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Attuazione della riforma fiscale: il nuovo sistema 
sanzionatorio 

 

 

Premessa  

Con l’articolo 8 della legge 23/2014, è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema sanzionatorio 

penale tributario e del sistema sanzionatorio amministrativo, secondo criteri di predeterminazione e di 

proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti. 

Il decreto legislativo, approvato in via definitiva dall’odierno Consiglio dei ministri, disciplina, nel titolo II, la 

revisione del sistema sanzionatorio amministrativo, attuata in tre capi: il primo (articolo 15), dedicato alla riforma 

delle disposizioni contenute nel Dlgs 471/1997, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di 

imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; il secondo (articolo 16), dedicato alla 

revisione delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative tributarie, di cui al Dlgs 472/1997; il 

terzo (articoli 17 e seguenti), recante una serie di disposizioni sanzionatorie innovative o modificative di 

fattispecie non contenute nei richiamati decreti legislativi, nonché di illeciti rilevanti ai fini delle imposte indirette 

diverse dall’Iva. 

 

Omessa presentazione della dichiarazione e infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette  

Di seguito, una panoramica sui principali cambiamenti che interesseranno due delle più importanti fattispecie 

sanzionatorie tributarie disciplinate dal Dlgs 471/1997, la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione e 

quella per infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette. 

Nelle modifiche apportate dal legislatore emergono, forse in modo ancor più evidente rispetto alle altre fattispecie 

oggetto di modifica, le finalità perseguite dalla legge di delega, la cui priorità è individuabile nella piena 

attuazione dei principi di effettività, proporzionalità e certezza della risposta sanzionatoria dell’ordinamento di 

fronte a condotte illecite poste in essere dal contribuente. 

In particolare, la principale preoccupazione dell’organo delegante rispetto alle modifiche da apportare al sistema 

sanzionatorio amministrativo, è quella di assicurare che il Governo realizzi una maggiore proporzionalità della 

risposta sanzionatoria dell’ordinamento all’effettivo disvalore dell’illecito commesso, così garantendo una più 

severa risposta laddove il comportamento del contribuente si caratterizzi per una maggiore insidiosità e 

pericolosità rispetto all’azione accertativa dell’amministrazione finanziaria. 

Al contempo, le condotte che, pure idonee a integrare una violazione, siano connotate da scarsa gravità, sia in 

termini di danno arrecato all’erario sia in termini di evidenza dell’errore commesso, devono essere punite in modo 

meno grave. 
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In quest’ottica si pongono le modifiche apportate all’articolo 1 del Dlgs 471/1997 in cui peraltro, a decorrere 

dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, troverà la propria disciplina anche la dichiarazione ai fini Irap, 

prima contenuta dell’articolo 32 del Dlgs 446/1997. 

Una prima, importante, novità attiene alla fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione, contenuta nel 

comma 1
1
 della disposizione. Per attuare la proporzionalità richiesta dal legislatore delegante, il decreto ha 

introdotto, infatti, una innovativa ipotesi di tardività nella presentazione della stessa (che si potrebbe definire di 

ultra-tardività, per distinguerla dalla tardività dei novanta giorni, già ammessa nell’ordinamento). È noto che, ai 

sensi dell’articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998 (“Regolamento recante modalità per la presentazione delle 

dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul 

valore aggiunto”), la dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza del termine si considera omessa a tutti 

gli effetti, potendo costituire esclusivamente titolo per la riscossione delle imposte ivi rappresentate. Nessun 

rilievo pro-contribuente assume, allo stato attuale, la dichiarazione presentata oltre detto termine. 

 

La modifica introdotta consente di andare oltre, valorizzando l’adempimento spontaneo del contribuente che 

presenti tale dichiarazione oltre novanta giorni, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione 

relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di 

accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza. In tale caso, la sanzione applicata in luogo di quella 

ordinaria - dal 120 al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro - è dal 60 al 120% 

dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la 

sanzione da 150 a 500 euro. Va da sé che la dichiarazione continua a considerarsi omessa in relazione a tutti gli 

aspetti diversi da quelli squisitamente sanzionatori. 

Come emerge dalla relazione illustrativa, tale riduzione sanzionatoria è volta a distinguere, in un’ottica di 

maggiore proporzionalità, la condotta di chi omette la dichiarazione da quella di chi la presenta tardivamente oltre 

i 90 giorni, prima che sia intervenuta un’attività di controllo relativa all’annualità da parte dell’Amministrazione. 

 

Una seconda modifica attiene alla fattispecie di infedele dichiarazione, contenuta nei successivi commi 

dell’articolo 1 del Dlgs 471/1997, come riformulato dall’articolo 15 del decreto in esame
2
, in cui emerge una 

innovativa struttura dell’infedeltà, articolata su tre principi cardine:  

                                                 
1 “1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si applica 

la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non 
sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di 

presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di 

accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle 
imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili 

quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili". 
2
 “2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, 

o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al 
centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione 

sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 

3. La sanzione di cui al comma precedente è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per 
operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 
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 la necessità di disporre di un’aggravante in presenza di condotte fraudolente del contribuente, escludendo, 

comunque, al verificarsi di una di tale ipotesi, l’applicazione di circostanze attenuanti; 

 l’opportunità di mantenere la misura sanzionatoria “ordinaria” - che viene ridotta rispetto alla precedente, 

nella misura compresa tra il 90 e il 180% della maggiore imposta o della differenza di credito - per le 

ipotesi di evasione caratterizzate dall’elemento soggettivo della colpevolezza e non costruite attraverso 

condotte di particolare insidiosità per l’Amministrazione; 

 l’importanza di prevedere una notevole riduzione per condotte non gravi, ossia condotte che, 

caratterizzate dalla colpevolezza e dall’assenza dell’intento fraudolento, si connotino per esigua evasione 

o per evasione derivante da errori sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito. 

 

In particolare, al comma 3, viene introdotta l’aggravante dell’aumento della metà della sanzione base in presenza 

di condotte fraudolente del contribuente con il fine, già rappresentato, di punire gravemente le condotte che si 

siano caratterizzate da particolare insidiosità e che si estrinsechino attraverso comportamenti oggettivamente 

fraudolenti. 

Come emerge dalla relazione illustrativa, tale modifica è anche finalizzata a “raccogliere” e a colpire in via 

amministrativa in modo più severo le fattispecie di dichiarazione fraudolenta ai fini penali che, per effetto delle 

modifiche apportate dal legislatore delegato nel Dlgs 74/2000, non saranno più penalmente rilevanti. Il concetto di 

condotta fraudolenta utilizzato per l’aggravante ai fini sanzionatori amministrativi corrisponde, nella sostanza, alla 

fattispecie della frode rilevante penalmente. 

 

Al comma 4, viene introdotta una “circostanza attenuante” (riduzione di un terzo della sanzione base), non 

applicabile spontaneamente da parte del contribuente, in quanto rilevante solo in sede d’accertamento (in sostanza, 

il contribuente non può tenerne conto per determinare la sanzione in caso di ravvedimento operoso), nell’ipotesi in 

cui la maggiore imposta o il minore credito accertato dagli uffici siano complessivamente inferiori al 3% rispetto 

                                                                                                                                                                  
4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono 

complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima 

riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 3, l'infedeltà è conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o 
negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di 

accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l'Erario, la sanzione è pari a euro 250. 

5. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle 
dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 

6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto 

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al 
comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni 

all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il 

riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal 
provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi 

indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2. 

7. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione 
di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le 

sanzioni amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2. 

8. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte 
o alle maggiori imposte relative a tali redditi". 
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all’imposta e al credito dichiarato, soglia data dal rapporto tra l’ammontare complessivo del quantum dichiarato e 

quello del quantum accertato. La riduzione non si applica in caso di condotte fraudolente rientranti nel comma 3 o 

di superamento della soglia di 30.000 euro. 

 

Altra ipotesi di riduzione, alternativa rispetto a quella sopra richiamata (l’alternatività emerge chiaramente 

dall’inciso “La medesima riduzione”, che fa intendere che solo una delle due può trovare applicazione nel caso 

siano integrate entrambe le circostanze attenuanti), è prevista per la specifica fattispecie di errori d’imputazione 

temporale di elementi positivi o negativi di reddito (per una completa trattazione di cosa sia l’errore contabile, si 

rinvia ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 31/2013). 

Per beneficiare di tale riduzione è, però, necessario che il componente positivo sia stato già erroneamente 

imputato e, quindi, abbia concorso alla determinazione del reddito, nell’annualità in cui interviene l’attività di 

accertamento o in una precedente. Si pensi, ad esempio, ad un ricavo imputato a CE e dichiarato nell’anno n-1, 

anno non di competenza. Perché possa trovare applicazione la circostanza attenuante, è necessario che, quando 

intervenga l’attività di controllo e venga accertato che nell’anno di competenza (anno n) il ricavo non è stato 

dichiarato, lo stesso sia stato comunque imputato e dichiarato in una precedente annualità. 

Con riferimento al componente negativo, invece, è necessario che lo stesso non sia stato dedotto più volte. 

Nell’ipotesi in cui l’errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito non abbia 

determinato alcun tipo di danno per l’erario - si tratta esclusivamente delle ipotesi in cui l’anticipazione o la 

posticipazione dell’elemento reddituale non abbia prodotto alcun vantaggio nei confronti del contribuente
3
- la 

sanzione è applicata in misura fissa, per un ammontare pari a 250 euro. 

 

Al comma 7, poi, è stata ricondotta la fattispecie di omessa o infedele indicazione del canone derivante dalla 

locazione di immobili ad uso abitativo assoggettati a cedolare secca, attualmente disciplinata all’articolo 3, 

comma 5, del Dlgs 23/2011, che prevede il raddoppio delle rispettive sanzioni base. 

 

Infine, per concludere sulle novità introdotte dal decreto all’articolo 1 del Dlgs 471/1997, in un’ottica di maggiore 

proporzionalità e di rimozione delle sanzioni improprie dal sistema sanzionatorio, sono state eliminate le 

aggravanti previste nei commi 2-bis e 2-bis1 per le violazioni relative al contenuto e alla presentazione dei 

modelli per gli studi di settore. 

Si ricorda che, ai sensi del citato comma 2-bis, la sanzione per l’infedeltà della dichiarazione è elevata del 10% se 

il contribuente omette o indica in maniera inesatta i dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati 

rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, ovvero indica cause di esclusione o di inapplicabilità, 

                                                 
3 Nella relazione illustrativa si offre un chiaro esempio al riguardo "Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il contribuente anticipi un elemento positivo 

di reddito in un'annualità in perdita, così riducendo la perdita di periodo. Va da sé che, laddove tale elemento positivo, nell'annualità di corretta 

imputazione, determini una maggiore imposta dovuta, deve ritenersi sussistente danno erariale, con la conseguenza che la sanzione dovrà essere 
applicata nella misura proporzionale, sebbene ridotta". 
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purché lo scostamento tra dichiarato ed accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia 

superiore al 10 per cento. 

Inoltre, ai sensi del comma 2-bis1, la sanzione per infedele dichiarazione è aumentata del 50% se il contribuente 

omette di presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di 

settore, sempre che tale adempimento sia dovuto e il contribuente non abbia provveduto alla sua presentazione, 

anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate. Anche in tale caso, l’aggravante è applicata 

solo in presenza di scostamento tra dichiarato e accertato superiore al 10 per cento. 

Il legislatore delegato, in un’ottica di maggiore proporzionalità, ha eliminato tali aggravanti che, di fatto, 

puniscono l’infedeltà in modo più grave laddove la stessa sia veicolata mediante lo strumento dello studio di 

settore, per attribuire rilievo a tutte le condotte che eventualmente si estrinsechino in comportamenti simulatori o 

fraudolenti. 

 

Violazioni commesse da parte del sostituto di imposta 

Nel revisionare il sistema sanzionatorio amministrativo secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità, il 

decreto attuativo della delega conferita al Governo con legge 23/2014 ha apportato rilevanti modifiche alle 

fattispecie di omessa e infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette, ai fini Iva e ai fini delle violazioni 

commesse dal sostituto d’imposta (di cui, rispettivamente, agli articoli 1, 5 e 2 del Dlgs 471/1997). In particolare, 

l’articolo 15 del decreto, comma 1, lettere b) ha apportato interventi puntuali alla disciplina delle violazioni 

relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta. 

 

Così come già detto in merito alle violazioni in materia di imposte dirette, è nelle modifiche apportate all’impianto 

sanzionatorio connesso all’istituto dichiarativo che emergono, in modo più evidente, le finalità della legge di 

delega, ossia la piena attuazione dei principi di effettività, proporzionalità e certezza del sistema sanzionatorio. 

Ciò ha portato il legislatore delegato a introdurre modifiche alle violazioni dichiarative commesse dal sostituto 

d’imposta secondo uno schema, sotto alcuni profili analogo, che prevede la piena graduazione della risposta 

sanzionatoria alle condotte illecite a seconda che le stesse si connotino per:  

 fraudolenza del sostituto, ciò che determina la più severa risposta da parte dell’ordinamento; 

 elemento soggettivo della colpa e assenza di comportamenti fraudolenti; 

 colpa lieve o particolare esiguità del danno erariale cagionato dall’errore. 

 

Si ricorda che il sostituto d’imposta - definito dall’articolo 64 del Dpr 600/1973, recante disposizioni comuni in 

materia di accertamento delle imposte sui redditi, come “Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al 

pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto..” - ai 

sensi degli articoli 23 e seguenti del citato Dpr n. 600 è tenuto a operare una ritenuta sui redditi, corrispettivi, 

provvigioni, dividendi e, più in generale, sugli emolumenti corrisposti nei confronti del percipiente (sostituito), a 
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titolo d’imposta o a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle 

società dovuta dallo stesso percipiente. A tale obbligo si accompagna quello, conseguenziale, di versamento delle 

ritenute operate e quelli strumentali di certificazione e dichiarazione delle stesse. 

