un interesse operativo: 

•  ravvedimento operoso; 

• la gestione delle operazioni soggette al regime dell’inversione contabile (o reverse charge);  

• la gestione delle operazioni non imponibili divenute tali a seguito della ricezione di lettere 

di intento da parte degli esportatori abituali.  

 

2.2.2.2. Il Il Il Il ravvedimento operosoravvedimento operosoravvedimento operosoravvedimento operoso    

    

Il ravvedimento operoso è un istituto che consente al contribuente di regolarizzarsi beneficiando 

dell’applicazione di una sanzione ridotta. Il ravvedimento si perfeziona con il versamento, oltre che 

dell’imposta dovuta, anche di sanzioni ed interessi calcolati con riferimento alla data in cui è 

materialmente avvenuto il tardivo versamento. 

 

 



 

 

Per i tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate  Per i tributi gestiti da altri Enti impositori 

�  � 
le cause ostative che impediscono il ravvedimento operoso 

�  � 
Sono solamente: 

1) la notifica di un avviso bonario; 

2) la notifica di un avviso di accertamento, di 

liquidazione o di irrogazione delle sanzioni  

 Sono: 

1) la constatazione della violazione; 

2) l’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre 

attività amministrative di accertamento delle 

quali l'autore o i soggetti solidalmente 

obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: 

�  � 
Ciò significa, che il ravvedimento può essere che il ravvedimento può essere che il ravvedimento può essere che il ravvedimento può essere 

posto in essere anche se sono già cominciate posto in essere anche se sono già cominciate posto in essere anche se sono già cominciate posto in essere anche se sono già cominciate 

azioni di ispezione, verifica o accertamentoazioni di ispezione, verifica o accertamentoazioni di ispezione, verifica o accertamentoazioni di ispezione, verifica o accertamento 

 Ciò significa che il ravvedimento non può essere 

posto in essere senza il requisito della spontaneità 

 

In merito alle nuove misure della riduzione delle sanzioni, va rammentato che la precedente 

stesura della norma individuava solo tre casistiche differenziate: 

a) quella dei tardivi versamenti ravveduti entro 30 giorni dalla originaria scadenza (riduzione 

delle sanzioni a 1/10); 

b) quella degli errori (di qualsiasi natura) ravveduti entro il termine di presentazione della 

dichiarazione del periodo di imposta in cui era commessa la violazione (riduzione delle 

sanzioni a 1/8); 

c) quella della dichiarazione tardiva, presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, con 

riduzione delle sanzioni a 1/10. 

Dopo le modifiche, invece, il panorama è riassumibile con la tabella che segue (le lettere 

individuano le fattispecie contenute nell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997.  

 

 Casistica Termine  

Sanzione 

Base 

Ravvedimento  

e Riduzione 

Sanzione 

Tributo 

a) 
Tardivo versamento del 

tributo 

Entro 30 giorni dalla 

scadenza 

 
1/10 Tutti 

a-bis) 
Qualsiasi tipo di 

violazione 

Entro 90 giorni dal termine 

di presentazione del 

modello 

 

1/9 Tutti 

b) 
Qualsiasi tipo di 

violazione 

Entro il termine di 

presentazione della 

dichiarazione 

 

1/8 Tutti 

b-bis) 
Qualsiasi tipo di 

violazione 

Entro il termine di 

presentazione della 

dichiarazione successiva 

 

1/7 
Solo 

tributi 

gestiti 

dalla 

Agenzia 

entrate 

b-ter) 
Qualsiasi tipo di 

violazione 

Successivamente al termine 

di presentazione della 

dichiarazione  

 

1/6 

b- Qualsiasi tipo di Dopo che sia stato  1/5 



 

 

quater) violazione notificato il PVC che 

contesta la violazione 

c) 
Presentazione tardiva della 

dichiarazione 

Entro 90 giorni dalla 

scadenza originaria 

 
1/10 Tutti 

 

La misura della riduzione va applicata alla sanzione edittale prevista per la violazione compiuta. 

Proprio su questo punto occorre ricordare che: 

• l’articolo 15, D.Lgs. 158/2015, modificando l’articolo 13, D.Lgs. 471/1997, stabilisce che 

per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta del 50%per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta del 50%per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta del 50%per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta del 50%. 

Quindi, anziché l’ordinaria misura del 30% sarà applicabile la misura ridotta del 15%.l’ordinaria misura del 30% sarà applicabile la misura ridotta del 15%.l’ordinaria misura del 30% sarà applicabile la misura ridotta del 15%.l’ordinaria misura del 30% sarà applicabile la misura ridotta del 15%. 

