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MEMENTO n.27 del 17 dicembre 2015 

- Ravvedimento operoso - 
le ultime novità introdotte dal D.lgs. n. 158/15 

Il D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (“Revisione del sistema sanzionatorio in attuazione dell’art. 8, 

comma 1, della Legge n. 23/14”), ha apportato modifiche in materia di “ravvedimento operoso” di 

cui all’art. 13, comma 1, D.lgs. n. 472/97, e nel campo delle sanzioni per insufficiente o omesso 

versamento del tributo, di cui all’art.13, D.lgs. n. 471/97. 

In particolare, tale ultima norma è stata interamente sostituita. 

Al comma 1 viene confermata la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato 

per insufficienti o omessi versamenti del tributo, ma soprattutto si prevede che, “per i versamenti 

effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla 

metà”, mentre per il periodo successivo il Legislatore ha previsto un’ulteriore riduzione della 

sanzione pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo per i versamenti effettuati con un ritardo non 

superiore a 15 giorni. 

Per quanto riguarda il “ravvedimento operoso”, la modifica di maggior rilevanza arrecata dal D.lgs. 

24 settembre 2015, n. 158, è indicata dalla lett. a-bis), comma 1, del citato art. 13 del Dlgs. n. 

472/97, dove viene disposto che la sanzione è ridotta “ad 1/8 del minimo se la regolarizzazione 

degli errori e delle omissioni (…) avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, 

ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in Dichiarazione avviene entro 

90 giorni dal termine per la presentazione della Dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato 

commesso”. 

Con l’art. 32, comma 1, lo stesso D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto che le presenti 

modifiche si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2017. Tuttavia, è da sottolineare che il comma 

68 dell’art. 1 del “Ddl. Stabilità 2016”, nell’attuale versione anticipa la decorrenza delle nuove 

sanzioni al 1°gennaio 2016. 

 COMMISSIONE 

Revisione Enti 

Locali 



 

SEGNALAZIONI:  

1. Entrata a regime della riforma contabile–D.lgs n. 118/11–anno 2016 

Sul sito ARCONET è stato pubblicato il testo il testo riguardante l’elenco dei primi 

adempimenti necessari per l’avvio della riforma contabile degli enti territoriali e dei loro 

enti ed organismi strumentali nel 2016. 

Il testo, denominato “Adempimenti per l’entrata a regime della riforma contabile prevista 

dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016”, è consultabile sul sito 

www.arconet.tesoro.it . 

2. Può il Consiglio Comunale ridurre il compenso dell’Organo di Revisione ? 

Dopo che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 29 del 

22/09/2015, aveva stoppato le interpretazioni non conformi alle disposizioni legislative, 

confermando il taglio del 10% dei compensi applicabile anche agli enti locali, in conformità 

alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, così privando i revisori dei conti 

dell’opportunità di veder ripristinati i compensi fissati nel 2005 ( !), si è aperto un nuovo 

fronte:  

è possibile agli enti locali fissare i compensi dell’ organo di controllo al di sotto del valore 

massimo della tariffa fissata dal D.M. 20 maggio 2005 ? 

Con un’articolata risposta al quesito, è intervenuta la Corte dei Conti, Sezione di controllo 

per la regione Sicilia, con la deliberazione n. 272 depositata il 9 ottobre 2015, così 

pronunciando: 

“In conclusione, nel vigente quadro normativo, la Sezione è del parere che se, da un lato, 

l’adeguatezza della remunerazione appare criterio generale e “normale” cui ispirare le 

scelte discrezionali dell’organo dell’ente deputato a deliberare il compenso dei revisori 

(anche in ragione della serietà dell’impegno richiesto per l’esercizio delle relative funzioni 

potenziate dai più recenti interventi legislativi), dall’altro lato, da un punto di vista più 

squisitamente tecnico-giuridico e sul piano privatistico, resta fermo il principio civilistico 

secondo cui, in mancanza di norme imperative che impongono minimi tariffari inderogabili, 

l’onerosità del contratto di prestazione d’opera contrattuale, costituisce elemento 

“normale” o “naturale” come risulta dall’art. 2233 c.c., ma non ne integra un elemento 

http://www.arconet.tesoro.it/


 

“essenziale, né può essere considerato un limite di ordine pubblico all’autonomia 

contrattuale delle parti, talché è ben possibile fissare il compenso al di sotto della misura 

massima fissata senza alcun limite inferiore di “congruità”. 

 

 


