
 

 

 

 

 

 

 

 

 

fontefontefontefonte: Il sole 24 Ore,: Il sole 24 Ore,: Il sole 24 Ore,: Il sole 24 Ore,    martedì 10martedì 10martedì 10martedì 10    marzomarzomarzomarzo    2015201520152015    

 

    

_ “_ “_ “_ “Ravvedimento in “trasparenza”Ravvedimento in “trasparenza”Ravvedimento in “trasparenza”Ravvedimento in “trasparenza””:”:”:”:    In caso di constatazione di una violazione 

tributaria il contribuente che utilizza le nuove regole del ravvedimento operosoravvedimento operosoravvedimento operosoravvedimento operoso    ha 

l’onere di comunicare al fisco quali correzioni ha operato. Tale onere potrebbe 

trasformarsi in un’opportunità se il contribuente formalizza la regolarizzazione 

stessa utilizzando le osservazioni che si possono presentare nei 60 giorni che 

separano la comunicazione del processo verbale di constatazione (pvc) 

all’emissione del relativo avviso di accertamento.  

Il nuovo meccanismo di ravvedimento operoso, introdotto dalla legge di stabilità 

2015, estende fino a dopo la notifica del pvc la possibilità da parte dei 

contribuenti di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso usufruendo della 

riduzione delle sanzioni da un decimo a un quinto del minimo.  

Il vero aspetto innovativo introdotto riguarda l’eliminazione, tra le cause ostative 

al ravvedimento, dell’avvio dell’attività accertativa. Per i tributi amministrati 

dall’Agenzia delle Entrate non opera più la preclusione al ravvedimento data dalla  

 



 

constatazione della violazione (consegna del pvc) o dall’inizio di accessi, ispezioni, 

verifiche. (vedere schema: l’esempio pratico) 

    

fontefontefontefonte: Il sole 24 Ore,: Il sole 24 Ore,: Il sole 24 Ore,: Il sole 24 Ore,    mercoledì 11 marzo 2015mercoledì 11 marzo 2015mercoledì 11 marzo 2015mercoledì 11 marzo 2015    

 

 

_ “_ “_ “_ “Certificazioni correggibili solo se inviate entro lunedìCertificazioni correggibili solo se inviate entro lunedìCertificazioni correggibili solo se inviate entro lunedìCertificazioni correggibili solo se inviate entro lunedì”:”:”:”:    Possibilità di correzione 

senza sanzioni delle certificazioni unichecertificazioni unichecertificazioni unichecertificazioni uniche entro domani (solo in caso di inoltro 

entro lunedì scorso del file regolarmente recepito dal sistema telematico). 

Nel caso in cui il sostituto avesse dimenticato di inserire uno o più percettori, la 

certificazione unica omessa non potrà essere sanata e sarà oggetto di sanzione. 

Per le certificazioni aventi ad oggetto redditi che confluiscono nel 730 resta 

comunque possibile l’invio telematico anche oltre la scadenza (lunedì scorso). 

Per ogni certificazione errata e non sanata nei 5 giorni successivi alla scadenza, 

tardiva o omessa è prevista una sanzione, diretta al sostituto, pari a 100 euro ai 

sensi dell’art.2 Dlgs 175/2015. 

_ “_ “_ “_ “Rallenta la corsa alle partite IVA senza l’effetto dei minimi al 5%Rallenta la corsa alle partite IVA senza l’effetto dei minimi al 5%Rallenta la corsa alle partite IVA senza l’effetto dei minimi al 5%Rallenta la corsa alle partite IVA senza l’effetto dei minimi al 5%”:”:”:”:    Effetto 

all’opposto dei minimi al 5%minimi al 5%minimi al 5%minimi al 5% per l’apertura di partite IVA nei primi mesi del 2015 

rispetto a quello registrato negli ultimi due mesi del 2014, caratterizzati da un 

boom di aperture proprio per entrare in extremis nel vecchio regime. Gennaio fa 

segnalare una riduzione del 30% rispetto ai mesi precedenti.  

Oltre un’apertura su quattro riguarda il commercio, mentre il 12,4% i 

professionisti.  

La nota diffusa ieri dall’osservatorio sulle partite IVA parla inoltre di un “discreto 

numero di adesioni” al regime forfettarioregime forfettarioregime forfettarioregime forfettario introdotto dall’ultima legge di stabilità a 

partire dal 2015 che prevede l’imposta sostitutiva al 15%l’imposta sostitutiva al 15%l’imposta sostitutiva al 15%l’imposta sostitutiva al 15% e soglie di accesso dei 

ricavi differenziate in base all’attività svolta, nonostante sia ritenuto da molti più 

penalizzante del precedente. 

    

    



    

_ “_ “_ “_ “VoluntaryVoluntaryVoluntaryVoluntary    con autocertificon autocertificon autocertificon autocertificazionecazionecazionecazione”:”:”:”:    Difficoltà per contribuenti e professionisti 

nella predisposizione e ricostruzione documentale per l’accesso alla disclosuredisclosuredisclosuredisclosure,,,, 

soprattutto dove mancano le “pezze d’appoggio”, come nel caso di 

regolarizzazioni aventi ad oggetto denaro contantedenaro contantedenaro contantedenaro contante o altri beni detenuti in beni detenuti in beni detenuti in beni detenuti in 

cassette di sicurezzacassette di sicurezzacassette di sicurezzacassette di sicurezza.  

Il contribuente, per accedere alla procedura trasparente e collaborativa della 

disclosuredisclosuredisclosuredisclosure, deve esibire tutti i dettagli relativi alle attività detenute all’estero. 

Eventuali dimenticanze rischiano di compromettere l’efficacia della procedura, oltre 

a esporre il contribuente alla commissione del nuovo reato di esibizione e 

comunicazioni di atti o dati falsi. (vedere schema: gli esempi) 
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