 

L’articolo 2 in esame disciplina, in primo luogo, le sanzioni applicabili al sostituto per violazioni relative 

all’obbligo dichiarativo, la cui disciplina sostanziale è contenuta, primariamente, nell’articolo 4 del Dpr 322/1998, 

rubricato “Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta”. Ai fini sanzionatori, è stato introdotto il concetto 

di ultra-tardività della dichiarazione presentata dal sostituto d’imposta, prevedendo che, se la dichiarazione viene 

presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ma entro il termine di presentazione della dichiarazione 

relativa al periodo d’imposta successivo, alla violazione si applica la sanzione amministrativa pari alla metà di 

quella ordinaria prevista per l’omissione totale, ossia la sanzione dal 60 al 120% dell’ammontare delle ritenute 

non versate, con un minimo di 200 euro. Ciò, nel presupposto - valido anche ai fini delle dirette e dell’Iva - che 

non siano già iniziate attività di controllo. 

Si ricorda che le dichiarazioni presentate oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine “si considerano 

omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse 

indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta” (articolo 2, comma 7, Dpr 322/1998). Sebbene la 

dichiarazione presentata oltre detto termine continui a considerarsi omessa, non essendo stata oggetto di modifica 

la disciplina sostanziale dei termini di presentazione delle dichiarazioni, tuttavia la risposta sanzionatoria sarà più 

lieve per il sostituto che, sebbene con notevole ritardo, abbia comunque provveduto a porre in essere 

l’adempimento dichiarativo. 

 

Inoltre, la sanzione per infedeltà della dichiarazione - che, per espressa previsione di legge, ricorre laddove 

“l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato” - viene fissata 

nella misura compresa tra il 90 e il 180% dell’importo delle ritenute non versate, con riduzione dell’ammontare 

edittale, prima fissato nella misura compresa tra il 100 e il 200 per cento. 

 

È proprio con riferimento all’infedeltà che vengono riproposte le graduazioni sanzionatorie già viste per l’infedele 

dichiarazione ai fini delle imposte dirette, connaturate al disvalore del comportamento tenuto dal sostituto o alla 

lievità del danno cagionato all’erario. 

In particolare:  

 la sanzione base (dal 90 al 180%) è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante 

l’utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente; 

 al di fuori delle condotte fraudolente del sostituto, quando l’ammontare delle ritenute non versate è 

inferiore al 3% delle ritenute riferibili all’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e, 

comunque, è inferiore a 30mila euro, la sanzione base è ridotta di un terzo. 
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Per determinare l’ammontare delle ritenute non versate da paragonare alle ritenute dichiarate, occorre prendere a 

riferimento solo le ritenute riferibili alla differenza tra l’ammontare dei compensi, interessi e altre somme accertati 

e quelli dichiarati. 

Nel comma 4-bis della disposizione in commento viene prevista, anche per i sostituti d’imposta, la definizione di 

ciò che deve rappresentare la base di commisurazione della sanzione, prima prevista solo con riferimento alla 

dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi. 

In particolare, si precisa che per ritenute non versate si intende “la differenza tra l’ammontare delle ritenute 

accertate e quelle liquidabili in base alla dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 

1973”. Come risulta dalla relazione illustrativa, tale intervento vuole escludere espressamente che la base di 

commisurazione della sanzione per infedele dichiarazione nei confronti dei sostituti d’imposta possa comprendere 

anche le maggiori imposte liquidabili ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973, sulle quali non deve 

trovare applicazione la sanzione per infedeltà bensì per omesso versamento, di cui all’articolo 13, comma 1, del 

Dlgs 471/1997. 

 

Infine, per ragioni di coerenza con la disciplina dettata ai fini delle imposte sui redditi, è stata introdotta 

un’esimente in favore del sostituto d’imposta nel nuovo comma 4-ter, in forza del quale viene esclusa 

l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di 

trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del Tuir. 

Ai fini di una migliore comprensione della novità si ricorda che, in forza di tale ultima disposizione, i componenti 

del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato - che direttamente o 

indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla 

l’impresa - sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, 

se ne deriva aumento del reddito. 

La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione 

degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali “procedure amichevoli” 

previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. Ai fini delle imposte sui redditi, 

l’articolo 1, comma 2-bis già prevedeva, in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati 

nell’ambito delle richiamate operazioni, la non applicazione della sanzione per infedele dichiarazione qualora il 

contribuente, nel corso dell’attività di controllo, consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione 

idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il 

contribuente che detiene tale documentazione - indicata in apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia 

delle Entrate - è tenuto a darne comunicazione all’Amministrazione, in assenza della quale non trova applicazione 

l’esimente in esame. 

 

Un’analoga esimente non era, tuttavia, prevista per l’ipotesi in cui la società residente nel territorio dello Stato, in 

relazione alle predette operazioni, avesse assunto la qualifica di sostituto d’imposta e, per effetto della rettifica del 
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valore normale di operazioni poste in essere con le predette società non residenti nel territorio dello Stato, avesse 

applicato ritenute convenzionali in misura inferiore rispetto a quelle che si sarebbero dovute applicare per effetto 

della rettifica del valore normale (tale ipotesi può verificarsi nell’ambito delle speciali “procedure amichevoli” 

previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi, in esecuzione degli accordi 

conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri. In tale caso, la rettifica riguarda il soggetto estero e, in capo 

alla società residente nel territorio dello Stato, si determina, ai fini delle imposte dirette, una diminuzione del 

reddito). 

Con la modifica è stata, pertanto, introdotta un’esimente speculare a quella prevista ai fini delle imposte dirette, 

prevedendo che la sanzione per infedele dichiarazione non si applica se il sostituto presenta all’Amministrazione 

finanziaria il Masterfile e la documentazione nazionale richiesti ai fini del transfer pricing. 

 

Da ultimo, si ricorda che il sostituto d’imposta, ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 471/1997, risponde anche delle 

violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte. 

Tale sanzione - che, sebbene espressa in misura proporzionale, ha natura formale, in quanto non collegata al 

mancato versamento del tributo, che rimane violazione autonoma - è irrogabile al sostituto che non esegue, in 

tutto o in parte, le ritenute alla fonte, “soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento 

dell’ammontare non trattenuto, salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 13 per il caso di omesso 

versamento”. 

Il decreto ha eliminato, rispetto alla previgente formulazione, il riferimento all’applicazione delle disposizioni 

dell’articolo 13 per il caso di omesso versamento, ciò per evitare che il sostituto possa rispondere anche per la 

violazione di omesso versamento nell’ipotesi in cui venga accertato che lo stesso non ha operato né dichiarato 

ritenute, ipotesi in cui trova applicazione esclusivamente l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione e 

omessa esecuzione della ritenuta. 

 

Violazioni in ambito IVA 

Come già accennato a proposito delle violazioni dei sostituti d’imposta, anche per le modifiche apportate 

all’articolo 5 del Dlgs 471/1997
4
, relativo alle violazioni riguardanti la dichiarazione Iva, emergono modifiche 

                                                 
4 Si riporta il testo della norma, con evidenza in grassetto delle modifiche. 
"1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal 

centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto 

formare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il 
credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. 

Nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 74-

quinquies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione è commisurata all'ammontare dell'imposta 
dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione. La sanzione non può essere comunque inferiore a euro 250. Se 

la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, 

prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la 

sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che 

avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200.  
2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la sanzione è riferita all'ammontare dell'imposta dovuta per 
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analoghe a quelle previste per le violazioni di omessa e di infedele presentazione della dichiarazione ai fini delle 

imposte sui redditi e dell’Irap. 

 

Anche per la dichiarazione Iva è stato attribuito rilievo alla ultra-tardività della dichiarazione, prevedendo una 

sanzione pari alla metà di quella “ordinaria” nell’ipotesi in cui la dichiarazione venga presentata oltre 90 giorni 

dalla scadenza dei termini ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 

successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto 

passivo abbia avuto formale conoscenza. 

 

Inoltre, anche per le violazioni relative alla dichiarazione Iva vengono riproposte le graduazioni sanzionatorie già 

viste per l’infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette e per le violazioni del sostituto d’imposta, 

determinate in base al principio di proporzionalità, nelle ipotesi in cui:  

 la violazione sia realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, 

condotte simulatorie o fraudolente. In tale ipotesi, la sanzione ordinaria (dal 90 al 180%) è aumentata 

della metà; 

 quando la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata è 

complessivamente inferiore al 3% dell’imposta, dell’eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, 

comunque, complessivamente inferiore a 30mila euro. In tali ipotesi, la sanzione ordinaria è ridotta di un 

                                                                                                                                                                  
le operazioni che ne avrebbero dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle operazioni 
in misura inferiore al vero, la sanzione è commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta. 

3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la 

sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione si applica anche se è omessa la dichiarazione prescritta dall'articolo 50, 
comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di 

acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi è debito d'imposta. Se la dichiarazione omessa è presentata entro 

il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività 

amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a 

euro 1.000. 
4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella 
spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito 

utilizzato. 

4-bis. La sanzione di cui al comma 4 è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra 

documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 

4-ter. Fuori dai casi di cui al comma 4-bis, la sanzione di cui al comma 4 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta ovvero la minore 

eccedenza detraibile o rimborsabile accertata è complessivamente inferiore al tre per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o rimborsabile 

dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a euro 30.000. 

4-quater. Per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base 

alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

5. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall'articolo 30 del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del credito rimborsato.  
6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, previste dagli articoli 35 e 35-ter 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali  da non consentire 

l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con 

sanzione da euro 500 a euro 2.000. È punito con la medesima sanzione chi presenta la richiesta di registrazione o le comunicazioni di cui 
all'articolo 74-quinquies, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con indicazioni incomplete o inesatte, 

anche relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'URL del sito web, tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove 

è esercitata l'attività. La sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel 
termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio". 
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terzo. Tale attenuante non si applica, per espressa previsione, in caso di condotte fraudolente di cui al 

comma 4-bis. 

 

Inoltre, così come già visto per le violazioni del sostituto, anche ai fini Iva, attraverso il comma 4-quater, viene 

definito il concetto di imposta dovuta ai fini della commisurazione della sanzione per infedeltà, intendendosi per 

tale “la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in sede di accertamento e quello liquidabile in base alla 

dichiarazione, ai sensi dell’articolo 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”. 

Le finalità di tale intervento sono volte - in un’ottica di massimo rispetto del principio di tassatività - a evitare che 

la base di commisurazione della sanzione per infedele dichiarazione ai fini Iva possa comprendere anche la 

maggiore imposta liquidabile mediante controllo automatizzato, relativamente alla quale è applicabile solamente 

la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del Dlgs 471/1997. 

 

Inoltre, anche per la dichiarazione Iva, così come per la dichiarazione ai fini delle imposte dirette, sono state 

eliminate le aggravanti previste prima nei commi 4-bis e 4-ter per le violazioni relative al contenuto e alla 

presentazione dei modelli per gli studi di settore. 

Si ricorda che, per effetto dell’aggravante prevista dal “vecchio” comma 4-bis, era previsto un innalzamento del 

10% della misura della sanzione minima e massima per infedele dichiarazione, laddove il contribuente avesse 

omesso o indicato in modo infedele i dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 

dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi in cui lo stesso avesse indicato cause di esclusione o 

inapplicabilità degli studi non sussistenti, purché lo scostamento tra accertato e dichiarato fosse superiore al 10 per 

cento. 

Ai sensi del comma 4-ter, la sanzione per infedeltà - in presenza del medesimo scostamento previsto dal 

precedente comma 4-bis - era elevata del 50% per l’omissione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti 

ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento fosse dovuto e il contribuente non avesse 

provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Il legislatore delegato ha eliminato tali aggravanti che, di fatto, punivano l’infedeltà in modo più grave laddove la 

stessa fosse stata veicolata mediante lo strumento dello studio di settore, per attribuire rilievo a tutte le condotte 

che eventualmente si estrinsechino in comportamenti simulatori o fraudolenti. 

 

Individuate le modifiche della disciplina sanzionatoria ai fini della dichiarazione Iva comuni alle altre 

dichiarazioni fiscali, si nota che un intervento del tutto peculiare della dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore 

aggiunto è contenuto nel comma 5 del nuovo articolo 5, in cui è stata totalmente riformulata la disciplina 

sanzionatoria della richiesta di rimborso dell’imposta in difformità rispetto al contenuto della dichiarazione, in 

linea con le diverse modalità con cui viene attualmente effettuata la richiesta di rimborso dell’eccedenza 

detraibile. 
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Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 30 del Dpr 633/1972, se dalla dichiarazione Iva risulta che l’ammontare 

detraibile, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni 

imponibili, il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo 

ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi espressamente previste dallo stesso articolo 30
5
 e, comunque, in caso 

di cessazione di attività. 

 

In passato, infatti, la richiesta di rimborso Iva era presentata direttamente al concessionario della riscossione e tale 

richiesta poteva addirittura prescindere dall’avvenuta presentazione della dichiarazione Iva o da quanto in essa 

esposto. Era, pertanto, difficile evitare che potessero essere presentate al concessionario istanze di rimborso in 

totale difformità rispetto a quanto dichiarato. Per tale ragione, a presidio dell’interesse erariale, era posta la 

precedente sanzione che colpiva la mera richiesta del rimborso in assenza dei presupposti con una sanzione 

particolarmente grave, dal 100 al 200% dell’ammontare della somma non spettante. 