• nei primi 15 giorni la sanzione è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 

Quindi, tenendo conto della sanzione ridotta al 15%, il primo giorno successivo la scadenza 

naturale del versamento la sanzione sarà dell’1%, il secondo giorno del 2% e così via fino al 

quindicesimo giorno. 

Su tali misure della sanzione edittale occorrerà poi intervenire applicando le riduzioni in 

applicazione del ravvedimento operoso. 

 

2.1 2.1 2.1 2.1 SanzioniSanzioniSanzioniSanzioni    

 

Le sanzioni per il ravvedimento sono le seguenti. 
 

Momento in cui avviene il Momento in cui avviene il Momento in cui avviene il Momento in cui avviene il 

ravvedimravvedimravvedimravvedimentoentoentoento    

Sanzione ordinaria Sanzione ordinaria Sanzione ordinaria Sanzione ordinaria 

applicabileapplicabileapplicabileapplicabile    

Riduzione per Riduzione per Riduzione per Riduzione per 

ravvedimentoravvedimentoravvedimentoravvedimento    

Sanzione ridotta a seguito di Sanzione ridotta a seguito di Sanzione ridotta a seguito di Sanzione ridotta a seguito di 

ravvedimentoravvedimentoravvedimentoravvedimento    

Entro 15 gg. 15% 1/10 

0,1% per ogni giorno di ritardo 

(0,1% il primo giorno, 0,2% il 

secondo giorno, etc.) 

Dal 15° al 30° giorno 15% 1/10 1,5% 

Dal 31° al 90° giorno 15% 1/9 1,67% 

Dal 91° al termine di 

presentazione della 

dichiarazione 

30% 1/8 3,75% 

Entro il termine di presentazione 

della dichiarazione successiva 
30% 1/7 4,29% 

Oltre il termine di presentazione 

della dichiarazione successiva 
30% 1/6 5% 

 

Esempio Esempio Esempio Esempio  

In data 16 febbraio 2016 la società Alfa Srl deve versare 10.000 euro di Iva. A causa di un 

errore non viene effettuato il versamento e si procede ad effettuarlo in data 25 febbraio 2016. 

La sanzione ordinaria applicabile sarebbe del 9% (15% / 15 * 9) a cui applicare la riduzione 

per il ravvedimento (1/10): la sanzione da utilizzare per il ravvedimento operoso è quindi dello 

0,9%, quindi dovrà essere corrisposta la somma di 90 euro. 

    



 

 

2.2 2.2 2.2 2.2 InteresseInteresseInteresseInteresse    

    

Il tasso di interesse legaletasso di interesse legaletasso di interesse legaletasso di interesse legale, da utilizzare per il calcolo degli interessi dovuti nell’ambito del 

ravvedimento operoso, dal 1 gennaio 2016 risulta essere stato ridotto allo 0,2%dal 1 gennaio 2016 risulta essere stato ridotto allo 0,2%dal 1 gennaio 2016 risulta essere stato ridotto allo 0,2%dal 1 gennaio 2016 risulta essere stato ridotto allo 0,2%. Per regolarizzare 

gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, 

occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al 

tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il 

quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. 

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro-rata 

temporis, ed è quindi pari:  

• al 0,5 %, fino al 31 dicembre 2015;  

• allo 0,2%, dall’1 gennaio 2016 fino al giorno di versamento compreso.  
 

Esempio Esempio Esempio Esempio  

La società Alfa Srl deve ravvedere l’omesso versamento del secondo acconto Ires scaduto il 30 

novembre 2015, che verrà effettuato il 15 febbraio 2016. Il tasso da utilizzare sarà quindi pari a: 

• 0,5%, per il periodo 1 dicembre 2015 – 31 dicembre 2015 

• 0,2%, per il periodo 1 gennaio 2016 – 15 febbraio 2016 

 
 

3.3.3.3. Violazioni in materia di Violazioni in materia di Violazioni in materia di Violazioni in materia di reverse chargereverse chargereverse chargereverse charge    

    

La disciplina sanzionatoria delle violazioni in tema di reverse charge è contenuta nei commi 9-bis, 

9-bis1, 9-bis2 e 9-bis3 dell’articolo 6, D.Lgs. 471/1997, le cui fattispecie si propongono di 

seguito in forma di rappresentazione schematica. 

L’impianto sanzionatorio di seguito descritto riguarda in particolare tutte le violazioni che il 

contribuente potrebbe commettere nella “gestione” delle operazioni da assoggettare al 

meccanismo dell’inversione contabile, sia nel caso in cui lo stesso sia tenuto ad emettere una 

fattura in applicazione di tale meccanismo (cosiddetta fattura “ad aliquota zero”) sia nel caso in 

cui il contribuente riceva una fattura emessa sulla base di tale disciplina. 

