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Introduzione

In seguito alle recenti riforme ad opera della Legge n. 190/2014 e del D.
Lgs. n. 158/2015, l’ordinamento tributario ha subito diverse modifiche al
fine di implementare una compliance maggiore tra contribuente e Fisco. Per
effetto di tali interventi, l’istituto del ravvedimento operoso ha assunto un
ruolo fondamentale nel sistema tributario a tal punto da emergere quale
più importante strumento deflativo del contenzioso.

L’istituto, disciplinato all’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, si caratteriz-
za per la possibilità da parte del contribuente di rimediare alle violazioni
omissive o commissive, mediante il pagamento del tributo, dei relativi in-
teressi e delle sanzioni, per le quali, come premio per la spontaneità di cui
si connota la resipiscenza, beneficia di una consistente riduzione, propor-
zionale al tempo che intercorre tra la violazione e la regolarizzazione. La
profonda revisione della disciplina del ravvedimento operoso ad opera dei
suddetti interventi legislativi ha portato l’istituto ad una posizione centrale
nel sistema tributario, dal momento che sono stati eliminati gli altri stru-
menti di definizione agevolata ad esso affini per misura sanzionatoria e per
funzione.

Inoltre, la ricerca di una compliance più stretta con la Legge di Stabilità
per il 2015 ha rappresentato un momento di svolta per l’art. 13, conce-
dendo all’istituto una maggiore premialità, in virtù di una ferma volontà
a continuare il percorso già tracciato a partire dal 1997. Difatti, l’introdu-
zione del ravvedimento operoso all’interno del sistema tributario, seppur
già presente limitatamente alle imposte dirette ed all’IVA, ai sensi della
Legge n. 408/1990, che a sua volta si fondava sull’art. 48 del D.P.R. n.
633/1972, oltre che alle previsioni della Legge n. 689/1981, è avvenu-
ta con il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Tale complesso
normativo, emanato contemporaneamente ai Decreti n. 471 e n. 473, ha
risposto all’esigenza di ordinare l’apparato sanzionatorio tributario, rego-
lamentando in maniera efficiente e certa i principi generali ancora oggi in
vigore e che fungono da fondamento per l’intero procedimento di irroga-
zione delle sanzioni, nonché perseguendo una cooperazione più solida: in

1



Introduzione

quell’occasione il ravvedimento operoso è stato allargato a tutti i tributi e
non più solamente alle imposte dirette ed all’Imposta sul Valore Aggiunto.
Infatti, si era palesata la necessità di agevolare i contribuenti, al fine di per-
venire ad un rapporto più leale, da cui entrambi potessero trarre vantaggio:
da una parte i contribuenti erano beneficiari di una regolarizzazione eco-
nomicamente conveniente che eliminava di fatto la possibilità di vedersi
contestate le medesime irregolarità, dall’altra il Fisco era beneficiario di un
più elevato gettito e di un maggiore controllo sulle violazioni, persuaden-
do i contribuenti a regolarizzare alcune violazioni e scongiurare, inoltre,
eventuali contenziosi.

Negli anni, la disciplina del ravvedimento operoso ha subito diverse
modifiche, fino alle recenti innovazioni, che lo hanno ulteriormente raffor-
zato fino a renderlo unico nel suo genere. In questi termini si annoverano
l’eliminazione di determinate cause ostative, l’allargamento dell’arco tem-
porale di applicazione ed il maggior frazionamento delle sanzioni. Inoltre,
oggi è permesso porre rimedio anche successivamente all’inizio degli ac-
cessi, ispezioni e verifiche od altre attività di controllo; altresì è concesso
di poter sanare le irregolarità anche dopo la loro contestazione mediante i
processi verbali di constatazione.

Nel corso della sua storia, il ravvedimento operoso ha assunto rilevan-
za anche dal punto di vista penale: dapprima come causa di esclusione
dalla responsabilità, poi, con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 74/2000,
quale circostanza attenuante. Oggi, invece, per effetto del Decreto Legisla-
tivo 24 settembre 2015, n. 158, la resipiscenza spontanea può assurgere
a duplice beneficio per il contribuente: sia come causa di non punibilità
per i reati, che come circostanza attenuante con possibilità di accedere al
patteggiamento.

Il presente lavoro si prefigge di analizzare l’istituto qui descritto sia dal
punto di vista amministrativo-tributario che da quello penale, cogliendo
le peculiarità di cui si connota l’attuale art. 13 ed esponendo un appro-
fondimento sui principi di carattere generale dell’apparato sanzionatorio
sanciti dal D. Lgs. n. 472/1997. Iniziando da un breve excursus storico
sulla sanatoria, il tema si sviluppa, poi, dando centrale importanza ai pro-
fili di natura applicativa e pratica dell’istituto, evidenziando il contenuto
della norma ed offrendo un approfondimento sulla regolarizzazione dell’o-
missione e dell’infedeltà dichiarativa, quali principali violazioni tributarie.
Saranno, dunque, esaminati i risvolti penali del ravvedimento operoso, che
lo vedono assurgere a causa di non punibilità ed a circostanza attenuante.

In conclusione, nonostante l’istituto sia contraddistinto da una discipli-
na indubbiamente premiante e finalizzata a favorire una migliore collabo-
razione, emergono profili critici che, soprattutto dal punto di vista ammi-
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nistrativo, si pongono in contraddizione con la ratio intrinseca all’istituto
stesso e che potrebbero comprometterne l’applicazione e l’appetibilità.
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Capitolo 1

Il D. Lgs. 472/1997 ed i principi generali
delle sanzioni amministrative tributarie

In attuazione dell’art. 3, comma 133 della Legge n. 662/1996, il Decreto
Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 - Disposizioni generali in materia di
sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie - entrato in vi-
gore il 1 aprile 1998, ha implementato una profonda ed innovativa riforma
delle sanzioni tributarie amministrative non penali, passando da un sistema
di tipo risarcitorio ad uno personalistico, attraverso una categorizzazione
ordinata di principi generali ispirati a quelli già in vigore nell’ordinamento
penale1.