Oggi che il meccanismo di richiesta dei rimborsi Iva è cambiato e nel presupposto che la richiesta è effettuata in 

sede dichiarativa, la possibilità di effettuare un immediato riscontro tra la richiesta di rimborso e quanto esposto 

nella dichiarazione rende superflua ed eccessiva la previsione di una sanzione fortemente deterrente rispetto a 

comportamenti evasivi e fraudolenti. Il decreto, oggi, colpisce quindi solo le ipotesi - invero da ritenere marginali 

- di rimborso (e non più di mera richiesta di rimborso) dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in 

assenza dei presupposti individuati dall’articolo 30 del Dpr 633/1972 effettivamente erogati dagli uffici con una 

sanzione proporzionale, pari al 30% dell’ammontare del credito rimborsato. 

Nella relazione illustrativa viene, poi, chiarito che in tali ipotesi - in cui l’eccedenza Iva è nella sostanza maturata, 

ma per la quale non ricorre nessuno dei presupposti di rimborsabilità - non si procede al recupero del rimborso 

erogato, ferma restando la debenza, da parte del contribuente, degli interessi, nella misura prevista dall’articolo 

38-bis, comma 9, dal giorno successivo alla data di erogazione fino alla data del pagamento, nonché degli interessi 

eventualmente corrisposti al soggetto passivo da parte dell’Amministrazione finanziaria per la tardiva erogazione 

del rimborso stesso. 

 

                                                 
5 "Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della 
presentazione della dichiarazione: 

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori 

a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto, 
sesto e settimo comma, nonché a norma dell'articolo 17-ter; 

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo 

di tutte le operazioni effettuate; 
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche; 

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies; 

e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17. 
Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente (…) comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla 

dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per 

un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze."  
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Per completare la panoramica sulle modifiche apportate dal decreto alle sanzioni in materia di dichiarazione Iva, 

si osserva che, nel comma 6 dell’articolo 5, relativo alle violazioni relative alle dichiarazioni di inizio, variazione 

o cessazione di attività, sono stati compiuti due interventi formali di adeguamento:  

 è stato inserito, nel primo periodo, il richiamo all’articolo 35-ter del Dpr 633/1972, prima mancante, 

relativo all’identificazione ai fini Iva dei soggetti non residenti; 

 è stato adeguato il secondo periodo alla disciplina già introdotta dal Dlgs 42/2015 (mini sportello unico - 

Moss
6
), inserendo il richiamo alle comunicazioni di cui all’articolo 74-quinquies, comma 4, del Dpr 

633/1972, così da eliminare ogni dubbio sulla circostanza che, oltre che la mancata o inesatta richiesta di 

registrazione, anche l’incompleta o inesatta presentazione delle successive comunicazioni ai fini Moss è 

colpita con la medesima sanzione prevista per la mancata presentazione di una delle dichiarazioni di 

inizio, variazione o cessazione di attività. 

 

Omesso versamento 

Il decreto legislativo attuativo della delega conferita al Governo per la revisione del sistema sanzionatorio penale 

tributario e del sistema sanzionatorio amministrativo ha introdotto modifiche sostanziali alla fattispecie di omesso 

versamento, di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997, che è stato interamente riscritto
7
. 

                                                 
6 Mini one stop shop, istituto delineato dalla direttiva n. 2006/112/Ce con riferimento ai servizi resi tramite mezzi elettronici e alle prestazioni di 

telecomunicazione e di teleradiodiffusione, recepito dal legislatore nazionale attraverso l'inserimento, nel Dpr 633/1972: dell'articolo 74-quinquies 

("Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE") ; dell'articolo 74-sexies ("Regime 
speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti UE") e dell'articolo 74-septies ("Disposizioni per i 

soggetti identificati in un altro Stato membro"). 
7 Si riporta il testo della norma, con evidenza in grassetto delle novità introdotte: 
"ART. 13. (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione) 

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo 

dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è 
soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali 

o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i 

versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione 

dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la 

sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 

633. 

3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di 
una sua frazione nel termine previsto. 

4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di 

utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato. 

5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento 

per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista 

dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale 

manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter 

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

1972, n. 633. 

6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente 

o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre 

società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 

ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto è presentata oltre 

il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale. 
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario 
diverso da quello competente."  
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LE NUOVE RIDUZIONI PER L’OMESSO VERSAMENTO 

Un primo intervento di notevole rilievo pratico è stato apportato al comma 1 della disposizione, ove è stato 

introdotto una disciplina di maggiore favore per le lievi tardività nei versamenti. 

Ai fini di una migliore comprensione, si ricorda che nella precedente formulazione dell’articolo 13, per i 

versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, era già prevista la riduzione della sanzione base 

(pari al 30% di ogni importo non versato) a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Tale 

riduzione, peraltro, non precludeva la possibilità, per il contribuente che avesse versato entro tale termine di 15 

giorni, di avvalersi anche dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997). 

Per effetto delle modifiche, il concetto di lieve tardività si amplia, estendendosi fino ai 90 giorni dalla scadenza 

dell’adempimento, termine entro il quale la sanzione per omesso versamento è ridotta alla metà. 

 

Tale innovazione, peraltro, non elimina la più lieve sanzione per la tardività contenuta nei primi 15 giorni (che 

diviene, a seguito delle modifiche, “lievissima”), posto che il primo comma dell’articolo 13 riformulato ne fa 

espressamente salva l’applicazione. È evidente, peraltro, che la sanzione a cui fare riferimento per la riduzione dei 

quindicesimi non è quella piena del 30%, bensì quella ridotta alla metà. 

Questo significa, in buona sostanza, che nei primi 15 giorni di ritardo nel versamento, sull’importo non versato 

viene applicata la sanzione del 15% ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Su 

tale sanzione così determinata rimane salva la possibilità di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, 

comma 1, lettera a), Dlgs 472/1997. 

Oltre i primi 15 giorni e fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine, la sanzione è pari alla 

metà di quella ordinaria, ossia è pari al 15%, ravvedibile ai sensi della nuova lettera a-bis), che prevede, in caso di 

regolarizzazione spontanea entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, una riduzione sanzionatoria in 

misura pari a un nono del minimo. 

 

Per comprendere pienamente la portata dell’intervento legislativo, si ipotizzi che al 16 giugno 2017
8
 scada il 

termine per il versamento del saldo della cedolare secca dovuta, con riferimento al 2016, per locazione di 

immobili a uso abitativo, e che l’importo dell’imposta sostitutiva da pagare ammonti a 1.000 euro. Nella tabella 

seguente sono indicate le riduzioni sanzionatorie derivanti dalla nuova formulazione della norma. Emerge in 

modo evidente la progressività della sanzione a fronte dell’inerzia del contribuente nel provvedere al versamento 

del quantum dovuto. 

 

                                                                                                                                                                  
 
8 Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 32 del decreto ("Decorrenza degli effetti e abrogazioni"), le disposizioni del titolo II, quelle che modificano il 
sistema sanzionatorio amministrativo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. 
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DATA DEL 

VERSAMENTO 

SANZIONE 

APPLICABILE 

SANZIONE RIDOTTA CON 

RAVVEDIMENTO 

Entro il 1° luglio 2017 

(primi 15 giorni dalla 

scadenza) 

 

 

Versamento effettuato il 

20/6/2017 (4 giorni di 

ritardo) 

15% dell’importo non 

versato, ridotto a 1/15 per 

ciascun giorno di ritardo 

 

 

 

(1.000*0.15)/15*4 = 40 

Regolarizzazione entro 30 giorni, riduzione 

1/10 del minimo 

 

 

 

 

40/10 = 4 

Oltre il 1° luglio ed entro il 

14 settembre 2017 (90 

giorni dalla scadenza) 

 

 

Versamento effettuato il 1° 

settembre 2017 

15% dell’importo non 

versato 

 

 

 

 

1.000*0.15= 150 

Oltre 30 giorni ed entro 90, 1/9 (se la 

regolarizzazione avviene tra il 15° e il 30° 

giorno, la riduzione è quella della lettera a), 

ossia 1/10 del minimo ) 

 

 

150/9= 16.6 

Oltre il 14 settembre 2017, 

cioè oltre i 90 giorni dalla 

scadenza 

 

Versamento effettuato il 29 

dicembre 2017 

30% dell’importo non 

versato 

 

 

 

1.000*0.3= 300 

Regolarizzabile oltre 90 giorni ai sensi delle 

lettere da b) a b-quater), a partire da 1/8 del 

minimo 

 

 

300/8= 37.5 

 

LA DISCIPLINA DEL CREDITO INESISTENTE E DEL CREDITO NON SPETTANTE 

Nell’articolo 13 il legislatore delegato ha inserito anche una nuova e specifica disciplina per l’ipotesi di utilizzo di 

un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante e quella dell’utilizzo di un 

credito inesistente. 

La finalità è quella di ricondurre a disciplina unitaria fattispecie contenute in disposizioni normative fuori sistema 

(quale quella dell’utilizzo dei crediti inesistenti) ovvero per le quali la sussumibilità nella fattispecie dell’omesso 

versamento appariva particolarmente critica, come per l’utilizzo di crediti in misura superiore a quella spettante. 
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In particolare, per l’ipotesi di utilizzo da parte del contribuente di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti 

in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, il 

legislatore ha previsto, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato. 

Va ricordato che la riconducibilità della fattispecie in esame a quella di omesso versamento, in assenza di una 

espressa previsione in tal senso, ha destato talune criticità. Si pensi all’utilizzo in compensazione, da parte di un 

contribuente, di un’eccedenza Ires, effettivamente maturata, in misura superiore agli attuali limiti di 

compensazione annuale, fissati in 700mila euro (articolo 34 della legge 388/2000). 

 

Nella relazione illustrativa viene chiarito che, analogamente all’ipotesi di rimborso Iva dell’eccedenza detraibile 

risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti, non si procede al recupero del credito esistente utilizzato 

oltre i limiti, fermo restando il recupero degli interessi dalla data di utilizzazione del credito a quella in cui il 

contribuente provveda a versare le sanzioni dovute per l’indebito utilizzo. 

 

Di particolare rilievo, poi, l’inserimento nella disposizione della disciplina dell’utilizzo in compensazione di 

crediti inesistenti, in origine contenuta nell’articolo 27, comma 18, del Dl 185/2008 (“decreto anticrisi”), del quale 

il legislatore, per la prima volta, definisce i tratti costitutivi: si tratta del credito in relazione al quale manca, in 

tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli 

automatizzati di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973, e all’articolo 54-bis del Dpr 633/1972. 

Come emerge dalla relazione illustrativa, tale definizione consente, tra le altre, di tenere conto della molteplicità 

dei crediti agevolativi presenti in ambito fiscale, così diversamente configurati dalle singole leggi istitutive, 

evitando che possa essere irrogata al contribuente una sanzione particolarmente grave nel caso in cui sussistano i 

requisiti sostanziali previsti dalla norma istitutiva del credito, ma non siano stati posti in essere gli adempimenti 

formali relativi, ad esempio, alla sua esposizione o utilizzazione del credito, purché l’effettuazione di tali 

adempimenti non sia considerata elemento costitutivo di maturazione del credito dalle stesse norme. 

 

Inoltre, il riferimento operato al riscontro dell’esistenza del credito da utilizzare in compensazione mediante 

procedure automatizzate rappresenta una condizione ulteriore a quella dell’esistenza sostanziale del credito ed è 

volta a evitare che si applichino le sanzioni più gravi quando il credito, sostanzialmente inesistente, può essere 

facilmente “intercettato” mediante controlli automatizzati, circostanza che priva la condotta del contribuente di 

quella lesività idonea a giustificare la più grave misura sanzionatoria. 

 

Rispetto alla disciplina contenuta nel Dl 185, è stata eliminata l’aggravante per l’utilizzo in compensazione di 

crediti inesistenti per importi superiori a 50mila euro, ipotesi sanzionata in misura pari al 200% della misura del 

credito compensato. 

Viene, invece, mantenuta la previsione secondo cui per tali sanzioni, in nessun caso si applica la definizione 

agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del Dlgs 472/1997. 
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LE COMPENSAZIONI E LE GARANZIE NELL’IVA DI GRUPPO 

Il novellato articolo 13, al comma 6, introduce, infine, la disciplina sanzionatoria della garanzia nell’ambito 

dell’Iva di gruppo (articolo 73 del Dpr 633/1972), per le cui compensazioni l’articolo 6, comma 3, del Dm 

attuativo 13 dicembre 1979, prevede uno specifico obbligo di prestazione di garanzia. 

Per comprendere l’innovazione realizzata con il decreto, occorre considerare che, secondo la giurisprudenza 

prevalente, per le compensazioni Iva effettuate nel gruppo, la prestazione della garanzia entro il termine di 

presentazione della relativa dichiarazione annuale Iva rappresenta elemento costitutivo di perfezionamento; la 

compensazione, peraltro, rappresenta forma “accelerata” di erogazione del rimborso cui è ammessa la società 

partecipante che compensa la propria posizione creditoria Iva con altra debitoria del gruppo. 

In caso di tardiva prestazione della garanzia, le compensazioni effettuate nel gruppo producono comunque i propri 

effetti, ma solo dalla data in cui l’obbligo (che, come già detto, ha natura costitutiva) è stato adempiuto, ferma 

restando il tardivo versamento dell’imposta dovuta, cui è applicabile la sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 

471/1997. 

 

Il decreto, in un’ottica di maggiore proporzionalità, prevede la graduazione della sanzione per la tardiva 

prestazione della garanzia, distinguendo:  

 una tardività lieve (entro 90 giorni dalla scadenza del termine), in relazione alla quale trova applicazione 

una sanzione formale prevista nella misura da 1.000 a 4.000 euro, introdotta dal decreto in esame 

nell’articolo 11 del Dlgs 471/1997, comma 7-bis; 

 una tardività non lieve, in relazione alla quale trova applicazione una sanzione sostanziale, la sanzione per 

l’omesso versamento, da applicare sull’ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla 

dichiarazione annuale dell’ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto 

o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall’ente o 

società controllante, di cui all’articolo articolo 73, terzo comma, del Dpr 633/1972. 

