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Decreto Crescita - Il ravvedimento parziale  

Il Decreto Crescita ha esteso l’ambito operativo della disciplina del ravvedimento ope-
roso. 
In particolare è stato previsto che l’istituto del ravvedimento operoso si applichi anche 
nei casi di versamento frazionato tardivo delle imposte dovute. In tal caso il ravvedi-
mento può ritenersi perfezionato con riferimento solo alla quota parte dell’imposta 
proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo. In altri termini 
il ravvedimento parziale si perfeziona quando sono corrisposti interessi e sanzioni 
commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente.  

E’ stato previsto inoltre che, ove l’imposta dovuta sia versata in ritardo, e 
il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga succes-
sivamente: 

 la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versa-
mento; 

 gli interessi sono dovuti per l’intero periodo di ritardo; 

 la misura della riduzione da applicare alla sanzione va riferita al momento 
di perfezionamento del ravvedimento. 

In sede di ravvedimento pertanto, il versamento della sanzione ridotta può esse-
re successivo a quello del tributo e/o degli interessi. Ai fini della riduzione da ravvedi-
mento applicabile, rileva il momento in cui la sanzione è effettivamente regolarizzata. 
Se nel frattempo, ossia prima del pagamento della sanzione e degli interessi, è notifi-
cato un avviso bonario, il contribuente perde la possibilità di avvalersi del ravvedimen-
to operoso. 

E’ stato infine stabilito che, nel caso di versamento tardivo dell’imposta fraziona-
ta in scadenze differenti, al contribuente è consentito: 

 ravvedere autonomamente i singoli versamenti; 

 ravvedere il versamento complessivo, applicando alla sanzione la riduzione cor-
rispondente al momento di regolarizzazione. 

Tali disposizioni trovano applicazione per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle 
entrate. 

Cordiali saluti 
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