Va in proposito evidenziato come per effetto delle nuove disposizioni, le violazioni che non 

comportano un danno per l’Erario, risultano ora sanzionate nella più favorevole misura fissaora sanzionate nella più favorevole misura fissaora sanzionate nella più favorevole misura fissaora sanzionate nella più favorevole misura fissa 

(riducibile peraltro mediante utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso) in luogo della in luogo della in luogo della in luogo della 

previgente sanzione di tipo proporzionaleprevigente sanzione di tipo proporzionaleprevigente sanzione di tipo proporzionaleprevigente sanzione di tipo proporzionale.  
 

FattispecieFattispecieFattispecieFattispecie    Sanzione previstaSanzione previstaSanzione previstaSanzione prevista    RiferimentoRiferimentoRiferimentoRiferimento    

Cessionario/committente omette di porre in essere gli adempimenti Cessionario/committente omette di porre in essere gli adempimenti Cessionario/committente omette di porre in essere gli adempimenti Cessionario/committente omette di porre in essere gli adempimenti 

previsti in materia di previsti in materia di previsti in materia di previsti in materia di reverse chargereverse chargereverse chargereverse charge    

(ad esempio, non integra la fattura ricevuta e/o non la annota nei (ad esempio, non integra la fattura ricevuta e/o non la annota nei (ad esempio, non integra la fattura ricevuta e/o non la annota nei (ad esempio, non integra la fattura ricevuta e/o non la annota nei 

registri Iva ma solo in prima nota)registri Iva ma solo in prima nota)registri Iva ma solo in prima nota)registri Iva ma solo in prima nota)    

in misura fissa tra in misura fissa tra in misura fissa tra in misura fissa tra     

500 euro e 20.000 euro500 euro e 20.000 euro500 euro e 20.000 euro500 euro e 20.000 euro    

Comma Comma Comma Comma     

9999----bisbisbisbis    

Cessionario/committente omette di registrare in contabilità 

 la fattura soggettta a reverse charge 

(ad esempio, il cedente/prestatore non emette la fattura e il cessionario 

committente non effettua la procedura di regolarizzazione)  

in misura proporzionale  

tra il 5% e il 10% 

dell’imponibile, con un 

minimo di 1.000 euro 

Comma  

9-bis 

In presenza di In presenza di In presenza di In presenza di reverse chargereverse chargereverse chargereverse charge    il cedente/prestatore applica l’Ivail cedente/prestatore applica l’Ivail cedente/prestatore applica l’Ivail cedente/prestatore applica l’Iva    in misura fiin misura fiin misura fiin misura fissa tra 250 ssa tra 250 ssa tra 250 ssa tra 250 Comma Comma Comma Comma     



 

 

(rimane diritto detrazione per cessionario/committente)(rimane diritto detrazione per cessionario/committente)(rimane diritto detrazione per cessionario/committente)(rimane diritto detrazione per cessionario/committente)    

(il cedente/prestatore emette fattura con applicazione dell’Iva in (il cedente/prestatore emette fattura con applicazione dell’Iva in (il cedente/prestatore emette fattura con applicazione dell’Iva in (il cedente/prestatore emette fattura con applicazione dell’Iva in 

luogo della emissione di una fattura ad aliquota zero)luogo della emissione di una fattura ad aliquota zero)luogo della emissione di una fattura ad aliquota zero)luogo della emissione di una fattura ad aliquota zero)    

euro e 10.000 euroeuro e 10.000 euroeuro e 10.000 euroeuro e 10.000 euro    9999----bisbisbisbis1111    

In presenza di regime ordinario il cedente/prestatore applica il In presenza di regime ordinario il cedente/prestatore applica il In presenza di regime ordinario il cedente/prestatore applica il In presenza di regime ordinario il cedente/prestatore applica il 

reverse chargereverse chargereverse chargereverse charge    

(il cedente/prestatore emette fattura ad aliquota zero in luogo della (il cedente/prestatore emette fattura ad aliquota zero in luogo della (il cedente/prestatore emette fattura ad aliquota zero in luogo della (il cedente/prestatore emette fattura ad aliquota zero in luogo della 

emissione di una fattura con Iva esposta)emissione di una fattura con Iva esposta)emissione di una fattura con Iva esposta)emissione di una fattura con Iva esposta)    

in misura fissain misura fissain misura fissain misura fissa    

trtrtrtra 250 euro e 10.000 a 250 euro e 10.000 a 250 euro e 10.000 a 250 euro e 10.000 

euroeuroeuroeuro    

(nessun obbligo di (nessun obbligo di (nessun obbligo di (nessun obbligo di 

regolarizzare l’operazione)regolarizzare l’operazione)regolarizzare l’operazione)regolarizzare l’operazione)    