 

La nuova disciplina sanzionatoria per le violazioni relative alla prestazione della garanzia nell’Iva di gruppo 

introdotta dal legislatore delegato risulta, quindi, dal combinato disposto di due fattispecie contenute nel Dlgs 

471/1997: il comma 7-bis dell’articolo 11, per le tardività contenute nei 90 giorni, e il comma 6 dell’articolo 13, 

per le tardività oltre i 90 giorni. 

 

Modifiche in materia di violazioni nell’applicazione del meccanismo del reverse charge e di quelle 

inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini Iva 

Le modifiche introdotte, in attuazione della delega fiscale, alle violazioni tributarie di cui al Dlgs 471/1997 non si 

esauriscono nella riforma della dichiarazione - omessa e infedele - e degli omessi e ritardati versamenti. Il 
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legislatore delegato, nell’ottica di creare un “sistema” maggiormente conforme al principio di proporzionalità, ha 

introdotto rilevanti modifiche anche in altre fattispecie quali, per ciò che in tale sede rileva, quella relativa agli 

obblighi di documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni rientranti nell’ambito applicativo 

dell’Iva, contenuta nell’articolo 6. 

Già all’entrata in vigore del decreto legislativo, l’articolo 6 si caratterizzava per la disciplina sanzionatoria 

profondamente innovativa rispetto alla precedente, originariamente contenuta nel decreto Iva, disciplinando gli 

illeciti commessi in relazione agli adempimenti cosiddetti strumentali o prodromici alla corretta determinazione 

del debito d’imposta. 

Nella disposizione - già oggetto di un primo intervento di assestamento a opera del “correttivo” della riforma delle 

sanzioni tributarie, attuata con il Dlgs 203/2008 a breve distanza dall’entrata in vigore del Dlgs 471/1997 - la 

legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha inserito la nuova disciplina relativa alle violazioni commesse 

nell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, di cui al comma 9-bis (su tale istituto si vedano i 

molteplici documenti di prassi adottati dall’Agenzia delle Entrate, tra cui la circolare 12/2008, la risoluzione 

140/2010 e la circolare 52/2011), nonché quella relativa alla vendita dei mezzi tecnici, di cui ai comma 3-bis e 9-

ter. 

 

Il legislatore della riforma torna a rivedere l’articolo 6 apportando, tra gli altri, interventi sostanziali alla disciplina 

del sistema sanzionatorio dell’inversione contabile
9
 contenuta nel comma 9-bis, introducendo i tre nuovi commi 

9-bis1, 9-bis2 e 9-bis3. 

                                                 
9 Si riporta il testo della norma, così come risulta dalle modifiche apportate dal decreto, di cui è data evidenza in grassetto. 

"1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero 

all'individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta 
relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 

2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi 

indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. 
2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a 

imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non 
documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione 

amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di 

trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta 
corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi 

relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse 

annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 
3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha 

assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il 
soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi 

stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 

1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore 
riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), terzo e quarto 

periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del presente 

comma sono aumentate al 40 per cento. 
4. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la sanzione non può essere inferiore 

a euro 500. 

5. Nel caso di violazione di più obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione è applicata una 
sola volta. 
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La modifica è volta a superare le molteplici difficoltà incontrate dagli operatori nell’applicazione dell’istituto e, di 

conseguenza, le connesse difficoltà nell’individuazione della sanzione in concreto irrogabile nelle molteplici 

casistiche offerte dalla prassi commerciale. 

                                                                                                                                                                  
6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari 

al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. 

7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, del 

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'operazione è stata assoggettata ad imposta 
in altro Stato membro. 

8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura 

nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del 
commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a 

regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità: 

a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, 
previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte 

dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni; 
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua 

registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta 

eventualmente dovuta. 
9. Se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall'ufficio al 

contribuente che deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

9-bis. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, 

arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, 

e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del 

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se l'operazione non risulta dalla 

contabilità tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione 

amministrativa è elevata a una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma 

l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 4, e dal comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta 

dal cessionario o dal committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente 

o prestatore agli obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il 

cessionario o committente non informi l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo stesso 

periodo all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o alla sua 

regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile. 

9-bis1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta 

relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata 

erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e 

seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all'assolvimento 

dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente 

tenuto il cedente o prestatore. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o il committente è punito con la 

sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziché mediante l'inversione contabile è stata determinata da 

un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole. 

9-bis2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una 

cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente 

assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti 

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente o il prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è 

punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o 

committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cedente o prestatore è punito con la sanzione di cui al comma 1 

quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione contabile anziché nel modo ordinario è stata determinata da un intento di evasione o di 

frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole. 

9-bis3. Se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in 

sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle 

liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell'articolo 26, 

terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 

1992, n. 546. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa 

compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. 
9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del 

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della 

denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del 
cedente, con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, 

entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente 

i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli 
estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente". 
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Anche la giurisprudenza comunitaria si è più volte espressa nel senso di richiedere l’adeguamento del sistema 

interno a una maggiore proporzionalità e ragionevolezza, affinché lo stesso tenga “conto, in particolare, della 

natura e della gravità dell’infrazione che detta sanzione mira a penalizzare, nonché delle modalità di 

determinazione dell’importo della sanzione stessa
10

“. 

 

Prima di esaminare i tratti del nuovo istituto, occorre notare che l’ambito di applicazione dell’intera disciplina del 

reverse charge - prima limitato alle sole ipotesi di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del Dpr 

633/1972 - viene espressamente esteso anche alle altre ipotesi di inversione contabile contemplate dalla disciplina 

Iva, quali agricoltura e operazioni intracomunitarie. La suddivisione in commi dell’istituto è, peraltro, in linea con 

la volontà di tracciare, all’interno di ciascuno di essi, una diversa fattispecie sanzionatoria che operi, rispetto a 

quella precedente, secondo un criterio di specialità. 

 

In particolare, il comma 9-bis - che rappresenta categoria giuridica generale in cui trova collocazione tutto ciò che 

non risulti diversamente disciplinato - contempla l’ipotesi in cui il cessionario o committente, soggetto tenuto 

all’assolvimento del tributo nelle ipotesi di reverse charge, non adempia o non adempia correttamente l’obbligo 

prescritto, nei casi - è ovvio - in cui l’operazione deve essere assoggettata al peculiare meccanismo applicativo del 

tributo. Il comma 9-bis fa riferimento alle violazioni commesse dal soggetto passivo tenuto all’assolvimento del 

tributo, sia nell’ipotesi in cui il reverse charge si realizzi mediante autofattura sia quando sia prevista 

l’integrazione della fattura ricevuta dal cedente o prestatore. 

Tale violazione - prima punita con sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200% dell’imposta non 

correttamente assolta, con un minimo di 258 euro - per effetto delle nuove disposizioni è colpita con una sanzione 

a carattere formale, compresa fra 500 e 20mila euro. Solo se l’operazione non risulti dalla contabilità tenuta ai 

sensi degli articoli 13 e seguenti del Dpr 600/1973, la sanzione è applicata in misura proporzionale, compresa tra 

il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro. In sostanza, per tale ipotesi, viene contemplata 

l’applicazione della medesima sanzione prevista per la violazione dell’obbligo di documentazione o registrazione 

di operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, di cui al comma 2 della disposizione. 

 

                                                 
10 Si tratta del principio espresso dalla sentenza della Corte di giustizia Ue 17 luglio 2014, C-272/13 - tra Equoland Soc. coop. arl e l'Agenzia delle 
Dogane - con riferimento a un'ipotesi di importazione di merci non introdotte fisicamente in un deposito fiscale, con riferimento alle quali, però, il 

soggetto passivo aveva assolto il tributo mediante il meccanismo dell'inversione contabile, ossia mediante un'autofatturazione e una corrispondente 

registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite. La Corte, pur dichiarando la conformità a direttiva di una normativa nazionale che subordini la 
concessione dell'esenzione dal pagamento dell'Iva all'importazione alla condizione che le merci importate e destinate a un deposito fiscale ai fini 

dell'Iva siano fisicamente introdotte nel medesimo, ha ritenuto che la medesima direttiva osti "ad una normativa nazionale in forza della quale uno 

Stato membro richiede il pagamento dell'IVA all'importazione sebbene sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione 
contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo". È quindi legittimo per 

uno Stato membro, al fine di garantire l'esatta riscossione dell'Iva all'importazione e di evitare l'evasione, prevedere nella propria normativa nazionale 

sanzioni appropriate, volte a penalizzare il mancato rispetto dell'obbligo di introdurre fisicamente una merce importata nel deposito fiscale. Siffatte 
sanzioni non devono tuttavia eccedere quanto necessario per conseguire tali obiettivi. 
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Va da sé che, laddove tale violazione comporti anche un’infedele dichiarazione da parte del soggetto Iva o 

un’indebita detrazione, troveranno applicazione le ordinarie regole sanzionatorie poste a presidio delle predette 

violazioni, che la nuova disposizione espressamente fa salve. 

Si pensi all’ipotesi in cui il cessionario o committente non abbia un diritto a detrazione “pieno”, ma un pro-rata di 

detrazione che, per effetto della doppia registrazione prevista per l’assolvimento del tributo, genererebbe, con 

riferimento all’operazione soggetta a reverse, un debito Iva. Verosimilmente, in tale ipotesi, oltre alla violazione 

del meccanismo dell’inversione contabile, si riscontrerà anche l’infedele dichiarazione da parte del soggetto 

passivo, colpita, in base alle nuove disposizioni, con sanzione compresa tra il 90 e il 180% della maggiore imposta 

dovuta. 

 

Le medesime disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano anche nell’ipotesi in cui, dovendo il meccanismo 

dell’inversione contabile essere assolto mediante integrazione della fattura ricevuta dal cedente o prestatore, 

quest’ultimo non emetta (o, comunque, non invii al cessionario o committente) il documento fiscale entro quattro 

mesi dalla data di effettuazione dell’operazione o invii una fattura irregolare. In tale caso, il cessionario o 

committente è tenuto a informare l’ufficio competente entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo 

stesso periodo all’emissione di fattura (articolo 21 del Dpr 633/1972) o alla sua regolarizzazione, nonché 

all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile. 

Rispetto alla precedente disposizione, che richiamava il comma 8 dell’articolo 6, il legislatore delegato ha 

introdotto una specifica ipotesi di regolarizzazione per le operazioni soggette a reverse, in mancanza della quale il 

cessionario o committente inadempiente è colpito - analogamente alle ipotesi di mancata regolarizzazione di 

operazioni imponibili - con sanzione piena del 100% dell’imposta. 

 

Passando all’esame dei commi 9-bis1 e 9-bis2, in tali disposizioni trova collocazione, in forma di disciplina 

articolata e innovata, il concetto di “irregolare assolvimento” del tributo, peraltro già presente, sebbene in struttura 

meno scandita, nella precedente formulazione del comma 9-bis. L’irregolare assolvimento del tributo consente di 

accedere a un trattamento sanzionatorio meno grave rispetto a quello delineato dal comma 9-bis ma, come già 

detto, rispetto a tale disposizione si pone come eccezione, con la conseguenza che tutto ciò che non trovi 

collocazione nella norma derogatoria, deve essere ricondotto alle regole sanzionatorie generali del comma 9-bis. 

Dall’esame delle norme emerge che possono ricorrere due diversi concetti di irregolare assolvimento, a seconda 

che si versi in una delle seguenti ipotesi:  

1. L’operazione doveva essere assoggettata al meccanismo dell’inversione contabile ma è stata assolta in 

via ordinaria (9-bis1) 

In tale caso, al cessionario o committente - ossia colui che avrebbe dovuto assolvere il tributo - è applicata una 

sanzione in misura fissa (da 250 a 10mila euro) nel presupposto che l’imposta è stata applicata secondo le regole 

ordinarie e, dunque, versata dal cedente/prestatore - che rimane solidalmente responsabile per l’ammontare della 

sanzione - in luogo dell’applicazione del reverse charge. Viene espressamente fatto salvo il diritto alla detrazione 
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del cessionario o committente, il quale non è tenuto all’assolvimento dell’imposta secondo il meccanismo 

dell’inversione contabile, così evitandosi l’obbligo di regolarizzazione dell’operazione. Tale ipotesi di irregolare 

assolvimento non può ricorrere se l’applicazione dell’imposta in regime ordinario in luogo del reverse charge è 

determinata da intenti fraudolenti, dei quali il cessionario o committente era consapevole. In tale caso, si applica la 

disciplina di cui al comma 1 dell’articolo 6 

2. L’operazione doveva essere assolta in via ordinaria ma è stata assolta in reverse charge (9-bis2) 

Occorre, in proposito, sgombrare il campo da un possibile dubbio: le operazioni che rientrano nell’ambito 

applicativo del comma 9-bis2 sono esclusivamente quelle a cui, in linea generale, si applica l’inversione contabile, 

ossia quelle di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo commi, del Dpr 

633/1972, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del Dl 331/1993. Solo per tali operazioni, infatti, può 

verificarsi la circostanza, espressamente prevista dalla norma, di irregolare assolvimento “in assenza dei requisiti 

prescritti per l’applicazione dell’inversione contabile”. Pertanto, solo per le operazioni rientranti nel novero di 

quelle soggette al reverse, può trovare applicazione l’ipotesi sanzionatoria in commento laddove, sebbene in 

mancanza di uno o più requisiti concreti prescritti per la sua applicazione, le stesse siano, comunque, state assolte 

in inversione. 

