Ravvedimento Operoso On-line
La soluzione software del Ravvedimento Operoso On‐line è lo strumento che consente il calcolo degli
interessi moratori e della sanzione in misura ridotta.
Fruibile attraverso internet, consente di operare direttamente via web, su server dedicati residenti nella
struttura di Server Farm di proprietà dell’azienda. Siweb offre soluzioni in modalità SaaS già dal 2001 e
l’esperienza applicativa di questi anni ha mostrato tutta la sua efficacia anche in soluzioni ben più
complesse (primo fornitore in Italia della soluzione Paghe On‐line).
Con il “ravvedimento operoso”(art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare versamenti di
imposte omessi, tardivi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle
sanzioni. L’omesso, tardivo o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato, eseguendo
spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale
annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene
effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.
I principali tributi che possono essere regolarizzati sono:
‐ le imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi (IRPEF, IRES, IRAP,
Addizionali …);
‐ le ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta;
‐ l’imposta sul valore aggiunto (IVA);
‐ l’imposta di registro (nelle locazioni quella dovuta per le annualità successive alla prima);
‐ l’imposta ipotecaria;
‐ l’imposta catastale.
Il software offre la possibilità di importare ed utilizzare le tabelle precaricate da Siweb relative alle
aliquote e tributi per interessi e/o sanzioni.
Le tabelle possono essere modificate, personalizzate o inserite direttamente dall’utente.
Le tabelle precaricate sono aggiornate a cura di Siweb ma è facoltà dell’utente decidere se reimportarle
o continuare ad usare le tabelle personalizzate.
Il Ravvedimento opera sui tributi presenti nell’archivio del Modello F24 (servizio Archivio Tributi) sia
confluiti automaticamente da soluzioni software Siweb (esempio Paghe On‐line) sia inseriti
manualmente.
Funzionalità
- Abilita/disabilita utenti alla modifica o importazione delle tabelle aliquote/tributi
- Elaborazione automatica e stampa del modello F24 relativo al Ravvedimento operoso sulla base
di:
o scadenza originaria tributi
o data versamento effettivo dei tributi
o data versamento di interessi e sanzioni
- Facoltà di inclusione da parte dell’utente nella delega del Ravvedimento dei tributi originali.

