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A: Ufficio delle Dogane di Bologna
e,p.c. A: Sezione Dogane - Sede

OGGETTO: Ravvedimento operoso. Modalità per assolvimento sanzione in misura ridotta ad
un nono del minimo edittale.
Si riscontra la nota prot. n. 13366 del 16.03.2022 di codesto Ufficio, con la quale è stato chiesto
un parere in merito ad un quesito posto dall’utenza circa le modalità di applicazione del
ravvedimento operoso.
La richiesta riguarda, in particolare, la possibilità di godere della riduzione della sanzione ad un
nono del minimo edittale nei casi di ravvedimento per errata dichiarazione doganale,
allorquando il medesimo venga eseguito dopo la selezione della dichiarazione per il controllo
(CD o VM), ma prima dell’eventuale rettifica della stessa e della conseguente constatazione
della violazione da parte del funzionario.
Tali casi rientrano nell’ambito di applicazione del comma 1, lett. a-bis), dell’art. 13 del D.Lgs. n.
472/97, che, nel testo ad oggi vigente, prevede la riduzione della sanzione “…ad un nono del
minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la
regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine
per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso”.
In ragione del tenore letterale della sopra riportata disposizione e tenuto conto che a norma del
comma 1-ter dell’art. 13 l’accesso al ravvedimento non è precluso dall’avvio di “accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività di accertamento”, si concorda con codesto Ufficio sull’assenza di impedimenti
normativi che consentano di avvalersi del ravvedimento, nella misura ridotta ivi indicata,
qualora lo stesso si perfezioni, secondo le disposizioni di legge, antecedentemente alla formale
rettifica della dichiarazione ed alla redazione e notifica del p.v. di constatazione della violazione
da parte dell’Ufficio.
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