È evidente, al contrario, che, se l’Iva relativa a un’operazione non ricompresa tra quelle oggetto di inversione 

venga assolta in reverse, troveranno applicazione, in capo al cedente o prestatore, le ordinarie regole sanzionatorie 

per violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni imponibili e, in capo al cessionario 

o committente, quelle per la mancata regolarizzazione dell’operazione ai sensi del comma 8. 

Ciò premesso, si osserva che il comma 9-bis2 è strutturato in misura speculare al comma 9-bis1, prevedendosi 

l’applicazione di una sanzione in misura fissa (da 250 a 10mila euro) in capo al cedente o prestatore (debitore 

dell’imposta), ferma restando la responsabilità solidale del cessionario o committente; salvaguardando il diritto 

alla detrazione del cessionario, ma senza obbligo di regolarizzazione dell’operazione. Anche in tale ipotesi, viene 

espressamente prevista l’inapplicabilità della norma, con conseguente applicazione delle regole ordinarie di cui al 

comma 1 (sanzione dal 90 al 180%) per i casi in cui l’applicazione dell’imposta in reverse charge in luogo del 

regime ordinario è determinata da intenti fraudolenti, di cui il cedente o prestatore era consapevole. 

Il legislatore ha, inoltre, introdotto, al comma 9-bis3, una peculiare disciplina per l’ipotesi di errata applicazione 

del reverse charge a operazioni esenti, non imponibili o non soggette a imposta. Come risulta anche dalla 

relazione illustrativa, in tale evenienza, nella contabilità Iva devono essere eliminati sia il debito che il credito 

erroneamente registrati, con effetti neutrali. È salvaguardato il diritto al recupero dell’imposta eventualmente non 

detratta (per indetraibilità soggettiva od oggettiva) attraverso la nota di variazione o la richiesta di rimborso ai 

sensi dell’articolo 21 del Dlgs 546/1992. La medesima procedura si applica anche per le operazioni inesistenti, 

con effetti sostanzialmente neutri, salvo in questo caso l’applicazione della sanzione dal 5 al 10% dell’imponibile, 

con un minimo di 1.000 euro. 
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Tale previsione va letta in modo coordinato con l’articolo 31 del decreto in esame, che modifica la disciplina in 

materia di fatture per operazioni inesistenti contenuta nell’articolo 21 del Dpr 633/1972
11

, evidenziandone - 

mediante il richiamo espresso alle fatture emesse dal cedente o prestatore - l’applicazione alle operazioni non 

soggette a reverse charge. 

 

Per concludere la panoramica delle novità introdotte all’articolo 6 dal legislatore delegato, va osservato che al 

comma 1 - dedicato alle violazioni relative a operazioni imponibili - la sanzione base è stata ridotta nella misura 

compresa tra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel 

corso dell’esercizio, rispetto alla precedente sanzione fissata nella misura compresa tra il 100 e il 200 per cento. Si 

tratta delle ipotesi in cui il soggetto passivo violi gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di 

operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati. 

 

Innovativa è, infine, l’introduzione di una specifica riduzione sanzionatoria (sanzione da 250 a 2mila euro) 

nell’ipotesi in cui la predetta violazione non abbia inciso sulla liquidazione periodica e, quindi, sull’assolvimento 

del tributo. Si pensi al caso in cui la fattura emessa, dalla quale emerge Iva a debito, venga registrata in ritardo ma, 

comunque, entro il termine per confluire nella liquidazione di competenza. 

È evidente, anche in questo caso, l’intenzione del legislatore delegato di graduare la risposta sanzionatoria in 

accordo alla effettiva gravità della violazione. 

 

Modifiche alla disciplina generale del sistema sanzionatorio 

Al capo II del decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio, vengono introdotte rilevanti modifiche al 

Dlgs 472/1997, recante la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. Il 

sistema, rimasto inalterato nella struttura sostanziale e nei principi fondamentali, viene, tuttavia, innovato su 

alcuni aspetti ritenuti di particolare rilievo per garantire una maggiore proporzionalità dello stesso, anche alla luce 

delle modifiche apportate alle singole fattispecie contenute nel Dlgs 471/1997. 

 

Di seguito una breve panoramica delle modifiche. 

 

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE 

Il decreto modifica l’articolo 7
12

 del Dlgs 472/1997, relativo ai criteri di determinazione della sanzione, attraverso 

interventi puntuali e mediante l’inserimento del nuovo comma 4-bis. 

                                                 
11 Si riporta il testo dell'articolo 31 "1. Nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 7 è sostituito 

dal seguente: "7. Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le 

imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della 
fattura.". 
12 Si riporta il testo della norma, come modificato: 

“1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta 
per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.  
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L’articolo 7 contempla il principio secondo cui nella determinazione quantitativa della sanzione si debba aver 

riguardo, in primo luogo, alla gravità della violazione e che, a tale fine, si può anche fare riferimento alle 

caratteristiche della condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’attenuazione o l’eliminazione delle 

conseguenze e, per altro verso, alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche sociali. 

 

In tale contesto si pone l’istituto della recidiva, che prevede un aumento di pena - fino alla metà - nei confronti di 

chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole, ossia violazione che presenti, 

rispetto alla precedente, profili di sostanziale identità per la natura dei fatti che la costituiscono e dei motivi che la 

determinano (cfr circolare 180/E del 1998). 

Perché rilevino ai fini della recidiva, deve trattarsi di violazioni non definite dal contribuente con l’istituto del 

ravvedimento operoso, mediante definizione della sanzione, in dipendenza di adesione all’accertamento o, stante 

la modifica operata dal decreto in esame che ne ha aggiunto il riferimento, per effetto di mediazione e di 

conciliazione. 

 

Il decreto rimuove, inoltre, il carattere discrezionale dell’istituto, con la conseguenza che gli uffici, in presenza di 

recidiva infratriennale, sono tenuti ad aumentare la pena nella misura stabilita dalla legge. Attraverso il rinvio al 

comma 4 della medesima disposizione, il legislatore ha, comunque, previsto un’ipotesi di esclusione della recidiva 

nei casi in cui la sua applicazione determini una manifesta sproporzione fra l’entità del tributo e la sanzione, 

sproporzione che sarà oggetto di opportuna valutazione da parte degli uffici. 

 

Altro intervento sostanziale sulla disposizione relativa ai criteri di determinazione della sanzione tributaria 

interessa la circostanza attenuante di cui al comma 4, in forza della quale la sanzione può essere ridotta fino alla 

metà del minimo se ricorrono circostanze eccezionali che rendano manifesta la sproporzione fra l’entità del tributo 

e la sanzione. Attraverso l’eliminazione della parola “eccezionali”, l’attenuante assume carattere generale, con la 

conseguenza che alla stessa gli uffici potranno fare ricorso in tutte le ipotesi, non predeterminate, in cui, in 

concreto, il trattamento sanzionatorio produca nei confronti del contribuente conseguenze eccedenti rispetto al 

disvalore della sua condotta o al danno arrecato alle ragioni dell’Erario. 

 

                                                                                                                                                                  
2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.  

3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è (NDA sostituisce il precedente: “La sanzione può essere”) aumentata fino alla metà nei confronti 

di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di 
adesione all'accertamento, di mediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di 

disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di 

sostanziale identità. 
4. Qualora concorrano (NDA abrogato: “eccezionali” ) circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si 

riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo. 

4-bis. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 

trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”. 
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Infine, con il nuovo comma 4-bis, è stata introdotta una norma generale di “chiusura” del sistema che, applicabile 

ai soli casi non espressamente disciplinati dalle singole disposizioni di settore (quali, a titolo di esempio, le 

disposizioni in materia di dichiarazione ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e di dichiarazione dei sostituti 

d’imposta), prevede una riduzione alla metà della sanzione, in tutti i casi di presentazione di dichiarazioni e 

denunce con un ritardo non superiore a 30 giorni dal termine ordinario di scadenza. 

 

RESPONSABILI PER LA SANZIONE AMMINISTRATIVA 

Il decreto modifica l’articolo 11
13

 del Dlgs 472/1997, relativo alla disciplina dei responsabili della sanzione 

amministrativa. 

In particolare, viene eliminata la rilevanza dell’elemento soggettivo ai fini dell’”accollo” del debito tributario o 

della sanzione per l’ipotesi di illeciti commessi nell’interesse altrui. È noto, infatti, il principio secondo cui, se 

l’autore della violazione (fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero 

compiuto gli atti illegittimi) ha agito nell’interesse di altro soggetto (persona fisica, associazione o ente non dotati 

di personalità giuridica; si ricorda che, ai sensi dell’articolo 7 del Dl 269/2003, in deroga ai principi recati 

dall’articolo 11 in esame, “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con 

personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”), quest’ultimo è obbligato 

solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso. 

 

Prima delle modifiche, la possibilità per il soggetto nell’interesse del quale l’autore ha agito di estinguere 

mediante pagamento la sanzione – irrogata all’autore – era limitata alle sole ipotesi in cui la violazione fosse stata 

commessa con dolo o colpa grave. 

Anche la possibilità per tale soggetto di accollarsi il connesso debito era limitata alle ipotesi in cui l’autore non 

avesse agito con dolo o colpa grave. 

                                                 
13 Si riporta il testo della norma, come modificato: 

“1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante 

legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o 
dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, 

la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento 

di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti. Se la violazione non è commessa con dolo o 

colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei 

confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 

3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente. L'importo 

può essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4. 
2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi. 3. Quando la violazione è 

commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente 
indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.  

4. abrogato  

5. (NDA abrogato: “Quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave”) Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state 
irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato 

eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'articolo 5, comma 2, la responsabilità della persona fisica, della società, 

dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 è limitata all'eventuale eccedenza.  
6. (NDA abrogato “Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave”) La persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel 

comma 1 possono assumere il debito dell'autore della violazione.  

7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la 
responsabilità della persona fisica, della società o dell'ente indicati nel comma 1.”  
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Il decreto, sopprimendo il riferimento all’elemento soggettivo, consente ai soggetti nel cui interesse è stata 

commessa la violazione l’accollo del debito e l’estinzione della sanzione per fatti commessi dall’autore, a 

prescindere dall’assenza di dolo o colpa grave. 

 

CONCORSO DI VIOLAZIONI E CONTINUAZIONE 

Il decreto estende alla mediazione e alla conciliazione giudiziale la previsione dell’articolo 12, comma 8
14

 , primo 

periodo, secondo cui le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione, in deroga 

ai commi 3 e 5, si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta. 

Prima della modifica, la richiamata disciplina si applicava alle sole ipotesi di accertamento con adesione, mentre 

per la conciliazione giudiziale vigeva la regola secondo cui “la sanzione conseguente […] non può stabilirsi in 

progressione con violazioni non indicate nell’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni”. 

Come emerge dalla relazione illustrativa, potevano verificarsi ipotesi in cui, a parità d’imposta definita, il 

contribuente avrebbe potuto avere maggiore convenienza a concludere una conciliazione giudiziale rispetto alla 

possibilità di definire già in sede di accertamento con adesione, per effetto del diverso meccanismo del cumulo 

giuridico applicabile ai due istituti. 

Tale anomalia risulta, oggi, venuta meno. 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO 

Le modifiche apportate all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, recante l’istituto del ravvedimento operoso, consentono 

di superare i dubbi interpretativi che erano sorti sull’applicazione della disposizione all’indomani delle modifiche 

introdotte con l’articolo 1, comma 637, della legge 190/2014, con particolare riferimento alla lettera a)-bis. 

Tale disposizione, nella versione ante riforma, consente una riduzione della sanzione a 1/9 del minimo “se la 

regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del 

tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, 

ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore”. 

Sull’interpretazione della disposizione – e, in particolare, sulla corretta individuazione delle violazioni 

regolarizzabili “entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione”, su cui 

molti dubbi erano stati sollevati dagli operatori – l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la circolare n. 

23/E del 9 giugno 2015, alla quale si rinvia. 

 

                                                 
14 Si riporta il testo dell’articolo 12, comma 8, come risultante dalle modifiche. 

“Nei casi di accertamento con adesione, di mediazione tributaria e di conciliazione giudiziale in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla 
determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La 

sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, (NDA soppresso “alla conciliazione giudiziale”) e alla definizione 

agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o 
di irrogazione delle sanzioni”. 
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Per ciò che in tale sede rileva, il legislatore delegato ha riformulato la lettera a-bis) - il cui ambito di applicazione 

risulta, così, più definito - prevedendo che la riduzione sanzionatoria ivi disciplinata trovi applicazione se la 

regolarizzazione avviene:  

 entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, anche se tale errore non sia incidente sul 

versamento del tributo; 

ovvero  

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

commesso, in caso di omissioni ed errori commessi in sede dichiarativa. 

 

RESPONSABILITÀ PER LA CESSIONE D’AZIENDA 

L’articolo 14
15

 del Dlgs 472/1997 disciplina responsabilità dipendente da cessione di azienda o di un ramo di 

azienda. 

In particolare, il comma 1 stabilisce che il cessionario è responsabile, in solido con il cedente, per il pagamento 

delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei 

due anni precedenti, ancorché non contestate o irrogate alla data della cessione; nonché per le violazioni già 

contestate (e alle sanzioni già irrogate), nel medesimo periodo, anche se commesse in epoca anteriore. 

La responsabilità del cessionario è, comunque, limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti 

degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza. 

A tale fine, i predetti uffici sono tenuti a rilasciare all’interessato che ne faccia richiesta un certificato in ordine 

all’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati ancora soddisfatti 

alla data della richiesta. 

 

Ciò premesso, il decreto introduce due specifiche ipotesi, rispettivamente, di esclusione e di applicazione della 

disposizione:  

 la prima, introdotta al comma 5-bis, consente di escludere la responsabilità solidale del cessionario 

quando la cessione avvenga nell’ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione 

dei debiti, di un piano attestato o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o 

                                                 
15 Si riporta il testo dell’articolo 14, come risultante dalle modifiche. 

“1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo 

d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché 

per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.  
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti 

preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.  