Il disposto normativo del D. Lgs. n. 472/1997 è stato successivamente
integrato con numerosi decreti correttivi, quali il D. Lgs. 5 giugno 1998, n.
203, il D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, il D. Lgs. 30 dicembre 1999, n.
506, il D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 -
Legge di stabilità 2015 - ed infine il D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

L’apparato sanzionatorio amministrativo non penale si è quindi evoluto
da un sistema di tipo risarcitorio, in cui la sanzione era rapportata per entità
al tributo cui si riferiva la violazione, ad uno di tipo penale-personalistico,
che incarna la volontà del legislatore di punire il trasgressore per l’illecito.
Infatti, utilizzando l’espressione contenuta nella Relazione di Accompagna-
mento al D. Lgs. n. 472/1997, si è trattato di una “revisione organica

1Cfr. DOLCE R., MARCHETTI F., La riforma delle sanzioni tributarie non penali, 2000,
Giuffrè Editore, Milano; TABET G., La riforma delle sanzioni amministrative tributarie,
2000, Giappichelli Editore, Torino; LUPI R., Diritto tributario. Parte generale, 2005, Giuffrè
Editore, Milano; FANTOZZI A., Diritto tributario, 2012, Utet Giuridica, Milanofiori Assago
(MI); FALSITTA G., Manuale di diritto tributario. Parte generale, 2015, Cedam, Padova; FAL-
SITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, 2016, Cedam, Padova; GAFFURI G., Diritto
tributario. Parte generale e parte speciale, 2016, Cedam, Padova; TESAURO F., Istituzioni di
diritto tributario. Parte generale, 2016, Utet Giuridica, Milanofiori Assago (MI).
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1.1 Unificazione delle sanzioni

e il completamento della disciplina del sistema sanzionatorio tributario non
penale”.

Anteriormente alla riforma in oggetto, il sistema sanzionatorio tribu-
tario era regolato principalmente dalle previsioni contenute nella Legge
7 gennaio 1929, n. 4 - Norme generali per la repressione delle violazioni
delle leggi finanziarie - e quelli di stampo prettamente penalistico, intro-
dotti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 sulle depenalizzazioni, la
quale introduceva una disciplina generale per le sanzioni amministrative
pecuniarie.

Già nel biennio 1971-1973 era stata improntata una riforma tributaria,
rimasta inconcludente, che riprendeva, talvolta alla lettera, le previsioni
all’epoca già superate della Legge del 1929. In quell’occasione il legislatore
non si è assunto il gravoso onere di rinnovare l’apparato delle sanzioni
tributarie, recependo le indicazioni sulle lacune normative emerse dalle
situazioni applicative di specie e dalla prassi giurisprudenziale, dando vita
al fenomeno dei “caotici microsistemi sanzionatori”2.

È soprattutto sulla scorta dell’esperienza della legge sulle depenalizza-
zioni che il legislatore del 1997 ha ritenuto opportuno mutuare in ambito
tributario alcuni principi operanti in ambito penalistico, prevedendo misure
di carattere afflittivo-punitivo in ragione di una necessità di prevenzione ge-
nerale degli illeciti; in questa direzione si intendono le modifiche apportate
successivamente.

Ai fini del presente lavoro verranno di seguito evidenziati, in primis,
i principi di maggiore importanza individuati dal D. Lgs. n. 472/1997,
utili a contestualizzare l’argomento centrale di questo elaborato, per poi
analizzare l’unificazione delle sanzioni (art. 2), il principio di personalità
(art. 2, comma 2), l’imputabilità (art. 4) e la colpevolezza (art. 5). Inoltre,
verrà data rilevanza al concorso formale di violazioni ed alla continuazione
dell’illecito (art. 12), nonché al principio di legalità (art. 3) ed ai suoi
corollari, ovvero il principio di tassatività, di irretroattività ed il favor rei,
tenendo presente il taglio personalistico-penale che il legislatore ha voluto
dare con la riforma.

1.1 Unificazione delle sanzioni

Fino al 1997, il sistema sanzionatorio amministrativo era caratterizzato da
un’ampia confusione e da numerose contraddizioni, sorte soprattutto per

2Cfr. DEL FEDERICO L., “Violazioni e sanzioni amministrative nel diritto tributario” in
AA. VV., Lezioni di Diritto Tributario sostanziale e processuale, Ed. Bollettino Tributario,
2009, Milano.
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1.1 Unificazione delle sanzioni

rispondere ad esigenze di tipo applicativo, ma anche a causa di mancati
interventi da parte del legislatore che si erano resi sempre più necessari.

La normativa di riferimento per la regolamentazione delle sanzioni si
individuava principalmente nella Legge n. 4 del 1929, con la quale era
stata disciplinata la repressione delle violazioni in ambito finanziario3 e
che già dai primi anni ‘60 palesava la necessità di un deciso intervento
di rinnovamento, quanto meno per casistiche pratiche. Successivamen-
te, con l’introduzione di alcuni istituti (gli interessi di mora in primis),
con la mancata riforma degli anni Settanta e l’emanazione della Legge
n. 689/1981, che si prefiggeva di dare maggiore stabilità all’apparato
tributario-amministrativo, e con le interpretazioni fornite dalla giurispru-
denza in relazione a determinate situazioni, il sistema presentava ampie
lacune e contraddizioni, oltre ad una notevole incertezza applicativa. Era
quindi divenuto tanto necessario quanto provvidenziale un intervento fina-
lizzato a portare ordine e chiarezza ad un sistema, ormai obsoleto, di tale
importanza.

Nel periodo ante riforma del 1997, le due tipologie di sanzioni non pe-
nali che caratterizzavano il sistema erano individuabili nella pena pecunia-
ria e nella soprattassa, contemplate dalla Legge 7 gennaio 1929, n. 4. La
pena pecuniaria voleva essere una misura afflittiva ed intimidatoria ed era
ispirata da principi penali, per cui la sua determinazione dipendeva stretta-
mente dal comportamento tenuto dal trasgressore e dalla sua personalità.
La soprattassa, invece, aveva un mero fine risarcitorio. Caratteristica questa
che, in seguito all’introduzione degli interessi di mora in ambito di imposte
e tasse indirette per mezzo della Legge 26 maggio 1961, n. 29, ha perso
significato, come anche evidenziato dalla giurisprudenza, dapprima con la
Sentenza del 16 dicembre 1968, n. 3983 delle Sezioni Unite della Cassazio-
ne4 e poi con la Sentenza del 8 maggio 1993, n. 5246 da parte della stessa
Corte, che ha definitivamente dato alla soprattassa carattere sanzionatorio
e non più risarcitorio.

Pertanto, considerando la contemporanea presenza di due tipologie san-
zionatorie identiche per valore e funzione5 e quindi la loro sostituzione
come dettato dalla Legge 29 dicembre 1990, n. 408 con cui venne raffor-
zato il concetto di soprattassa sostituendola alla pena pecuniaria6, risultava

3La lettura del contenuto di tale legge va contestualizzata tenendo presente il periodo
storico-politico di emanazione.

4Qui la Corte individuò la soprattassa come “prestazione integrativa del tributo”.
5In FANTOZZI A., Diritto tributario, 2012, Utet Giuridica, Milanofiori Assago (MI), si

parla di “ibridismo delle obbligazioni a carattere civile”.
6La trasformazione delle pene pecuniarie in soprattasse è definita dall’art. 16, comma

1 della Legge 29 dicembre 1990, n. 408, il quale recita: “Le pene pecuniarie dovute per
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1.1 Unificazione delle sanzioni

necessario adottare un’unica tipologia di sanzione amministrativa. Neces-
sità che è stata esposta nell’art. 3, comma 133, lettera a) della Legge n.
662/19967.

