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1 L’INDICAZIONE SEPARATA DEGLI INTERESSI DOVUTI PER IL RAVVEDIMENTO 
OPEROSO 

Con la risoluzione 22.5.2007 n. 109, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare 
per il versamento degli interessi legali dovuti in caso di ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 
472/97) delle violazioni relative alla determinazione e al versamento di tributi. 
Gli interessi legali, pertanto, non devono più essere versati cumulativamente all’imposta pagata 
per la regolarizzazione, ma devono essere esposti separatamente nel modello F24.   
Tale regola non si applica agli interessi legali relativi al ravvedimento operoso delle violazioni 
concernenti le ritenute, i quali continuano ad essere versati secondo le consuete modalità.  

2 L’AMBITO APPLICATIVO 

I nuovi codici tributo si inseriscono in un ambito – quello delle violazioni degli obblighi relativi ai 
tributi periodici – caratterizzato da termini per il ravvedimento differenti a seconda della tipologia di 
violazione commessa. Si distingue, allo scopo, tra tre tipologie di violazioni: 
• violazioni concernenti l’omesso, insufficiente o ritardato versamento del tributo; 
• errori od omissioni concernenti la determinazione o il versamento del tributo; 
• omessa presentazione della dichiarazione.   

2.1 L’OMESSO, INSUFFICIENTE O RITARDATO VERSAMENTO DEL TRIBUTO 

La sanzione amministrativa è ridotta ad 1/8 del minimo nei casi di omesso, ritardato o insufficiente 
versamento dell’imposta o di un acconto, se il pagamento stesso viene effettuato entro 30 giorni 
dalla scadenza del termine di legge. 
La sanzione ordinariamente applicabile è pari al 30%; la sanzione ridotta è quindi pari al 3,75% 
del dovuto. 

2.2 GLI ERRORI E LE OMISSIONI INCIDENTI SULLA DETERMINAZIONE O SUL VERSAMENTO DEL 
TRIBUTO 

La sanzione è ridotta ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche 
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene: 
• entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è 

stata commessa la violazione; 
• ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica (es. per le imposte di registro, 

ipotecaria e catastale), entro un anno dall’omissione o dall’errore. 
Rientrano in questa casistica, ad esempio: 
• l’infedele dichiarazione (a seguito dell’esposizione in dichiarazione di ricavi inferiori a quelli 

effettivi, o della deduzione di costi in realtà indeducibili), per la quale è prevista una sanzione 
amministrativa dal 100% al 200% della maggiore imposta; 

• la stessa violazione sopra evidenziata di omesso, ritardato o insufficiente versamento 
dell’imposta, punibile con sanzione amministrativa del 30%. 

Il contribuente che abbia omesso di versare un’imposta alla scadenza prefissata può, quindi, 
ravvedersi: 
• nel termine di 30 giorni dalla data della violazione (scadenza del termine di legge), versando 

spontaneamente una sanzione ridotta ad 1/8 (3,75%); 
• oppure entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del 

quale è stata commessa la violazione, pagando, però, una sanzione pari ad un 1/5 (6%). 

2.3 L’OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

È, altresì, possibile regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione attraverso il 
pagamento della sanzione ridotta ad 1/8 del minimo, se la presentazione della dichiarazione 
stessa avviene con un ritardo non superiore a 90 giorni. 
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2.4 IL VERSAMENTO DEGLI INTERESSI LEGALI 

Affinché il ravvedimento operoso abbia efficacia, devono essere versati: 
• l’imposta a suo tempo omessa o versata in modo insufficiente; 
• gli interessi legali conseguenti al versamento effettuato in ritardo, rispetto alla scadenza di 

legge; 
• la sanzione ridotta. 
Sino all’emanazione della risoluzione 109/2007, era previsto il versamento cumulativo dell’imposta 
e degli interessi legali, i quali non avevano, quindi, una separata evidenza nel modello F24. 

3 I NUOVI CODICI TRIBUTO 

I nuovi codici tributo per l’indicazione degli interessi legali dovuti in caso di ravvedimento operoso, 
istituiti dalla risoluzione 109/2007, sono i seguenti: 
• 1989, denominato “Interessi sul ravvedimento - IRPEF”; 
• 1990, denominato “Interessi sul ravvedimento - IRES”; 
• 1991, denominato “Interessi sul ravvedimento - IVA”; 
• 1992, denominato “Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive”; 
• 1993, denominato “Interessi sul ravvedimento - IRAP”; 
• 1994, denominato “Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale”; 
• 1995, denominato “Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale”. 
Pertanto, in caso di ravvedimento degli omessi o insufficienti versamenti, gli interessi legali: 
• non devono più essere cumulati con l'imposta dovuta, utilizzando il relativo codice tributo; 
• devono essere indicati separatamente nel modello F24, utilizzando i suddetti nuovi codici 

tributo. 

3.1 LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 

Ai fini della compilazione del modello F24: 
• i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "Erario", 

esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito 
versati"; 

• i codici tributo 1993 e 1994 devono essere indicati nella sezione "regioni", esclusivamente in 
corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", associando il 
relativo codice della Regione; 

• il codice tributo 1995 deve essere indicato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", esclusi-
vamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", 
unitamente al codice dell'ente. 

In tutti i casi, nel campo "anno di riferimento" deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si 
riferisce il ravvedimento, espresso nella forma "AAAA" (es. “2006”). 

3.2 LA DECORRENZA 

La risoluzione 109/2007 non stabilisce espressamente da quando decorre l'operatività dei nuovi 
codici tributo, che pertanto sembrerebbero avere efficacia immediata. 

4 IL RAVVEDIMENTO OPEROSO RELATIVO ALLE RITENUTE 

Le nuove modalità previste dalla risoluzione 109/2007 non si applicano ai versamenti degli 
interessi legali relativi al ravvedimento operoso delle violazioni concernenti il versamento delle 
ritenute da parte dei sostituti di imposta, che continueranno ad essere effettuati: 
• con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi legali; 
• dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770. 