3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle 

già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il 

certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.  

4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti 

tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.  

5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante. 

5-bis. Salva l’applicazione del comma 4, la disposizione non trova applicazione quando la cessione avviene nell’ambito di una procedura concorsuale, di un 

accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo 

comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.  

5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento”. 
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di liquidazione del patrimonio. Si pensi al caso in cui il curatore fallimentare è autorizzato alla vendita 

dell’azienda o del ramo d’azienda della società sottoposta a fallimento, ipotesi in cui la previsione di una 

responsabilità solidale del cessionario – a prescindere dal rilascio del certificato da parte 

dell’amministrazione finanziaria – potrebbe generare notevoli difficoltà nella liquidazione del patrimonio 

e, conseguentemente, nel soddisfacimento dei creditori; 

 la seconda, introdotta al comma 5-ter, dispone l’applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 14, 

in quanto compatibile, a tutte le ipotesi di trasferimento d’azienda, compreso il conferimento di azienda. 

 

SOSPENSIONE DEI RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

Infine, il decreto modifica l’articolo 23
16

 del Dlgs 472/1997, che disciplina l’istituto della sospensione dei 

rimborsi e la compensazione. 

Tale disposizione, avente chiara finalità di tutela del credito erariale, consente all’Amministrazione finanziaria di 

sospendere cautelarmente il pagamento nei confronti del contribuente il quale sia, al contempo, autore di una 

violazione tributaria - o responsabile in solido per violazione commessa da altri - per la quale è stato notificato 

atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché il provvedimento non sia definitivo. 

Il provvedimento di sospensione dei rimborsi, avente natura discrezionale e riferibile anche a crediti e sanzioni 

relativi a tributi diversi, deve essere revocato in caso di riscossione della somma risultante dall’atto o, comunque, 

adeguato alla decisione della Commissione tributaria o dell’organo adito che determini in misura diversa la 

somma dovuta. 

In presenza di un provvedimento definitivo, l’ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione, atto 

dovuto per legge e avente natura di compensazione legale. 

Il decreto amplia l’ambito applicativo del potere di sospensione – a oggi limitato alle somme risultanti dall’atto di 

contestazione o di irrogazione della sanzione – estendendolo anche alle somme risultanti dai provvedimenti con 

cui vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. 

 

Disposizioni afflittive in materia di imposta di registro 

Agli articoli da 17 a 31 del capo III del Dlgs 158/2015 (recante revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione 

dell’articolo 8, comma 1, della legge 23/2014) vengono introdotte nuove ipotesi sanzionatorie, collocate al di fuori 

del corpo normativo dei Dlgs 471 e 472 del 1997, volte a disciplinare fattispecie del tutto peculiari o per le quali 

era particolarmente avvertita l’esigenza di creare un trattamento sanzionatorio specifico. 

                                                 
16 Si riporta il testo dell’articolo 23, come risultante dalle modifiche. 

“Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il 
pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, o provvedimento con il quale vengono 

accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all’atto o alla decisione della 

commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. 
2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito. 

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili 

avanti alla commissione tributaria, che può disporne la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione”. 
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In particolare, il decreto inserisce molteplici disposizioni sanzionatorie in materia di imposte di registro, imposte 

ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e imposta sugli intrattenimenti. 

Viene, inoltre, introdotta una specifica disciplina sanzionatoria e procedimentale per le comunicazioni e le 

certificazioni necessarie ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento 

alla dichiarazione precompilata; risulta modificato e ampliato l’ambito applicativo del cosiddetto atto di recupero, 

in accordo ad altre modifiche introdotte nel Dlgs 471/1997; la disciplina Iva delle fatture per operazioni inesistenti 

viene riformulata alla luce delle modifiche introdotte all’istituto del reverse charge, di cui si è già detto in altro 

approfondimento. 

 

Di seguito, una breve panoramica delle nuove disposizioni sanzionatorie in materia di imposta di registro, di cui al 

Dpr 131/1986, come introdotte o modificate dagli articoli 17, 18 e 26 del Dlgs 158/2015. 

 

CESSIONI, RISOLUZIONI E PROROGHE ANCHE TACITE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE 

La risoluzione anticipata, la cessione e la proroga del contratto di locazione e di affitto di beni immobili sono 

disciplinate, ai fini dell’imposta di registro, dall’articolo 17 del Tur, secondo cui l’imposta deve essere liquidata 

dalle parti contraenti e assolta entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento. 

Ai sensi del successivo comma 2, l’attestato di versamento relativo alle predette cessioni, risoluzioni e proroghe 

deve essere presentato all’ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal 

pagamento. Già con circolare 12/1998 è stato evidenziato che, attraverso tale adempimento, il contribuente rende 

edotta l’Amministrazione finanziaria delle vicende giuridiche del contratto di locazione e corrisponde la relativa 

imposta, evitando gli ulteriori obblighi connessi alla formalità della registrazione. Successivamente, con 

risoluzione 36/2001, è stato chiarito - con riferimento alla specifica fattispecie di proroga tacita del contratto di 

locazione - che l’omesso versamento nei termini dell’imposta di registro non configura un’ipotesi di omessa 

registrazione sanzionabile ai sensi dell’articolo 69 del Tur, bensì un caso di omesso versamento, cui è applicabile 

la sanzione prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997. 

 

Nuovo articolo 17 – commi 1, 1-bis e 2 del Tur 

1. L’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio 
dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti 

contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti 
incaricati della riscossione, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Entro il termine 

di trenta giorni deve essere presentata all’ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la 

comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso. 
1-bis. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite 

dei contratti di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 
471. 

2. abrogato [L’attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere 

presentato all’ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento]. 
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Il Dlgs 158/2015 riforma, in un’ottica di maggiore tassatività, la disciplina sanzionatoria relativa alla risoluzione 

anticipata, alla cessione e alla proroga del contratto di locazione e di affitto di beni immobili, anche nell’ipotesi in 

cui questi siano soggetti a cedolare secca, come si vedrà in seguito. 

In particolare, al comma 1 dell’articolo 17 del Tur, il decreto sanzioni introduce l’espressa previsione secondo cui 

la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite del contratto di locazione deve 

essere presentata entro il termine di trenta giorni all’ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione. 

 

Oltre all’introduzione espressa dell’adempimento comunicativo viene individuata, al comma 1-bis, la sanzione 

applicabile nelle ipotesi in cui il contribuente non esegua, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, 

risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui sopra, ossia la sanzione per omesso versamento, di cui 

all’articolo 13 del Dlgs 471/1997. 

Contestualmente, viene rimossa la previsione, contenuta nel comma 2 dell’articolo 17, in forza della quale il 

contribuente è tenuto a presentare l’attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe 

all’ufficio del Registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento. 

 

Prima delle modifiche introdotte con il Dlgs 158/2015, per la tardiva comunicazione della risoluzione anticipata, 

proroga e cessione del contratto relativo all’immobile per cui fosse esercitata l’opzione per la cedolare secca, non 

era previsto uno specifico trattamento sanzionatorio. Si ricorda che, con il termine cedolare secca, si fa riferimento 

alla possibilità, introdotta nell’ordinamento a decorrere dall’anno 2011, di assoggettare il canone di locazione 

relativo ai contratti aventi a oggetto immobili a uso abitativo e le relative pertinenze, a un’imposta sostitutiva 

dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. La 

cedolare secca è sostitutiva anche delle imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del 

contratto di locazione. 

 

Nuovo articolo 3, comma 3, del Dlgs 23/2011 
3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l’articolo 69 del citato testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. In caso di mancata presentazione della 

comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per 

l’applicazione dell’imposta cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione 

in misura fissa pari a euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 

 

L’articolo 17 del “decreto sanzioni” inserisce, a tale riguardo, una previsione per i contratti di locazione per i quali 

è stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta cedolare secca, ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs 23/2011 

(si ricorda, per completezza, che la disciplina relativa alla dichiarazione infedele ai fini della cedolare secca è stata 

inserita nell’articolo 1 del Dlgs 471/1997, con contestuale soppressione del comma 5 della disposizione in 

commento). 
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Al fine di creare un trattamento sanzionatorio completo anche per i contratti di locazione soggetti a cedolare, 

infatti, viene previsto che, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del 

contratto di locazione entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a 67 

euro. 

Tale sanzione è dovuta nella misura di 35 euro, se il ritardo non è superiore a trenta giorni. 

 

OMISSIONE DELLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E DELLA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA 

L’articolo 18 del “decreto sanzioni” modifica – in linea con gli interventi operati nell’ambito del Dlgs 471/1997 ai 

fini delle imposte dirette e dell’Iva – la disciplina sanzionatoria applicabile all’ipotesi di omissione della richiesta 

di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro. 

Rientra in tale ipotesi anche l’omissione della presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 del Tur, 

relative a eventi che, a norma del medesimo Tur, diano luogo a ulteriore liquidazione di imposta, che devono 

essere presentate entro venti giorni all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono a cura delle parti 

contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione. 

La violazione dell’obbligo è punita con la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’imposta dovuta. 

 

Nuovo articolo 69 del Tur 
1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, 
ovvero la presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal 

centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con 

ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento 

dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. 

 

Il legislatore delegato ha introdotto, anche per tale fattispecie e in linea con la volontà di realizzare una maggiore 

proporzionalità del sistema sanzionatorio, l’ipotesi di ritardo, prevedendo una riduzione pari al 50% della misura 

minima e massima della sanzione prevista per omessa registrazione – che, dunque, viene fissata nella più lieve 

misura compresa tra il 60 e il 120% - qualora la richiesta di registrazione sia effettuata con ritardo non superiore a 

trenta giorni. L’importo minimo della sanzione ridotta non può essere comunque inferiore a 200 euro. 

 

Con le stesse finalità, l’articolo 18 del “decreto sanzioni” modifica le misure minima e massima della sanzione 

prevista dall’articolo 72 del Tur per l’occultazione di corrispettivo. 

Si tratta delle ipotesi caratterizzate da occultamento, anche solo parziale, del corrispettivo convenuto tra le parti, 

in cui trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura compresa tra il 200 e il 400% della differenza tra 

l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato. La misura di questa sanzione viene ora 

ridotta nella misura compresa tra il 120 e il 240% della differenza. 

 

TERMINI PER LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DEI CANCELLIERI 
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L’articolo 26 del “decreto sanzioni”, infine, modificando l’articolo 13 del Tur, amplia il termine entro cui i 

cancellieri devono richiedere la registrazione dei decreti di trasferimento e degli atti da essi ricevuti, che viene 

fissato a sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato. Ciò, anche alla luce delle difficoltà di 

ordine pratico che tali soggetti incontrano nel garantire il corretto adempimento fiscale rispetto a tali atti. 

Si ricorda che, secondo la regola generale di cui all’articolo 13, comma 1, del Tur, la registrazione degli atti che vi 

sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell’atto, se formato in Italia, entro 

sessanta giorni se formato all’estero. 

Con specifico riferimento alle sentenze, ai decreti e agli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione 

hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni i cancellieri e i segretari – diversi dai decreti di trasferimento e 

dagli atti da essi ricevuti, atti su cui interviene espressamente il decreto sanzioni – i cancellieri devono richiedere 

la registrazione:  

 quando dagli atti del procedimento sono desumibili elementi riguardanti il domicilio o la residenza 

anagrafica delle parti entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato (i 

decreti ingiuntivi debbono essere registrati entro cinque giorni dal momento in cui sono emanati, le 

sentenze entro cinque giorni da quello in cui sono pubblicate); 

 in mancanza di tali elementi, entro cinque giorni dalla data di acquisizione degli stessi. 

 

Nuovo articolo 13, comma 1-bis, del Tur 
1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto 
dall’articolo 17, comma 3–bis, entro venti giorni dalla data dell’atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se 

formato all’estero. 

1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione 

entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato. 

 

Modifiche in materia di imposte ipotecaria e catastale  

L’articolo 27 del Dlgs 158/2015 modifica l’articolo 6 del Dlgs 347/1990, recante i termini per la trascrizione ai 

fini dell’imposta ipotecaria, dovuta per le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite 

nei pubblici registri immobiliari. 

In particolare, ai sensi della richiamata disposizione, i notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o 

autenticato l’atto soggetto a trascrizione, o presso i quali è stato depositato l’atto ricevuto o autenticato all’estero, 

hanno l’obbligo di richiedere la formalità prescritta nel termine di trenta giorni dalla data dell’atto o del deposito. 

Anche i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno, 

comunque, partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di trenta giorni dalla data dell’atto o del 

provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta. 

 

Nuovo articolo 6, comma 2, del Dlgs 347/1990 
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2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque 
partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi (abrogato trenta giorni NDA) dalla data 

dell’atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.  

Nuovo articolo 9 
1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa dal 

cento al duecento per cento dell’imposta. Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono 

effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al 

cento per cento dell’ammontare delle imposte dovute. 

2. Se l’omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da 

eseguirsi a debito, ovvero per le quali l’imposta è stata già pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione 

amministrativa da euro 100 a euro 2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta è effettuata con ritardo non superiore 

a trenta giorni. 

 

Il Dlgs 158 modifica, proprio con riferimento a tali soggetti, il termine per provvedere, ampliandolo da trenta a 

centoventi giorni dalla data dell’atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta. È 

evidente che la disposizione, ampliando i termini entro i quali i cancellieri sono tenuti a provvedere, di fatto 

introduce un trattamento sanzionatorio più lieve, posto che le condotte in precedenza da essa considerate – in 

particolare, i ritardi compresi tra il trentesimo e il centoventesimo giorno dall’atto – non assumono più rilievo 

come illecito. 