Con il Decreto Legislativo n. 472/1997 è stato accolto quanto suggerito
dalla Legge Delega n. 662 ed è stata normata l’unificazione delle sanzio-
ni. All’art. 2, primo comma si legge: “Le sanzioni amministrative previste
per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consisten-
te nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indi-
cate nell’articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente
previsti”.

Con questo disposto appare chiaro che non sono ammesse altre tipolo-
gie di sanzioni oltre a quelle pecuniarie ed a quelle accessorie. Sono quindi
state espressamente abolite la soprattassa e la pena pecuniaria, così come
previsto dall’art. 26, rubricato “Abolizione della soprattassa e della pena
pecuniaria”8.

La riforma ha sancito l’esistenza di un’unica specie di sanzione, rispon-
dente a caratteri di variabilità rappresentati da un limite minimo ed un
limite massimo, da una misura proporzionale all’ammontare del tributo, o
in via marginale, da una misura fissa.

Proprio in virtù dello stretto rapporto vigente tra l’ordinamento tributa-
rio e quello penale, anche e soprattutto in relazione ad alcune fattispecie
di illeciti, va menzionato necessariamente che, ai fini dell’unicità della san-
zione irrogabile, con l’art. 19 del D. Lgs. n. 74/2000 è stato recepito il
principio di specialità9, che regola i rapporti tra le sanzioni amministrative
e le sanzioni penali. Pertanto, nei casi in cui un illecito risulti censurabi-
le sia dalle norme sanzionatorie amministrative che da quelle penali, può
essere irrogata un’unica sanzione comminata dalla disposizione speciale.

inosservanza delle disposizioni relative ai tributi indicati nel comma 2 sono trasformate in
soprattasse pari al minimo delle misure od importi delle pene pecuniarie medesime”.

7Cfr. GIOVANNINI A., Sui principi del nuovo sistema sanzionatorio non penale in materia
tributaria in «Diritto e Pratica Tributaria», n. 5, parte I, 1997, pp. 1188-1201; MARON-
GIU G., La nuova disciplina delle sanzioni amministrative tributarie in «Diritto e Pratica
Tributaria», n. 2, parte I, 1998, pp. 264-291.

8L’art. 26 al comma 1 dispone che: “Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecu-
niaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata,
contenuto nelle leggi vigenti, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale
importo”.

9Il principio di specialità era già contenuto nell’art. 9 della Legge n. 689/1981.
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1.2 Principio di responsabilità personale per la sanzione

1.2 Principio di responsabilità personale per la sanzione

Il secondo comma dell’art. 2 del D. Lgs. n. 472/1997 ha definito il principio
di personalità della sanzione, stabilendo che “La sanzione è riferibile alla
persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”.

Tale principio, che “risponde palesemente ad esigenze di giustizia oltre che
all’esigenza di conferire al sistema sanzionatorio una efficacia intimidatoria
effettiva [...]”10, è elemento qualificante il profilo soggettivo dell’illecito tri-
butario ed in tal modo richiama necessariamente i principi di imputabilità e
colpevolezza, normati rispettivamente agli artt. 4 e 5 del presente Decreto,
nonché il concorso di persone di cui all’art. 9. Altresì ammette che la perso-
nalità della sanzione vada a toccare una questione di non scarsa rilevanza,
ovverosia la responsabilità personale del soggetto che commette la viola-
zione in ragione del contribuente-persona giuridica. Più specificamente si
tratta del principio societas delinquere non potest, peculiare dell’ambito pe-
nalistico11, sovvertito dal D. Lgs. n. 472/1997, che ha apportato modifiche
a quanto disposto dalla normativa previgente, in base alla quale l’illecito
era riferito esclusivamente al contribuente: il concetto di illecito tributario
muta non qualificandosi più come “proprio”, ma come “comune”.

Infatti, nel quadro del D. Lgs. n. 472/1997 si afferma che a rispon-
dere dell’illecito è l’autore materiale, ovvero il soggetto che materialmente
commette la violazione, non più il contribuente in quanto soggetto passi-
vo dell’obbligazione tributaria, della quale però rimane responsabile in via
solidale per la definizione della sanzione. In tal senso l’art. 11 - rubricato
“Responsabilità per la sanzione amministrativa” - al comma 2 è chiaro e sta-
tuisce che “Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha
sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi”.

Tuttavia, nel primo comma dello stesso articolo, così come modificato
dal D. Lgs. n. 203/1998, è stata disciplinata una corresponsabilizzazione
tra il trasgressore ed il contribuente se non coincidenti, in ragione del rap-
porto di coobbligazione solidale12 che rileva qualora l’agente o l’ammini-
stratore o chiunque ne sia delegato commetta un illecito, agendo per conto
e nell’interesse del contribuente stesso, sia esso società, ente o associazione,
con o senza personalità giuridica.

10Espressione utilizzata nella Relazione di accompagnamento al Decreto Legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.

11Tale principio è infatti espresso dall’art 27, comma 1 della Costituzione, che recita:
“La responsabilità penale è personale”.

12Viene a questi fini ripresa la definizione di solidarietà prevista dall’art. 1292 del Codice
Civile.

8



1.2 Principio di responsabilità personale per la sanzione

È qui importante dar risalto al comma 3, in base al quale se vi è concorso
di persone in una violazione per cui sono state irrogate sanzioni di entità
diversa per ogni soggetto, allora il contribuente, individuato nella persona
fisica o nella persona giuridica, è obbligato al pagamento di una sanzione
determinata in misura pari a quella irrogata per la violazione più grave.

Appare evidente, dunque, la differenza rispetto alla normativa che pre-
cedeva il Decreto del 1997, dove, come si è già scritto, l’illecito tributario
era “proprio”, ovvero era imputato in toto al soggetto autore della violazio-
ne, che veniva qualificato quale responsabile sia per la sanzione sia per il
tributo. D’altro canto, la presenza di una delega di funzioni riveste notevole
importanza ai fini della determinazione delle responsabilità per le sanzioni
tra agente e persona giuridica soggetto d’imposta. Di fatto, con la Circolare
Ministeriale n. 180-E/1998, emanata a commento del D. Lgs. n. 472/1997,
l’amministrazione finanziaria si è espressa precisando che, nel caso pro-
posto, la delega assume rilevanza purché vi sia attribuzione al soggetto
delegato di un effettivo potere decisionale, esercitabile autonomamente13.

In tema di attribuzione della sanzione, è rilevante considerare chi ne
trae effettivamente vantaggio sotto un profilo economico-patrimoniale tra
l’autore materiale ed il contribuente-persona giuridica.

