
Studio Contrino Rag. Gaspare   -  Seregno via Santuario n. 70  -  Tel. (0362) 220979  Fax 328187 
 

____________________________________________________________________________________ 
www.contrino.it                                                      Email:  info@contrino.it 

 

 
 
 
OGGETTO: Circolare n.  3  2011                                                                                     Seregno, li  1 febbraio 2011 
 
 

Oggetto: Ravvedimento operoso  dal  01/02/2011  
  
Dal 1° Febbraio 2011 è entrato in vigore il nuovo ravvedimento operoso a seguito delle modifiche introdotte con la 
Finanziaria 2011 (patto di stabilità 2011 – 2013), la quale ha introdotto aumenti nelle sanzioni previste in caso di ri-
tardato o omesso versamento delle imposte, e nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale. 
 
Le disposizioni si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011;  
La sanzione del  2,5%  passa al 3%  entro 30 giorni 
La sanzione del  3%  passa al 3,75%  dal 31° giorno a un anno 

 
Oltre al versamento dell'imposta dovuta e della sanzione normativamente prevista, occorre procedere al versamento de-
gli interessi di mora al tasso legale pro-tempore vigente. 

Dal 1° gennaio 2011 tale tasso risulta stabilito nella misura dell'1,5%.  
 
 
 
Tabella Riassuntiva del ravvedimento operoso nel tempo 
  

ALIQUOTA TIPO RAVVEDIMENTO DAL AL 
3,75% RAVVEDIMENTO BREVE (ENTRO 30 GG) 1997 28/11/2008 

6% RAVVEDIMENTO LUNGO (ENTRO 1 ANNO) 1997 28/11/2008 
2,5% RAVVEDIMENTO BREVE (ENTRO 30 GG)D.L.185/2008 29/11/2008 31/01/2011 
3% RAVVEDIMENTO LUNGO (ENTRO 1 ANNO) D.L.185/2008 29/11/2008 31/01/2011 
3% RAVVEDIMENTO BREVE (ENTRO 30 GG) - FINANZIARIA 2011 01/02/2011   

3,75% RAVVEDIMENTO LUNGO (ENTRO 1 ANNO) - FINANZIARIA 2011 01/02/2011   
      

  
  
 
I codici per il Ravvedimento  
  

8901 IRPEF 4001-4033-4034 
8902 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 3801 
8903 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 3817 
8904 IVA  
8905 IRPEG 2100-2112-2113 
8906 RITENUTE D'ACCONTO  1040 
8907 IRAP 3800-3812-3813 
8906 CEDOLARE 10,25% UTILI SOCIETA' 1035 

 
 
  
Al tributo vanno comunque calcolati e aggiunti gli interessi legali 
 
01/01/2004 31/12/2007 2,5% D.M. 1 dicembre 2003 

01/01/2008 31/12/2009 3% D.M. 12 dicembre 2007 

01/01/2010 31/12/2010 1% D.M. 4 dicembre 2009 

01/01/2011   1,5% D.M. 7 dicembre 2010 
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Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata, con utilizzo degli appositi codici 
tributo.  L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 22 maggio 2007, ha stabilito che il versamento degli interessi da ravve-
dimento va effettuato su Mod. F24 in via separata (anziché come in precedenza cumulativamente con il tributo principa-
le), con utilizzo dei seguenti codici tributo: 
- 1989: - "Interessi sul ravvedimento - Irpef" – (Sezione: Erario); 
- 1990: - "Interessi sul ravvedimento - Ires" – (Sezione: Erario); 
- 1991: - "Interessi sul ravvedimento - IVA" – (Sezione: Erario); 
- 1992: - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive" – (Sezione: Erario); 
- 1993: - "Interessi sul ravvedimento - Irap" – (Sezione: Regioni); 
- 1994: - "Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale" – (Sezione: Regioni); 
- 1995: - "Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale" – (Sezione: Ici ed altri tributi locali). 
  
Le nuove modalità di versamento degli interessi da ravvedimento non si applicano per i versamenti di interessi sulle rite-
nute da parte dai sostituti d'imposta, che continueranno ad essere effettuati cumulativamente al codice del tributo (in tale 
ipotesi la distinta indicazione viene fornita nel quadro ST del Modello 770). 
 
 
 
Il Ravvedimento ritenute d'acconto 
Il ravvedimento per le ritenute deve essere effettuato solo tramite modello F24 telematico 
All'importo della ritenuta vanno aggiunti gli interessi e le sanzioni vanno indicate a parte codici tributo 
1040    ritenuta a cui vanno aggiunti gli interessi 
8906    sanzione per ravvedimento 
  
Il Ravvedimento Iva 
Il ravvedimento per le ritenute deve essere effettuato solo tramite modello F24 telematico 
L'importo iva, gli interessi e le sanzioni vanno indicate separatamente 
codici tributo 
6031   Iva I Trimestre 
1991   Interessi 
8904   sanzione per ravvedimento 
  
  
Il Ravvedimento ici 
Il ravvedimento ici puo' essere effettuato come modalità di pagamento in due modi con bollettino di c/c postale oppure 
con modello F24 in entrambi i casi si applicano le stesse sanzioni. 
Se si paga con il bollettino di c/c postale barrare la casella ravvedimento e al totale aggiungere interessi e sanzioni. 
Se si paga con il modello F24: 
codice tributo ici 
3901  Ici prima casa 
3902  Ici terreni agricoli 
3903  Ici aree fabbricabili 
3904  Ici altri fabbricati 
  
3906  Interessi su ravvedimento 
3907  Sanzione ravvedimento 
  
     
Il Ravvedimento per unico tardivo 
Il ravvedimento per sanare l’omessa presentazione della dichiarazione puo’ essere effettuato entro 90gg dalla sca-
denza. 
La sanzione di sole 63€ (21€  per ogni dichiarazione) ,  puo’ essere pagata a scelta nei seguenti modi: 
  
1° modo 
Codice anno   importo 
8911    2009    63,00 
  
2° modo 
Codice anno   importo 
8908    2009    21,00   per unico solo imposte dirette 
8904    2009    21,00   per la dichiarazione iva 
8907    2009    21,00   per la dichiarazione irap 
Totale              63,00    
 
Aggiornamento del 31-01-2011 