 

Il decreto modifica, inoltre, la disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia ipotecaria, contenuta 

nell’articolo 9 del Testo unico, che colpisce le ipotesi di omessa richiesta di trascrizione o di annotazione 

obbligatoria nei termini di legge con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta. 

 

In linea con le modifiche apportate al Dlgs 471/1997 e a quelle già introdotte in materia di imposta di registro, il 

decreto introduce, anche per l’imposta ipotecaria, il concetto di ritardo nell’espletamento della formalità, 

prevedendo la riduzione del 50% della misura minima e massima della sanzione stabilita per l’omessa richiesta di 

trascrizione o delle annotazioni obbligatorie, qualora la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie siano 

effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni. 

Se, poi, il ritardo (purché non superiore ai trenta giorni) riguarda le “trascrizioni o annotazioni soggette ad 

imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l’imposta è stata già pagata 

entro il termine stabilito” la sanzione – che per l’omissione è fissata tra 100 e 2mila euro – è ridotta a 50 euro. 
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Fattispecie Disciplina attuale Nuova disciplina 

Omessa richiesta di trascrizione o di 

annotazioni obbligatorie 

Notai, pubblici 

ufficiali e cancellieri 

Oltre 30 giorni 

dall’atto: dal 100 al 

200% dell’imposta 

dovuta. 

Notai e pubblici ufficiali  

 Oltre 30 giorni dall’atto ed 

entro i successivi 30 

giorni: dal 50 al 100% 

dell’imposta dovuta; 

 Oltre i successivi 30 

giorni: dal 100 al 200% 

dell’imposta dovuta. 

Cancellieri  

 Oltre 120 giorni dall’atto 

ed entro i successivi 30 

giorni: dal 50 al 100% 

dell’imposta dovuta; 

 Oltre i successivi 30 

giorni: dal 100 al 200% 

dell’imposta dovuta. 

Omessa richiesta di trascrizione o 

annotazioni: soggette a imposta fissa; non 

soggette a imposta; da eseguirsi a debito; per 

le quali l’imposta è già pagata entro il termine 

stabilito 

Notai, pubblici 

ufficiali e cancellieri 

Oltre 30 giorni 

dall’atto 

da 103,00 a 2.065,00 

euro. 

Notai e pubblici ufficiali  

 Oltre 30 giorni dall’atto ma 

entro i successivi 30 

giorni: 50 euro; 

 Oltre i successivi 30 

giorni: da l00 a 2.000 euro. 

Cancellieri  

 Oltre 120 giorni dall’atto 

ed entro i successivi 30 

giorni: 50 euro; 

 Oltre i successivi 30 

giorni: da 100 a 2.000 euro 
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Ritardo nella presentazione della dichiarazione di successione  

Anche per la dichiarazione di successione viene introdotto, in linea con la volontà che permea l’intero Dlgs 

158/2015, il concetto di ritardo nell’adempimento, al fine di graduare la risposta sanzionatoria e punire in modo 

diverso il contribuente che provvede con ritardo rispetto a quello che non provvede affatto. 

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 28 e 31 del Dlgs 346/1990, sono obbligati a presentare la dichiarazione di 

successione:  

 i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte 

presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; 

 gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente; 

 gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti; 

 gli esecutori testamentari. 

 

La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione. 

Il soggetto tenuto che ometta di presentare la dichiarazione di successione è punito con la sanzione amministrativa 

dal 120 al 240% dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio. Se non è dovuta imposta, si applica la sanzione 

amministrativa fissa compresa tra 250 e 1.000 euro. 

 

Nuovo articolo 50 del Dlgs 346/1990 
1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è 

punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta liquidata o 
riliquidata d’ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se 

la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione 

amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare dell’imposta liquidata o riliquidata 

dall’ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500. 

 

Il decreto aggiunge al trattamento sanzionatorio appena visto una specifica previsione che consente l’applicazione 

di una sanzione ridotta in caso di lieve ritardo nell’adempimento (contenuto nei trenta giorni dalla scadenza del 

termine originario), sanzione ulteriormente ridotta se, dalla dichiarazione, non emerge un debito d’imposta. 

In particolare, se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione 

amministrativa dal 60 al 120% dell’ammontare dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio in luogo della 

sanzione piena, fissata nella misura compresa tra il 120 e il 240 per cento. Se, invece, non è dovuta imposta, ai 

lievi ritardi, si applica la sanzione amministrativa da 150 a 500 euro. 

 

Ritardo nella presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta di bollo 

Con l’articolo 29 sono state apportate modifiche agli articoli 24 e 25 del Dpr 642/1972, recanti la disciplina 

sanzionatoria dell’imposta di bollo. 
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In particolare, all’articolo 24, si è proceduto all’adeguamento in euro delle sanzioni, ancora espresse in lire, poste 

a carico di arbitri, funzionari e pubblici ufficiali per l’inosservanza degli obblighi stabiliti dall’articolo 19, 

sanzioni fissate, per ogni atto documento o registro, nella misura compresa tra 100 e 200 euro. 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 19, i predetti soggetti che ricevano in deposito o in produzione atti e registri 

non in regola con le disposizioni in materia di bollo, sono tenuti a inviarli per la loro regolarizzazione al 

competente ufficio del Registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della 

pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo. I soggetti tenuti all’adempimento sono espressamente 

individuati nell’ufficio che li ha ricevuti e, per l’Autorità giudiziaria, nel cancelliere o segretario. 

 

L’articolo 25 è stato modificato, oltre che mediante un adeguamento degli importi ivi contenuti, anche attraverso 

un intervento di carattere sostanziale. 

Si ricorda che la norma disciplina l’omesso o insufficiente pagamento dell’imposta e l’omessa o infedele 

dichiarazione di conguaglio. In particolare, la mancata corresponsione, in tutto o in parte, dell’imposta di bollo 

dovuta sin dall’origine è soggetta, oltre al pagamento del tributo, a una sanzione amministrativa dal 100 al 150% 

dell’imposta o della maggiore imposta. L’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista per 

l’assolvimento del tributo in modo virtuale, ai sensi dell’articolo 15, quinto ultimo comma, è punita con la 

sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta dovuta. 

 

Nuovo articolo 25, comma 3, del Dpr 642/1972 
3. L’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall’ultimo comma dell’articolo 15 è 

punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta dovuta. Se la dichiarazione di 

conguaglio è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal 

cinquanta al cento per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta. 

 

Il decreto 158/2015 aggiunge, a tale contesto sanzionatorio, una specifica previsione in forza della quale il ritardo 

nella presentazione della dichiarazione di conguaglio contenuto nei trenta giorni, è punito con sanzione più lieve, 

compresa nella misura tra il 50 e il 100% dell’ammontare dell’imposta dovuta. 

 

Fattispecie Disciplina attuale Nuova disciplina 

Inosservanza degli obblighi stabiliti 

dall’articolo 19 del Dpr 642/1972 

da 103 a 206 euro per ogni 

atto, documento o registro 

da 100 a 200 euro per ogni atto, 

documento o registro 

Omesso pagamento, in tutto o in 

parte, dell’imposta dovuta 

dal 100 al 500% 

dell’imposta dovuta 
dal 100% al 500% dell’imposta dovuta 
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Omessa dichiarazione prevista 

dall’articolo 15, commi 5 e 9 del 

Dpr 642/1972 

dal 100% al 200% 

dell’imposta dovuta 

 entro 30 giorni dalla scadenza: 

dal 50 al 100% dell’imposta 

dovuta; 

 oltre 30 giorni: dal 100 al 200% 

dell’imposta dovuta. 

 

Ritardo nella presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti 

Per concludere la panoramica sulle modifiche introdotte dal Dlgs 158/2015 alle sanzioni in materia di imposte e 

tributi indiretti diversi dall’Iva, si osserva che modifiche di carattere sostanziale sono state apportate alla 

disciplina dell’imposta sugli intrattenimenti e, in particolare, agli articoli 32 e 33 del Dpr 640/1972. 

Preliminarmente occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Dpr 544/1999 (Regolamento 

recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli 

intrattenimenti), i soggetti che organizzano le attività soggette a imposta (elencate nella tariffa allegata al Dpr 

640/1972) che applicano il regime forfettario di cui al sesto comma dell’articolo 74 del Dpr 633/1972, “sono 

obbligati ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità, di sponsorizzazione, alle cessioni o 

concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui 

alla tariffa stessa”. 

 

L’articolo 32 punisce l’messa fatturazione o annotazione di tali operazioni con la sanzione compresa fra il 100 e il 

200% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di 500 euro 

(stante la conversione in euro della precedente sanzione pecuniaria fissata in un milione di lire). Alla stessa 

sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica nella documentazione o nell’annotazione un’imposta 

inferiore a quella dovuta. 

 

Il “decreto sanzioni” introduce, con riferimento a tale fattispecie e in analogia alla modifica apportata all’articolo 

6, comma 1, del Dlgs 471/1997 per le violazioni degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni 

imponibili Iva, una sanzione ridotta, nella misura da 250 a 2mila euro, quando la violazione non ha inciso sulla 

corretta liquidazione del tributo. Si tratta delle ipotesi in cui l’effettuazione non tempestiva dell’adempimento non 

ha determinato conseguenze sulla liquidazione periodica del tributo stesso, in quanto ha concorso, comunque, alla 

determinazione del debito di periodo. 

 

Nuovo articolo 32 del Dpr 640/1972 
1. Per l’omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell’articolo 1, comma 1, del decreto del 

Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento 

per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di euro 
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500. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica nella documentazione o 
nell’annotazione un’imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 

2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. 
2. Per l’omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della 

Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a 

quelli reali si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell’imposta o della maggiore 
imposta dovuta, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione di cui all’articolo 2 e quella di cui all’articolo 3 

del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, da presentarsi, rispettivamente, entro 

dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, ed entro il quinto giorno successivo al termine della data della 

manifestazione, sono presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione 

amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell’ammontare dell’imposta con un minimo di 150 euro. 

3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per 

l’emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al cento per cento 

dell’imposta corrispondente all’importo non documentato con un minimo di euro 500. La stessa sanzione si 
applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso 

di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. 

 

Il successivo comma 2 disciplina le violazioni dichiarative per l’omessa o infedele presentazione della 

dichiarazione, prescritta dagli articoli 2 e 3 del Dpr 544/1999, per gli intrattenimenti organizzati da enti, società o 

associazioni per i propri soci, quando sia previsto il pagamento di un corrispettivo specifico per l’ingresso anche 

da parte dei soci e siano rilasciati titoli di accesso a tutti gli intervenuti. 

In tale caso, per l’omissione della dichiarazione o la sua presentazione con indicazione di importi inferiori a quelli 

reali si applica la sanzione compresa fra il 100 e il 200% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, con un 

minimo di 250 euro. Il decreto 158/2015 aggiunge un trattamento sanzionatorio più lieve per l’ipotesi di ritardo 

contenuto nei trenta giorni, prevedendo, per tali casi, l’applicazione della sanzione amministrativa dal 50 al 100% 

dell’ammontare dell’imposta, con un minimo di 150 euro. 

 

Altra modifica sostanziale apportata al Dpr 640/1972 riguarda l’eliminazione della previsione sanzionatoria 

contenuta nel successivo articolo 33, comma 4, che punisce con sanzione da “lire centomila a lire due milioni” il 

destinatario del titolo di accesso o del documento di certificazione dei corrispettivi che, a richiesta degli organi 

accertatori, non lo esibisca o lo esibisca con indicazione di corrispettivi inferiori a quelli reali. L’eliminazione 

dell’obbligo in capo al cliente/spettatore si pone in linea con quella già da tempo operata per i consumatori ai fini 

Iva che, in passato, erano tenuti a esibire a richiesta degli organi di controllo la documentazione certificativa 

dell’operazione, pena l’applicazione della sanzione nella misura compresa tra 100mila lire e due milioni (la 

previsione era contenuta nell’articolo 11, comma 6, del Dlgs 471/1997 ed è stata soppressa dall’articolo 33 del Dl 

269/2003). 
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La panoramica sulle novità sanzionatorie introdotte con il Dlgs 158/2015
17

 si conclude analizzando le disposizioni 

recate dagli articoli da 19 a 24, con cui sono state previste misure sanzionatorie specifiche, alcune a “sostegno” 

delle nuove norme introdotte nel Dlgs 471/1997 – come quelle relative al nuovo atto di recupero, agli obblighi di 

comunicazione e certificazione propedeutici alla predisposizione della dichiarazione dei redditi, di cui si dirà oltre 

– altre in attuazione dei principi di tassatività e proporzionalità richiesti dalla legge di delega. 

 

Associazioni sportive dilettantistiche 

L’articolo 25 della legge 133/1999 prevede che i pagamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro a favore di 

società, enti o associazioni sportive dilettantistiche - comprese quelle non riconosciute dal Coni o dalle 

Federazioni sportive nazionali, purché riconosciute da enti di promozione sportiva, - che si avvalgono del regime 

fiscale di favore di cui all’articolo 1 della legge 398/1991, e i versamenti dagli stessi effettuati, devono avvenire 

tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire 

all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. L’inosservanza di tale obbligo comporta, nella 

versione ante riforma, la decadenza dalle agevolazioni di cui alla citata legge n. 398, oltre all’applicazione della 

sanzione formale prevista dall’articolo 11 del Dlgs 471/1997, da 250 a 2.000 euro. 