Tuttavia il Decreto Legge n. 269/2003, con il novellato dell’art. 7 e sulla
scorta anche del D. Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministra-
tiva delle persone giuridiche, ha abrogato di fatto la sanzionabilità a danno
della persona fisica14, sancendo la riferibilità delle sanzioni amministrati-
ve tributarie esclusivamente alla persona giuridica15. Tale introduzione è
sopravvenuta in seguito ad alcuni dubbi relativamente ad eventuali casisti-
che di ordine pratico che avrebbero potuto portare ad eccessi punitivi nei
confronti di un soggetto che non aveva beneficiato della violazione, anche
ben oltre la capacità contributiva da lui manifestata16.

13Cfr. BELLAGAMBA G., CARITI G., Codice delle sanzioni tributarie, 1999, Giuffrè Editore,
Milano. Si veda anche DEL FEDERICO L., Introduzione alla riforma delle sanzioni ammi-
nistrative tributarie: i principi sostanziali del D. Lgs. n. 472/1997 in «Rivista di Diritto
Tributario», n. 4, parte I, 1999, pp. 107-161.

14Nell’ordinamento tributario le persone fisiche rimangono soggette a sanzione per i
reati penali.

15L’art. 7, contenuto nel D. L. n. 269/2003, prevede:
1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con

personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per

le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente
Decreto.

3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.

16Va, però, notato che ai sensi dell’art. 19, comma 2 del D. Lgs. n. 74/2000 “permane, in
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1.3 Imputabilità e colpevolezza

In ultimo, va altresì rilevato che dall’art. 8 del Decreto in esame emerge
come il legislatore si sia premurato di rafforzare il principio di personalità
della sanzione attraverso la previsione che la stessa, per gli illeciti propri
del de cuius, non ricada sui suoi eredi; inoltre ha affermato che non è possi-
bile fruire della ripetibilità per la parte già versata dal de cuius nel tempo in
cui era in vita, ma che agli eredi è consentito proporre ricorso per eventuali
procedimenti già in corso. Questa è una previsione che, così come l’art.
2, è strettamente interconnessa con quanto stabilito dall’art. 11 in materia
di responsabilità per le sanzioni amministrative e ne fa una norma di as-
soluta innovazione della riforma delle sanzioni amministrative non penali
decretata nel 1997.

1.3 Imputabilità e colpevolezza

L’individuazione del soggetto su cui grava la responsabilità per la sanzio-
ne come conseguenza afflittiva-punitiva di una o più violazioni tributarie è
normata agli articoli 4 e 5, rispettivamente rubricati “Imputabilità” e “Col-
pevolezza”. Si tratta di elementi che configurano l’elemento soggettivo di
un illecito e che sono strettamente connessi con la statuizione dell’articolo
2, il quale, a sua volta, non può non prescindere dai requisiti qui esplicita-
ti, dal momento che propongono una classificazione dei parametri entro i
quali si circoscrive la responsabilità di un agente per l’illecito commesso e
da cui, per contro, nasce il presupposto per l’irrogazione di una sanzione
ad esso collegato17.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, “non può essere assoggettato a sanzione chi,
al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati
nel codice penale, la capacità di intendere e di volere”.

È di tutta evidenza l’ispirazione penalistica di tale disposto. Infatti,
i richiamati criteri dell’imputabilità e della colpevolezza si imperniano in
quanto è stato disciplinato a partire dall’articolo 85 fino all’articolo 98 del
Codice Penale, ed anche all’espressione dell’art. 2 della Legge n. 689/1981,
poiché è ben visibile la ripresa pressoché speculare del contenuto di tali
norme18. La sanzionabilità di un soggetto si basa sul presupposto che egli

ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell’articolo
11, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche
concorrenti nel reato”.

17Cfr. TOSI L., Profili soggettivi della disciplina delle sanzioni tributarie in «Rassegna
Tributaria», n. 5, 1999, pp. 1328-1353.

18L’art. 85 del Codice Penale statuisce: “Nessuno può essere punito per un fatto preve-
duto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È
imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere”.
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1.3 Imputabilità e colpevolezza

sia capace di intendere e di volere perché, qualora fosse incapace, anche
temporaneamente, non risulterebbe punibile e quindi non sanzionabile,
beninteso che l’incapacità non derivi da negligenza.

Per una migliore comprensione è necessario spiegare, seppur in modo
breve, che i due principi di tale norma sono la “libertà del volere” e la “ca-
pacità di autodeterminazione delle proprie azioni”, ossia la predisposizione
a comprendere il valore e le conseguenze del proprio comportamento e la
consapevolezza nella scelta della propria condotta19. Indubbiamente ciò va
letto di concerto anche con la norma già trattata sulla personalità della san-
zione: infatti, non si può ritenere imputabile colui che, al momento della
violazione, era carente di volontà e di capacità cognitiva di determinare le
proprie azioni e di prevederne le successive implicazioni.

Tuttavia, non va tralasciato che la norma presenta criticità in termini di
chiarezza in relazione al perimetro entro cui si può individuare una defi-
nizione di capacità di intendere e volere. Come sostenuto numerose volte
in letteratura, sarebbe apparso opportuno riprendere il disposto dell’art. 2
della Legge n. 689/1981 per il quale l’imputabilità si afferma innanzitutto
in via presuntiva, intendendo capaci le persone che hanno già compiuto la
maggiore età al momento della violazione20.

Precisamente, i minori di quattordici anni non sono imputabili ai sensi
della Legge del 1981, mentre per i minori di età compresa tra i quattordici
e i diciotto occorre valutare la presenza della capacità di intendere e di
volere al momento del fatto21.

Discorrere ulteriormente sui criteri di imputabilità non è rilevante in
ambito tributario, in quanto si tratta di una problematica marginale, fatto
salvo il citato minore emancipato, definito dall’art. 397 del Codice Civile,
per il quale vi è autorizzazione all’esercizio dell’attività di impresa od il

19Cfr. AA. VV., La disciplina delle sanzioni e il ravvedimento operoso. Guida operativa
aggiornata con le ultime disposizioni normative, 1999, Centro Studi Tributari, Verona; AA.
VV., Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tribu-
taria, 2000, Cedam, Padova. Tali concetti sono stati evidenziati anche in ZOCCALI A.,
Le sanzioni tributarie amministrative: principi generali (1998 - 2004) in «Diritto e Pratica
Tributaria», n. 4, parte II, 2004, pp. 995-1042.

20All’art. 2, comma 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 si legge: “Non può essere
assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non
aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la
capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia
stato da lui preordinato”.

21Cfr. DEL FEDERICO L., Introduzione alla riforma delle sanzioni amministrative tributa-
rie: i principi sostanziali del D. Lgs. n. 472/1997 in «Rivista di Diritto Tributario», n. 4,
parte I, 1999, pp. 107-161.
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1.3 Imputabilità e colpevolezza

caso in cui il minore sia compreso nel concorso di persone normato all’art.
9 del presente Decreto22.

