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Arezzo, 30 settembre 2015 
 

Agli Ordini, Collegi e Categorie 

professionali della provincia di Arezzo 

 

indirizzi posta elettronica 

 

 

Prot.  

 

 

 

 

OGGETTO: Adempimenti catastali e ravvedimento operoso – Modifiche introdotte 

dalla legge  di stabilità all’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 

dicembre 1997 – Implementazione delle procedure informatiche e 

indicazioni operative. 

 

 

Premesso che l’art. 1, comma 637, lettera b), della legge 23 dicembre 

2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha 

profondamente modificato l’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 

D.lgs 18 dicembre 1997, n. 472, introducendo, in particolare, nuovi e più ampi termini a 

favore del contribuente per ravvedersi e beneficiare di ulteriori graduazioni della misura 

della sanzione. 

Nello specifico, per la materia catastale (Docfa, Rendita Presunta, 

Dichiarazione di ruralità, Sisma 2012, Pregeo, Volture), alle due casistiche di 

ravvedimento, già previste al comma 1 del sopra citato articolo13, (cfr. lettere c e b ), 

ossia: 

• un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione 

della dichiarazione,…( omissis).., se questa viene presentata con ritardo non superiore 

a trenta giorni [(lettera c)]; 
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• un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, 

omissis, avviene, ….(omissis)…, entro un anno dall’omissione o dall’errore [(lettera 

b)]; 

 

si aggiungono due nuove casistiche  [cfr lettere b-bis) e b-ter)], ossia: 

• un settimo del minimo se la regolarizzazione  …. avviene (omissis) entro due 

anni dall’omissione o dall’errore [lettera b-bis)]; 

• un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni 

avviene oltre due anni dall’omissione o dall’errore [lettera b-ter). 

 

Pertanto, si comunica che,  sul piano operativo, al fine di garantire  una 

corretta ed adeguata gestione delle richieste di ravvedimento si è provveduto ad 

aggiornare, con decorrenza 1° ottobre 2015, le procedure informatiche in uso  agli 

Uffici ed ai professionisti. 

Ciò consentirà al professionista, che utilizzerà la specifica opzione 

“Ravvedimento Operoso” di richiedere, in relazione alla tipologia di dichiarazione 

inviata telematicamente, il ravvedimento operoso coerente alla tempistica con cui è 

avvenuta la regolarizzazione spontanea, e di pagare la relativa sanzione in misura 

corrispondente. 

Si trasmette, unitamente alla presente comunicazione, l’allegato tecnico che 

dovrà consentire il corretto utilizzo delle nuove funzionalità e si rimane a disposizione 

per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Cordiali  saluti 

                                                                      Il Direttore 

          Gabriella Ocera 

                                                                         Firmato digitalmente 

 