 

Si ricorda che tali soggetti, in presenza dei presupposti sostanziali previsti dalla legge, hanno la possibilità di 

optare per uno speciale regime fiscale di favore che prevede diverse agevolazioni, sia ai fini delle imposte dirette 

che ai fini Iva quali, in particolare:  

 esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili e dagli adempimenti previsti dal titolo II del Dpr 

633/1972; 

 per i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, applicazione dell’imposta sul valore 

aggiunto con le modalità di cui all’articolo 74, sesto comma, del Dpr 633/1972; 

 determinazione in misura forfetaria del reddito imponibile, determinato applicando all’ammontare dei 

proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività e aggiungendo le 

plusvalenze patrimoniali. 

 

L’articolo 19 abroga, in un’ottica di rimozione dal sistema fiscale delle sanzioni “improprie”, la decadenza dalle 

richiamate agevolazioni in caso di inosservanza della disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti, 

dettata per evidenti finalità di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Pertanto, la violazione di tale 

obbligo rimane, ora, colpita con la sola sanzione per esso espressamente prevista, senza riverberarsi sul 

mantenimento del regime fiscale per le società o associazioni sportive dilettantistiche. 

 

                                                 
17 Occorre rilevare che il disegno di legge di stabilità del 2016 anticipa l’entrata in vigore delle disposizioni del Titolo II del Dlgs 158/2015, 
attualmente fissata al 1° gennaio 2017, al 1° gennaio 2016. 
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Il nuovo atto di recupero 

L’atto di recupero è stato introdotto dall’articolo 1, comma 421, della legge311/2004, per la riscossione dei crediti 

indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997. 

L’Agenzia delle Entrate può, a tale fine, emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente, 

al quale è assegnato un termine per provvedere al versamento di quanto richiesto. In caso di mancato pagamento, 

in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall’ufficio, che non può comunque essere 

inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva ai sensi del Dpr 602/1973. 

 

L’articolo 20 del “decreto sanzioni” amplia l’ambito applicativo di tale strumento, oggi utilizzabile anche per il 

recupero delle sole sanzioni e degli interessi derivanti dall’indebito utilizzo dei crediti d’imposta. La modifica 

deve essere letta alla luce delle novità introdotte all’articolo 5, comma 5
18

 e all’articolo 13, comma 5
19

, del Dlgs 

471/1997, in relazione, rispettivamente, all’ipotesi di richiesta di rimborso Iva in assenza dei presupposti e 

all’utilizzo di crediti esistenti in misura superiore a quella spettante. 

Si ricorda, infatti, che, in base al nuovo articolo 5, chi chiede a rimborso l’eccedenza Iva detraibile risultante dalla 

dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dall’articolo 30 del Dpr 633/1972, è punito con la sanzione 

amministrativa pari al 30% del credito rimborsato. Rispetto alla previgente disciplina, che puniva la semplice 

richiesta di rimborso con sanzione dal 100 al 200% della somma non spettante, oggi l’illecito assume rilievo - in 

considerazione delle diverse modalità con cui la richiesta è inoltrata all’Amministrazione finanziaria - solo se il 

rimborso viene effettivamente erogato. 

Come risulta dalla relazione illustrativa
20

, in presenza di un credito effettivamente spettante, l’ufficio non procede 

più a recuperare il credito - che dovrebbe, comunque, successivamente essere riconosciuto al contribuente - 

limitandosi a richiedere la corresponsione della relativa sanzione e dei relativi interessi. Analoga procedura deve 

essere osservata per il recupero dei crediti d’imposta, nella sostanza spettanti, ma utilizzati in misura superiore a 

quella ammessa, la cui disciplina è contenuta nel nuovo articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/1997. 

                                                 
18 Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall'articolo 30 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del credito rimborsato. 
19 “Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute e' applicata la sanzione dal cento al duecento per 

cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli 
articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in 

tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto 

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. 
20 Si riporta il passaggio della relazione illustrativa con riferimento alla richiesta di rimborso Iva in assenza dei presupposti: “Nel comma 5 

dell’articolo 5 è stata riformulata la disciplina sanzionatoria della richiesta di rimborso dell’imposta in difformità rispetto al contenuto della 

dichiarazione, in linea con le diverse modalità con cui viene effettuata la richiesta di rimborso dell’eccedenza detraibile. Quando la richiesta di 
rimborso IVA era presentata direttamente al concessionario della riscossione - indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione o da quanto 

in essa esposto - la mera richiesta del rimborso in assenza dei presupposti veniva colpita con una sanzione particolarmente grave, dal cento al 

duecento per cento dell’ammontare della somma non spettante. Con la modifica al meccanismo di richiesta dei rimborsi IVA – attualmente effettuata 
in sede dichiarativa, in cui è possibile l’immediato riscontro tra la richiesta di rimborso e quanto esposto nella dichiarazione – venuta meno la 

necessità del presidio sanzionatorio così grave, è stata introdotta una specifica sanzione proporzionale, pari al 30 per cento dell’ammontare del credito 

rimborsato, in caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall’articolo 

30 del D.P.R. n. 633 del 1973. Sebbene non si proceda al recupero del rimborso erogato – laddove l’eccedenza sia maturata - rimane fermo il 

recupero degli interessi, nella misura prevista dall’articolo 38-bis, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 

633, dal giorno successivo alla data di erogazione fino alla data del pagamento, nonché degli interessi eventualmente corrisposti al soggetto 

passivo in sede di erogazione del rimborso”. 
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Le violazioni prodromiche alla predisposizione della dichiarazione 

 

CERTIFICAZIONE UNICA 

L’articolo 4 del Dpr 322/1998 individua gli adempimenti dichiarativi e di certificazione cui sono tenuti i sostituti 

d’imposta. 

In particolare, i sostituti
21

 obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi 

forma, soggetti a ritenuta alla fonte
22

, presentano annualmente una dichiarazione unica, rilevante anche anche a 

fini contributivi e assicurativi relativa a tutti i percipienti, indicando:  

 i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del sostituto d’imposta
23

; 

 i dati per la determinazione dell’ammontare dei compensi e dei proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, 

delle ritenute, dei contributi e dei premi; 

 i dati per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi 

quelli già in possesso dell’Amministrazione. 

 

Inoltre, i sostituti rilasciano ai soggetti che hanno subito le ritenute un’apposita certificazione unica, anche ai fini 

contributivi, attestante l’ammontare complessivo delle dette somme e valori, l’ammontare delle ritenute operate, 

delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati risultanti 

nello schema di certificazione unica. Tale certificazione è consegnata agli interessati entro il 28 febbraio dell’anno 

successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli 

stessi, in caso di interruzione del rapporto di lavoro. 

 

Il comma 6-quinquies
24

 della disposizione in esame prevede che tali certificazioni debbano essere trasmesse in via 

telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono 

stati corrisposti. 

La sanzione per ciascuna certificazione omessa, tardiva o errata è pari a 100 euro, senza possibilità di applicare 

l’istituto del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del Dlgs 472/1997, di cui è espressamente esclusa 

l’applicazione. 

 

                                                 
21 Indicati nel titolo III del Dpr 600/1973. 
22 Nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di 

specifiche disposizioni normative. 
23 Nonché i dati dell’intermediario e degli altri soggetti di cui alla precedente nota. 
24 Si riporta il testo della norma, come risulta dalle modifiche apportate: 

“Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui 

le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto 
previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata 

trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni 

successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel 

primo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000”. 
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Il Dlgs 158/2015, attraverso l’articolo 21, introduce all’ammontare della sanzione irrogabile nei confronti di 

ciascun sostituto d’imposta un tetto massimo di 50mila euro, anche in considerazione dell’impossibilità di 

applicare il cumulo giuridico a tale tipologia di violazioni. 

 

Inoltre, già nella versione ante riforma, era previsto che, in caso di errata trasmissione della certificazione, il 

sostituto non incorre in sanzioni se provvede a trasmettere la corretta certificazione entro i cinque giorni 

successivi alla scadenza del termine. Il decreto introduce, in linea con altre modifiche normative apportate al Dlgs 

471 e alle violazioni in materia di tributi indiretti, il concetto di tardività, prevedendo che se la certificazione è 

correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, la sanzione è ridotta a un terzo e il tetto 

massimo applicabile per ciascun sostituto – in relazione a tali lievi ritardi, deve ritenersi dalla formulazione della 

norma – “scende” a 20mila euro. 

 

VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEGLI ENTI E DELLE CASSE AVENTI 

ESCLUSIVAMENTE FINE ASSISTENZIALE 

L’articolo 78, comma 25-bis, della legge 413/1991, ai fini dei controlli sugli oneri detraibili relativi alle spese 

sanitarie
25

, impone agli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio 

sanitario nazionale di comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono 

state rimborsate spese sanitarie, per effetto dei contributi versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a) e 

dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter) del Tuir. 

Si tratta, in particolare: dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in 

ottemperanza a disposizioni di legge; dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal 

lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di 

accordo o di regolamento aziendale, che operino in determinati ambiti di intervento
26

, per un importo non 

superiore complessivamente a 3.615,20 euro, per i quali l’articolo 10 del Tuir prevede la deducibilità dal reddito 

complessivo del contribuente. 

Analogamente a quanto appena visto in materia di certificazione unica, il “decreto sanzioni”, con l’articolo 22, 

proporziona il trattamento sanzionatorio applicabile alle violazioni degli obblighi di comunicazione in esame
27

 – 

colpito con sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ciascuna comunicazione, senza possibilità di 

cumulo – introducendo un tetto massimo di 50mila euro per ciascun soggetto tenuto all’obbligo comunicativo. 

Anche in tale caso si prevede che, per il ritardo lieve nella comunicazione, purché contenuto entro sessanta giorni 

                                                 
25 Di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 del Tuir (Dpr 917/1986). 
26 Si veda il decreto del ministro della Salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter). 
27 Si riporta il testo dell’articolo 78, comma 26, nel testo risultante dalle modifiche 

“(...) In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 25 si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in 

deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo. Nei 
casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla 

scadenza di cui al comma 25, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione 

stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 25, la sanzione è ridotta a un terzo, con 
un massimo di euro 20.000. 
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dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo; in tale ipotesi la sanzione massima irrogabile scende alla soglia di 

20mila euro. 

 

VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA 

Analogo intervento è apportato alla disciplina delle comunicazioni previste per il Sistema tessera sanitaria. Si 

tratta di un adempimento comunicativo introdotto in occasione della dichiarazione precompilata, da ritenere 

propedeutico alla sua corretta predisposizione. 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs 175/2014
28

, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei 

redditi, i soggetti che erogano prestazioni di carattere sanitario
29

 sono tenuti a inviare al Sistema tessera sanitaria i 

dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015, affinché tali dati siano messi a disposizione dell’Agenzia delle 

Entrate. 

Ai sensi del comma 5-bis della citata disposizione, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati 

richiesti si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, senza applicazione del cumulo giuridico di cui 

all’articolo 12 del Dlgs 472/1997. Anche con riferimento a tale istituto il “decreto sanzioni” introduce sia il tetto 

massimo di 50mila euro per ciascun soggetto sia la riduzione a un terzo della sanzione irrogabile in caso di lieve 

ritardo nella trasmissione contenuto nei sessanta giorni dalla scadenza prevista, con parallela riduzione del tetto 

massimo per un ammontare pari a 20mila euro. 

 

RIDUZIONE SANZIONATORIA IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE DEL CAF O DEL PROFESSIONISTA 

Anche la modifica apportata all’articolo 39 del Dlgs 241/1997 si pone nel solco di quelle strumentali a garantire la 

corretta predisposizione della dichiarazione dei redditi - e, in particolare, della dichiarazione precompilata - ed è 

volta all’individuazione della riduzione sanzionatoria spettante ai Caf e ai professionisti che regolarizzino entro il 

10 novembre le violazioni commesse nell’apposizione del visto di conformità. 

Si ricorda che, in caso di apposizione di visto infedele, per effetto delle nuove disposizioni introdotte in occasione 

della dichiarazione precompilata, i Caf e i professionisti assumono una responsabilità diretta nei confronti dello 

Stato o del diverso ente impositore per il pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e 

degli interessi che dovrebbero essere richiesti al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973, salvo 

che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Tale 

responsabilità può essere, però, evitata se il Caf o il professionista, entro il 10 novembre dell’anno in cui la 

                                                 
28 Si riporta il testo della norma, come risultante dalle modifiche: 

“5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in 

deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata 
comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, 

ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è 

correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000. 
29 La disposizione richiama espressamente “le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i 

policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di 

assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri”. 
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violazione è stata commessa, trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente 

non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tale 

caso, la somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione. 

 

La disposizione, prima della modifica, disponeva espressamente che, in tale ipotesi di dichiarazione rettificativa, 

la “sanzione è ridotta nella misura prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 

dicembre 1997, n. 472, se il versamento e’ effettuato entro la stessa data del 10 novembre”. 

Poiché, tuttavia, la disposizione è entrata in vigore il 13 dicembre 2014, non tenuto conto delle modifiche 

introdotte successivamente all’istituto del ravvedimento operoso con la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 

637, legge 190/2014) e, in particolare, della nuova e più vantaggiosa riduzione della lettera a)-bis per le 

regolarizzazioni operate nei novanta giorni dalla commessa violazione. Tale riduzione, laddove applicata alle 

violazioni poste in essere dai Caf e dai professionisti, consente la riduzione della sanzione a un nono del minimo 

edittale, in luogo della riduzione a un ottavo della lettera b). 

 

Il decreto sanzioni, per un compiuto coordinamento con le nuove misure di riduzione sanzionatoria introdotte a 

decorrere dal 1° gennaio 2015, interviene modificando l’articolo 39 del Dlgs 241/1997 e, in particolare, elimina il 

previgente riferimento all’istituto del ravvedimento operoso prevedendo che, in caso di regolarizzazioni operate 

dai Caf e dai professionisti mediante dichiarazione rettificativa (o comunicazione dei dati) entro il 10 novembre, 

le sanzioni applicabili siano ridotte a un nono del minimo. 

 