In attuazione dell’art. 3, comma 133 della Legge Delega n. 662/1996,
che evidenziava la necessaria presenza dell’elemento soggettivo ai fini del-
l’irrogazione delle sanzioni tributarie ad un soggetto, il legislatore ha col-
mato un vuoto normativo che nessuna legge, a partire dalla n. 4 del 1929,
era riuscita a riempire. L’art. 5, comma 1 esordisce: “Nelle violazioni punite
con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omis-
sione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse
nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione
di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa
grave”.

Nel primo periodo dell’articolo il legislatore afferma la rilevanza dell’e-
lemento psicologico e, non a caso avvalendosi dell’ordinamento penalisti-
co e precisamente del contenuto dell’art. 43 del relativo Codice, esplicita
i concetti di condotta cosciente, volontaria, dolosa e colposa che devono
qualificare un illecito ai fini dell’imputabilità. Pertanto si delinea una defi-
nizione analoga al delitto per cui, ai fini della sanzionabilità, la violazione
di una disposizione deve essere premeditata e voluta dal trasgressore co-
sciente e volontario. In ambito tributario possono costituire esempi una di-
chiarazione infedele avente il chiaro intento di evadere le imposte oppure
l’omissione della dichiarazione.

Nel secondo periodo, invece, introdotto dal D. Lgs. n. 203/1998, si
pone una limitazione della responsabilità per i consulenti tributari, relati-
vamente ai casi in cui sussistano dolo e colpa grave per quanto concerne
problemi di “speciale difficoltà”. È necessario leggere la norma unitamente
all’art. 11 ed anche in relazione ai casi di concorso di persone di cui all’art.
9 ed al concorso formale di violazioni e illecito continuato di cui all’art. 12,
nonché ponendo l’attenzione alla valutazione della presenza di cause di
non punibilità, stabilite dall’art. 6. Si configura il caso, per esempio, della
non punibilità del professionista il quale abbia agito in qualità di consulen-
te di una persona giuridica, società, ente od associazione, che abbia violato
una o più norme tributarie pur senza colpa o dolo, in relazione a fatti che
non avrebbero potuto essere di sua conoscenza in assenza di indicazioni
corrette e precise da parte dei soggetti di competenza.

L’art. 5 definisce, dunque, la colpa, la colpa grave ed il dolo, con riferi-
mento a quanto già fruibile sulla base dell’esperienza penale e riprendendo
i concetti di delitto e contravvenzione; va notato, però che mentre le viola-

22Per quanto riguarda i minori, pur sempre in un quadro marginale, può ulteriormente
essere citato il caso delle violazioni dell’art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 471/1997.
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1.3 Imputabilità e colpevolezza

zioni penali sono punite se dolose, quelle amministrative lo sono sia a titolo
di dolo che di colpa.

Per quanto attiene alla colpa, essa emerge per negligenza, imprudenza
o imperizia, oppure in seguito all’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini
o discipline, ma, dal punto di vista psicologico, non vi è la volontà di porre
in atto comportamenti illeciti. Ciononostante l’amministrazione finanziaria
non ha ritenuto sufficiente quanto appena esposto al fine di dimostrare
la mancanza di propria responsabilità: bensì, ha sostenuto la necessarietà
della dimostrazione di aver fatto effettivamente tutto il possibile per evitare
l’incorrere del danno, statuendo conseguentemente che l’onere della prova
sia in capo all’autore della violazione23.

Il terzo comma dell’articolo in esame inquadra la colpa grave all’interno
dei casi “indiscutibili” di imperizia, di imprudenza, di negligenza e quando
“non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della
norma violata”, oltre ad affiorare una “macroscopica inosservanza di ele-
mentari obblighi tributari”. Questa definizione è stata rafforzata anche da
quanto indicato nella Circolare n. 180-E/1998 per cui la colpa è grave se si
palesano in maniera evidente l’imperizia e la negligenza ed anche qualora,
nell’ipotesi di un errore interpretativo della norma, non sia possibile dubi-
tare su quanto definito dalla norma stessa. D’altro canto, in questo senso la
differenza rispetto al dolo è data solamente dalla somma difficoltà nell’in-
dividuazione dell’intenzionalità nella violazione24. Altresì va segnalato che
l’esempio riportato nel testo dell’articolo sulla violazione degli elementari
obblighi tributari non configura necessariamente la prova della dolosità del
soggetto25. Giocoforza la definizione di colpa grave prescinde da violazioni
palesi sia sul piano interpretativo che sul piano pratico da parte del sogget-
to, il quale si presume abbia la piena intenzione di eludere il dovere proprio
di ogni contribuente.

Tuttavia, la norma chiarisce che se un comportamento inadempiente
da parte di un contribuente non possiede il carattere dell’abitualità, può
non rientrare nella casistica della colpa grave. Ciò è avvalorato dall’ultimo
periodo del terzo comma, che offre visibilità legislativa all’inadempimen-
to occasionale degli obblighi di versamento. Esso non si erge sulla colpa
grave e la norma nello specifico dice: “Non si considera determinato da col-
pa grave l’inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo”.
Per contro appare evidente, invece, che vi rientra a pieno titolo il “siste-

23Cfr. Ministero delle Finanze, Circolare del 10 luglio 1998, n. 180-E.
24Cfr. AA. VV., La disciplina delle sanzioni e il ravvedimento operoso. Guida operativa

aggiornata con le ultime disposizioni normative, 1999, Centro Studi Tributari, Verona.
25Cfr. AA. VV., Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in

materia tributaria, 2000, Cedam, Padova.
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1.3 Imputabilità e colpevolezza

matico inadempimento degli obblighi di versamento”, come rafforzato dal
chiarimento contenuto nella Circolare Ministeriale n. 180-E/1998.

Nel disposto del quarto comma dell’art. 5 viene richiamato il dolo spe-
cifico, ovvero il caso in cui un soggetto agisca secondo coscienza (e con
indubbia volontà) per un determinato fine. Infatti viene qualificata come
dolosa la violazione posta in essere allo scopo di pregiudicare intenzional-
mente la determinazione dell’imponibile oppure l’ammontare dell’imposta
od anche la violazione compiuta per ostruire la (possibile) attività di ac-
certamento da parte dell’amministrazione finanziaria. Il legislatore ritiene
quindi imprescindibile l’inclinazione all’evasione fiscale da parte dell’au-
tore e la volontà di ostacolare lo svolgimento dell’attività istituzionale di
controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, successiva alle comunicazioni
di irregolarità previste ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
per le imposte sui redditi e dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 per
l’Imposta sul Valore Aggiunto.

