
INNOVAZlONl NORMATIVE LEGGE DI STABILITA' 2015

RAVVEDIMENTO          OPEROSO  

L'art.1 comma  637 della Legge di Stabilità 2015, ha modificato   la
disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997
introducendo, al  comma  1, la  lettera a)-bis.

La nuova disposizione 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 daII’omissione o dalI’errore”.

Pertanto, per ie formalità presentate a decorrere dal 1  gennaio 2015,
la disciplina del ravvedimento operoso in materia di IPT sarà applicata con Ie
seguenti modalità:

 dal 61° giorno al 74° giorno 0,2% per ciascun giorno di ritardo;

 dal 75° giorno al 90° giorno 3%;

 dal 91° giorno al 150° giorno 3,33% ;

 dal 151° giorno al 365° giorno 3,75%;

 oltre il 365° giorno 30%.

ABROGAZIONE          AGEVOLAZIONI          IPT         PER         VEICOLI         VENTENNALI          ISCRITTI         ASI  
0     FMl  

Con l'art. 1 comma 666 della Legge di Stabilità 2015, sono stati abrogati
i commi 2 e 3 dell’art. 63 della Legge n. 342/2000, relativi alle agevolazioni previste
per i veicoli ventennali di particolare interesse storico e collezionistico individuati, con
propria determinazione, dall'ASl e, per i motoveicoli, anche dalla FMl.

Restano, invece, in vigore Ie agevolazioni IPT previste per i veicoli costruiti da
almeno trent'anni (a prescindere dall’eventuale iscrizione ASI o  FMl), esclusi come di
consueto quelli adibiti ad "uso professionale’  (a  meno  che  non  ci  sia  autonoma
deliberazione provinciale). Al riguardo si ricorda che, f i n o  a prova contraria, i veicoli si
considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione  in ltalia o  in altro Stato.

Restano, infatti, in vigore i primi due periodi del comma 1 dell'art. 63 L.
342/2000, anche se  è   stato  soppresso  l’ultimo  periodo  di  tale  comma  relativo alla
predisposizione da parte dell’ASl e dell'FMl degli elenchi indicanti i periodi di produzione
dei veicoli.
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