
Presentata 

OLTRE il 

30/09/2016

Dichiarazione 

UNICO –

IRAP – IVA

Presentata 

ENTRO il 

30/09/2016

Presentata 

ENTRO il 

29/12/2016

(TARDIVA)

Ravvedimento 1/10 sanzione 250,00 Euro (25,00 Euro) +

Ravvedimento imposte (sanzione base 30%)

Sanzione dal 60% al 120% delle imposte

(minimo 200,00 Euro, se no imposte minimo 150,00 Euro)

NO ravvedimentoPresentata 

OLTRE il 

29/12/2016

(OMESSA)

Presentata ENTRO il 30/09/2017

Sanzione dal 120% al 240% delle imposte

(minimo 250,00 Euro)

NO ravvedimento
Presentata OLTRE il 30/09/2017

Integrativa 

ENTRO il 

30/11/2016

Integrativa 

OLTRE il 

29/12/2016

Errori NON rilevabili art. 36-bis e 

36-ter DPR 600/1973

Errori rilevabili art. 36-bis e 36-

ter DPR 600/1973

Ravvedimento 1/9 sanzione 250,00 Euro (27,78 Euro) +

Ravvedimento imposte (sanzione base 30%)

Ravvedimento imposte (sanzione base 30%)

Errori NON rilevabili art. 36-bis e 

36-ter DPR 600/1973

Ravvedimento imposte (sanzione base 90%, se cedolare secca 180%)

Se no imposte ravvedimento sanzione 250,00 Euro

Integrativa 

ENTRO il 

29/12/2016

Le differenze degli acconti 

vanno versate (con 

ravvedimento) come da 

dichiarazione originaria

Integrativa 

OLTRE il 

30/11/2016

Nel 2° acconto confluisce la 

differenza del primo acconto 

senza sanzioni e interessi

Autore: Mauro Rosolen, Dottore 

Commercialista in Pordenone

REGOLARIZZAZIONE 

DELLE DICHIARAZIONI 

(circ. AE 42 del 12/10/2016)

Art. 36-bis DPR 600/1973 Liquidazione imposte:

a) correzione errori di calcolo

b) correzione riporto eccedenze dichiarazione precedente

c) riduzione detrazioni in base alla dichiarazione

d) riduzione deduzioni in base alla dichiarazione

e) riduzione crediti d’imposta in base alla dichiarazione

f) controllo versamenti in base alla dichiarazione

Art. 36-ter DPR 600/1973 Controllo formale:

a) esclusione scomputo ritenute non risultanti da dichiarazioni sostituti d’imposta

b) esclusione detrazioni non spettanti in base ai documenti richiesti

c) esclusione deduzioni non spettanti in base ai documenti richiesti

d) riduzione crediti d’imposta in base ai documenti richiesti

e) liquidazione imposte su maggiori redditi in base a più dichiarazioni

Ravvedimento sanzione

Codice tributo : 8911

Anno di riferimento: 2016