Va rilevato che per quanto attiene la sussistenza del dolo e della col-
pa grave, l’onere della dimostrazione verte in capo all’amministrazione
finanziaria26.

È utile aggiungere che il grado di colpevolezza assume rilevanza in sede
di determinazione delle sanzioni. Come già emerso in precedenza, l’enti-
tà delle sanzioni è determinata, a partire dall’entrata in vigore del D. Lgs.
n. 472/1997, in misura variabile tra un valore minimo ed uno massimo,
in misura proporzionale al tributo oppure, marginalmente, in misura fissa.
Come normato nell’art. 7, il processo di determinazione deve considerare
la “condotta dell’agente” e la “sua personalità”, la quale si desume anche
in relazione ai suoi precedenti fiscali (comma 2). Inoltre, al terzo comma
viene esplicitato il caso - non infrequente - del comportamento recidivo te-
nuto dall’autore degli illeciti. La “recidiva” presenta sostanziali novità in
seguito all’intervento del Decreto Legislativo n. 158/2015, il quale l’ha re-
sa coerente con il contenuto delle altre disposizioni del Decreto Delegato n.
472/1997. Oggi dispone che: “Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzio-
ne è 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 arti-
coli 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,

26Si ricorda che l’amministrazione finanziaria, mediante la Circolare n. 180-E/1998, ha
precisato che nei casi di colpa lieve l’onere della prova grava sul contribuente.

14



1.4 Cause di non punibilità

presentano profili di sostanziale identità”27.

1.4 Cause di non punibilità

Il D. Lgs. n. 472/1997 all’art. 6 offre una casistica dettagliata delle cause di
non punibilità, in relazione alle quali un soggetto autore di una violazione,
sia esso coincidente o meno con la figura del contribuente, viene escluso
dall’afflizione della pena sanzionatoria poiché non ritenuto responsabile
per l’illecito.

Si tratta di una previsione normativa di taglio prettamente penalistico,
in linea con lo spirito riformatore che ha mosso il legislatore nella stesura
del Decreto. Va sottolineato che quanto disposto dall’art. 6, a differenza di
altri principi che hanno trovato attuazione nella riforma, non ha riferimenti
precedenti nella legge n. 4 del 1929 riguardante la repressione finanziaria,
ma traspone in ambito tributario l’omologa statuizione contenuta nell’art.
47 del Codice Penale, oltreché l’esperienza pregressa fornita in relazione
agli articoli 8 e seguenti della Legge 7 agosto 1982, n. 516 prima ed agli
articoli 8 e seguenti del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 poi.

È importante, però, porre alcune premesse per quanto concerne il si-
gnificato di “errore” e di come la medesima si inserisce nelle ipotesi di
esclusione dalla punibilità di un soggetto.

Con l’applicazione di quanto già contenuto all’interno dell’ordinamento
penale, il concetto di errore si può tradurre, in ambito tributario, in una
falsa rappresentazione della realtà, il cui vizio è conseguenza di un proces-
so formativo della volontà28. Questa definizione va ulteriormente connessa
ed integrata con la distinzione che viene posta in campo penale tra erro-
re sul precetto ed errore di fatto29. Il secondo è disciplinato dall’art. 47
del Codice Penale30, mentre il primo è disciplinato dall’art. 5 dello stesso

27Tutti gli adeguamenti normativi apportati con il D. Lgs. n. 158/2015 sintetizzano la
volontà del legislatore di pervenire ad un rapporto collaborativo tra Fisco e contribuente,
connotato da maggiore trasparenza. Le modifiche hanno toccato anche il disposto dell’art.
13 riguardante il ravvedimento, ai fini del quale, però, la cd. “recidiva” non rileva.

28Tale definizione è propria dell’errore-motivo, a cui si contrappone, in ambito penale,
l’errore-inabilità.

29Cfr. AA. VV., Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in
materia tributaria, 2000, Cedam, Padova.

30L’art. 47 c.p. - “Errore di fatto” - recita:
1. L’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente. Nondimeno,

se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto
è preveduto dalla legge come delitto colposo.

2. L’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un
reato diverso.
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1.4 Cause di non punibilità

Codice31, modificato dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 364 del
1988, nella quale la punibilità dell’ignoranza derivante da errore inevitabi-
le è stata dichiarata non rispondente ai caratteri di costituzionalità, poiché
parrebbe inconciliabile con l’art. 27 della Costituzione, che disciplina la
colpevolezza.

Sulla stesura delle cause di non punibilità di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.
472/1997 ha pesato in maniera influente quest’ultima Sentenza che, oltre
ad aver affermato l’incostituzionalità della seconda parte dell’art. 5 del Co-
dice Penale, ha fornito dei criteri in base ai quali un errore può essere con-
siderato inevitabile. Più specificamente ha individuato principi di natura
oggettiva e principi di natura mista, per cui i primi si fondano sull’impos-
sibilità di addivenire ad una corretta conoscenza per assoluta oscurità del
testo normativo o per effetto di una discrepanza del medesimo, per la qua-
le una persona cade nell’errore affidandosi a soggetti professionalmente o
istituzionalmente competenti32. Rientrano certamente in questa ultima de-
finizione sia i consulenti tributari che l’amministrazione finanziaria, specie
se la norma in oggetto viene letta rivolgendo l’attenzione anche all’art. 10,
comma 2 della Legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente33.
Invero il rapporto tra contribuente e amministrazione si basa sui princi-
pi di buona fede oggettiva e di tutela dell’affidamento, con cui il primo
confida nella correttezza, coerenza, chiarezza e trasparenza dell’ammini-
strazione finanziaria34. Ciò rileva soprattutto in ottica di tax compliance e

3. L’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha
cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.

31L’art. 5 - “Ignoranza della legge penale” - recita: Nessuno può invocare a propria scusa
l’ignoranza della legge penale. La Corte Costituzionale ha decretato l’incostituzionalità
nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza
inevitabile”.

32Cfr. AA. VV., Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in
materia tributaria, 2000, Cedam, Padova. Inoltre si vedano anche BELLAGAMBA G., Cariti
G., Codice delle sanzioni tributarie, 1999, Giuffrè Editore, Milano; DOLCE R., MARCHETTI

F., La riforma delle sanzioni tributarie non penali, 2000, Giuffrè Editore, Milano; ZOCCA-
LI A., Le sanzioni tributarie amministrative: principi generali (1998 - 2004) in «Diritto e
Pratica Tributaria», n. 4, parte II, 2004, pp. 995-1042.

33Il principio di buona fede è regolato dall’art. 10, comma 2 della Legge 27 luglio 2000,
n. 212, il quale prevede: “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al con-
tribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione
finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualo-
ra il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a
ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.