Comma Comma Comma Comma     

9999----bisbisbisbis2222    

Cessionario/committente applica reverse charge per operazioni 

esenti, non imponibili o non soggette ad imposta 

 (il cessionario/committente integra erroneamente la fattura) 

Nessuna  

(recupero da parte 

contribuente dell’eventuale 

imposta non detratta 

mediante nota di 

variazione entro l’anno) 

Comma  

9-bis3 

Cessionario/committente applica reverse charge  

per operazioni inesistenti 

in misura proporzionale  

tra il 5% e il 10% 

dell’imponibile, con un 

minimo di 1.000 euro 

Comma  

9-bis3 

    

4.4.4.4. Violazioni in materia di esportazioni (lettere di intento)Violazioni in materia di esportazioni (lettere di intento)Violazioni in materia di esportazioni (lettere di intento)Violazioni in materia di esportazioni (lettere di intento)    

    

La disciplina sanzionatoria delle violazioni in tema di lettere di intento è contenuta nell’articolo 7, 

D.Lgs. 471/1997, le cui fattispecie si propongono di seguito in forma di rappresentazione 

schematica. 

Le modifiche alla richiamata disposizione tengono ovviamente conto delle novità che l’articolo 20, 

D.Lgs. 175/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) ha apportato alla disciplina delle lettere di 

intento, che dal 2015 prevede un “trasferimento” dell’obbligo di trasmissione telematica dei dati che dal 2015 prevede un “trasferimento” dell’obbligo di trasmissione telematica dei dati che dal 2015 prevede un “trasferimento” dell’obbligo di trasmissione telematica dei dati che dal 2015 prevede un “trasferimento” dell’obbligo di trasmissione telematica dei dati 

in esse contenuti in capo all’esportatore abituale in luogo del suo fornitorein esse contenuti in capo all’esportatore abituale in luogo del suo fornitorein esse contenuti in capo all’esportatore abituale in luogo del suo fornitorein esse contenuti in capo all’esportatore abituale in luogo del suo fornitore, con un obbligo però 

di indicazione in dichiarazione annuale Iva da parte di quest’ultimo.  

Anche per questa disciplina, come nel caso delle violazioni in tema di reverse charge, il Legislatore 

ha operato, nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione in funzione della gravità 

della violazione, un passaggiun passaggiun passaggiun passaggio dalla sanzione proporzionale a quella fissao dalla sanzione proporzionale a quella fissao dalla sanzione proporzionale a quella fissao dalla sanzione proporzionale a quella fissa (anch’essa riducibile 

peraltro mediante utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso) per talune fattispecie. 

 

FattispecieFattispecieFattispecieFattispecie    Sanzione previstaSanzione previstaSanzione previstaSanzione prevista    RiferimentoRiferimentoRiferimentoRiferimento    

Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili articolo 8 

comma 1, lettera c) in mancanza di lettera di intento 

in misura proporzionale  

dal 100% al 200% 

dell’imposta 

Comma  

3 

Cessionario/committente che emette lettera di intento in mancanza 

dei presupposti di legge 

(di questa violazione non risponde mai il fornitore) 

in misura proporzionale  

dal 100% al 200% 

dell’imposta 

Comma  

4 

Cessionario/committente che emette lettera di intento in misura 

superiore al plafond disponibile (cosiddetto “splafonamento”) 

in misura proporzionale  

dal 100% al 200% 

dell’imposta 

Comma  

4 



 

 

Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili articolo Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili articolo Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili articolo Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili articolo 

8, comma 1, lettera c) prima di aver ricevuto o riscontrato la lettera 8, comma 1, lettera c) prima di aver ricevuto o riscontrato la lettera 8, comma 1, lettera c) prima di aver ricevuto o riscontrato la lettera 8, comma 1, lettera c) prima di aver ricevuto o riscontrato la lettera 

di intentodi intentodi intentodi intento    

in misura fissain misura fissain misura fissain misura fissa    

tra 250 euro e 2.000 tra 250 euro e 2.000 tra 250 euro e 2.000 tra 250 euro e 2.000 

euroeuroeuroeuro    

Comma Comma Comma Comma     

4444----bisbisbisbis    

    

 
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 
Cordiali Saluti 
Conte & Cervi Commercialisti Associati 
 