34Cfr. DEL FEDERICO L., Statuto del contribuente, illecito tributario e violazioni formali
in «Rassegna Tributaria», n. 3, 2003, pp. 855-869; ZOCCALI A., Le sanzioni tributarie
amministrative: principi generali (1998 - 2004) in «Diritto e Pratica Tributaria», n. 4, parte
II, 2004, pp. 995-1042.
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del miglioramento del rapporto contribuente-Fisco.
Quanto finora esposto è stato recepito dal legislatore all’interno dell’art.

6, nel quale, al primo comma, evidentemente influenzato dall’art. 47 del
Codice Penale, emerge la non punibilità dell’errore sul fatto qualora non
sia determinato da colpa.

Il secondo ed il terzo periodo del primo comma, aggiunti dal successivo
D. Lgs. n. 203/1998, si rifanno totalmente alla materia tributaria in quanto
prevedono che “le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori
di bilancio e secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni
punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a
valutazioni estimative, ancorché relative alle operazioni disciplinate dal De-
creto Legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in
misura non eccedente il cinque per cento”.

I commi 2 e 4 esprimono appieno le esperienze conseguite con la Legge
n. 516/1982 e la Legge n. 546/1992, ma soprattutto sintetizzano quan-
to racchiuso nella citata Sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale.
Il quarto comma, di natura penalistica35 ed influenzato dal disposto della
pronuncia del 1988, si occupa, difatti, della punibilità per l’ignoranza evi-
tabile. Il testo dell’articolo statuisce: “L’ignoranza della legge tributaria non
rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile”. Dunque, verte sul soggetto la
dimostrazione di aver adempiuto al proprio dovere, cercando di addivenire
con tutti i propri mezzi alla conoscenza e comprensione della legge; ove ciò
non dovesse trovar luogo, il soggetto versa in ignoranza inevitabile e quindi
risulterebbe non punibile. In tal senso è in stretta connessione anche con
il secondo comma, in cui viene esplicitato il concetto di non punibilità in
presenza di incertezza oggettiva delle norme.

Il comma 2 dell’art. 6, correlato con l’art. 8 del D. Lgs. n. 546/199236

ed anche con l’art. 10, comma 3 dello Statuto dei diritti del contribuente37,
disciplina la non punibilità delle violazioni che conseguono ad “obiettive
condizioni di incertezza”. Citando l’articolo, “Non è punibile l’autore della
violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si ri-

35Il principio che si evince dalla norma appare molto simile all’articolo 5 del Codice
Penale.

36L’art. 8 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dispone: La Commissione Tributa-
ria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la
violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di
applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

37L’art. 10 della Legge n. 212/2000 dispone: Le sanzioni non sono comunque irrogate
quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito
di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale
senza alcun debito di imposta [...].
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1.4 Cause di non punibilità

feriscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei
modelli per la dichiarazione e per il pagamento”. Ancora una volta è il con-
tribuente che deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per eliminare
le barriere di conoscenza in merito alle previsioni di legge. È il caso del già
citato “errore sul precetto”, che può essere inquadrato tra i criteri oggettivi
stabiliti dalla Sentenza n. 364/1988. Tuttavia, proprio come definito in
detti precetti, l’errore in questione può derivare anche da “rassicurazioni di
persone istituzionalmente competenti a valutare i fatti da realizzare”38. Per-
tanto trova coinvolgimento il rapporto tra il contribuente ed il consulente
tributario, ma anche quello tra il contribuente e l’amministrazione finanzia-
ria, con riferimento, per esempio, ad un’interpretazione fuorviante di una
disposizione a seguito di un interpello.

Come già evidenziato, è il contribuente che deve provare di aver fatto
tutto quanto era nelle sue possibilità per non incorrere nell’oggettiva impos-
sibilità di pervenire ad una compiuta conoscenza della norma tributaria39.
Tuttavia, come da pronunzia della Corte di Cassazione con la Sentenza del
28 novembre 2007, n. 24670, versa in capo al giudice l’onere di valutare
la sussistenza della condizione di oggettività dell’incertezza normativa40.
Inoltre, con l’Ordinanza n. 29401 del 28 dicembre 2011 pronunciata dalla
Corte Suprema di Cassazione41, emerge che “[...] l’Amministrazione finan-
ziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute
e, di fronte alle norme tributarie, detta Amministrazione ed il contribuente si
trovano su un piano di parità, per cui la cd. interpretazione ministeriale, sia
essa contenuta in circolari od in risoluzioni, non vincola né i contribuenti né
i giudici, né costituisce fonte di diritto”. Di conseguenza, tali interpretazioni
non possono decretare definitivamente l’esistenza di obiettive condizioni di
incertezza.

Un’importante novità è dettata dal comma 5-bis dell’articolo 6, per ef-
fetto del quale sono punibili le violazioni meramente formali, individuabili
in tutti gli illeciti che pregiudicano l’attività di controllo e la determinazio-
ne quantitativa del tributo. Ovverosia, dalla norma emerge che non sono

38Cfr. AA. VV., Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in
materia tributaria, Cedam, Padova; R. Dolce, F. Marchetti, La riforma delle sanzioni tri-
butarie non penali, 2000, Giuffrè Editore, Milano; G. Tabet, La riforma delle sanzioni
amministrative tributarie, 2000, Giappichelli Editore, Torino.

39Questa affermazione si riscontra anche in Corte di Cassazione, Sentenza del 26
febbraio 2009, n. 4598.

40Le condizioni oggettive di incertezza sono state individuate dalla Cassazione in diverse
pronunce. Tra le più recenti si individuano la citata Sentenza n. 24670 del 2007 e le
sentenze n. 7765 del 2008, n. 19638 del 2009 e n. 8825 del 2012.

41In questa occasione è stata ripresa la Sentenza n. 21154 del 6 agosto 2008 emessa
dalla medesima Corte.
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soggette a pena sanzionatoria le violazioni che non arrecano alcun pre-
giudizio all’esercizio dell’attività di controllo da parte dell’amministrazione
finanziaria e nemmeno quelle i cui effetti non si producono a danno del-
la determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del
tributo.

Tale comma è stato introdotto dal Decreto Legislativo 26 gennaio 2001,
n. 32 e va preso in considerazione unitamente all’art. 10, comma 3 del-
la Legge n. 212/2000 a cui si sovrappone42, dacché quest’ultimo articolo
già disponeva la non irrogazione delle sanzioni in presenza di “una mera
violazione formale senza alcun debito d’imposta”43.

Per quanto concerne la valutazione della sussistenza del carattere “for-
male” di una violazione, appare evidente che essa debba trovare applica-
zione in un momento successivo, dando importanza all’effettiva influenza
che l’illecito ha esercitato sulla determinazione del tributo. Pertanto, al fine
di evitare una rischiosa astrazione che potrebbe sfociare in una valutazione
erronea di un fatto che a ben vedere risulta inidoneo a rendere quanto me-
no difficoltosa l’attività di controllo ed il processo di quantificazione delle
somme dovute a titolo d’imposta, non va constatata a priori sulla base del-
le sue caratteristiche44. L’amministrazione finanziaria appare concorde con
quanto appena esposto. Dalla Circolare n. 77 del 3 agosto 2001 emerge,
infatti, che la sussistenza della non punibilità richiede la presenza neces-
saria e contestuale di due punti: l’assenza di pregiudizio per le attività di
controllo e la non incidenza sulla determinazione della base imponibile,
dell’imposta e sul versamento del tributo 45.

Ulteriori fattori che trovano esclusione dall’irrogazione delle sanzio-
ni sono i fatti “addebitabili esclusivamente a terzi” o commessi “per forza
maggiore”, individuati rispettivamente ai commi 3 e 5 dell’art. 6.

Ai sensi del comma 3, “Il contribuente, il sostituto e il responsabile di im-
posta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non
è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile
esclusivamente a terzi”. Quanto qui previsto è riconducibile alla previsio-
ne dell’art. 1 della Legge 11 ottobre 1995, n. 423 in tema di riscossione

42La sovrapposizione dei due articoli è sostenuta in Corte di Cassazione, Sentenza del
11 dicembre 2013, n. 27678.

43Cfr. DEL FEDERICO L., “Violazioni e sanzioni amministrative nel diritto tributario” in
AA. VV., Lezioni di Diritto Tributario sostanziale e processuale, Ed. Bollettino Tributario,
2009, Milano.

44Cfr. AA. VV., Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in
materia tributaria, 2000, Cedam, Padova; R. Dolce, F. Marchetti, La riforma delle sanzioni
tributarie non penali, 2000, Giuffrè Editore, Milano.

45Successivamente l’Agenzia delle Entrate precisa che la verifica del carattere “formale”
nella violazione debba avvenire a posteriori.

19



1.4 Cause di non punibilità

di pene pecuniarie e di soprattasse nei casi di omesso, ritardato o insuffi-
ciente versamento relativamente a condotta illecita tenuta da figure pro-
fessionali46. Va notato che, affinché un fatto non sia punibile, è richiesta
la preventiva denuncia dello stesso all’autorità giudiziaria e che il compor-
tamento tenuto dal contribuente non sia condizionato dall’intenzionalità47

dello stesso di conferire “incarico a persona sicuramente inaffidabile”48. La
causa di non punibilità individuata nella “forza maggiore” subisce e riporta
chiaramente quanto già disciplinato all’art. 45 del Codice Penale49. Volen-
do delineare un significato per la forza maggiore, esso si può palesare nelle
specifiche situazioni in cui un soggetto-agente risulta impotente dinnanzi
a determinati eventi esterni alla sua persona per i quali cui non può sot-
trarsi alla commissione dell’illecito tributario, tenendo un comportamento
commissivo o omissivo50. In ambito tributario si può portare a titolo esem-
plificativo il caso di calamità naturali o di altri eventi quali scioperi, o fatti
la cui prevedibilità risulta impossibile e che non permettono al soggetto di
adempiere agli obblighi fiscali.

Tra le cause di non punibilità va citata anche la disciplina dell’autore
mediato, che trova previsione all’art. 10 del D. Lgs. n. 472/1997. Infatti,
da tale articolo emerge: “Salva l’applicazione dell’articolo 9, chi con violen-
za o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di
persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina
la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore mate-

46All’art. 1, comma 1 della Legge n. 423/1995 si legge: “La riscossione delle sanzioni
pecuniarie previste dalle leggi d’imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versa-
mento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d’imposta qualora la violazione
consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri,
consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato
professionale”.

47Si tratta del caso di culpa in eligendo, ossia il caso in cui la colpa è sottostante ad una
scelta effettuata in assenza di un’opportuna valutazione di tutti gli elementi a disposizione
e, quindi, delle eventuali conseguenze.

48Cfr. BELLAGAMBA G., CARITI G., Codice delle sanzioni tributarie, 1999, Giuffrè Edito-
re, Milano; AA. VV., Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative
in materia tributaria, 2000, Cedam, Padova; DOLCE R., MARCHETTI F., La riforma delle
sanzioni tributarie non penali, 2000, Giuffrè Editore, Milano; TABET G., La riforma delle
sanzioni amministrative tributarie, 2000, Giappichelli Editore, Torino. Si veda inoltre ZOC-
CALI A., Le sanzioni tributarie amministrative: principi generali (1998 - 2004) in «Diritto e
Pratica Tributaria», n. 4, parte II, 2004, pp. 995-1042.

49All’art. 45 c.p. si legge: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per
forza maggiore”.

50Cfr. AA. VV., La disciplina delle sanzioni e il ravvedimento operoso. Guida operati-
va aggiornata con le ultime disposizioni normative, 1999, Centro Studi Tributari, Verona;
AA. VV., Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia
tributaria, 2000, Cedam, Padova.
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riale”51. Pertanto l’autore mediato è colui agisce cadendo in errore poiché
costretto da altri con violenza o con minaccia; altresì si qualifica tale an-
che chi, benché solo momentaneamente, risulta incapace di intendere e
volere52.

Posto che quest’ultimo requisito è escluso dal campo di irrogazione del-
le sanzioni anche per effetto degli articoli 4 e 5 in materia di imputazione
e colpevolezza, l’art. 10 assume rilevanza nei casi in cui si configurano
oggettive condizioni di incertezza connesse all’imprecisione delle richie-
ste di informazioni od a quella dei modelli dichiarativi e di versamento,
altresì ponendo inevitabilmente l’attenzione anche al ruolo ricoperto dal
professionista che assiste il contribuente. In aggiunta, la previsione sul-
l’autore mediato può rifarsi anche all’art. 11, comma 1, con riferimento a
rappresentanti, amministratori, dipendenti di società od enti, beninteso il
contenuto della norma ed i caratteri di natura penale quali la violenza o
la minaccia che emergono dal presente Decreto, dando importanza, tra gli
altri, all’azione di indurre soggetti terzi in errore incolpevole.

Per quanto attiene alla figura del professionista, come già trattato, è di
tutta evidenza che esso non sia ritenuto responsabile se non in presenza
di colpa grave, in base al disposto dell’art. 5, comma 1. Ma, al contrario,
l’Agenzia delle Entrate ha messo in risalto una criticità della disposizio-
ne affermando che l’esclusione della responsabilità del contribuente che si
avvale del professionista sussiste solo qualora il primo realmente non sia
caduto in errore incolpevole, ovvero come avviene nel caso previsto all’art.
6 terzo comma53.

Infine, nel primo periodo dell’art. 10 viene richiamato anche l’art. 9
che si occupa del concorso di persone nell’illecito tributario; da quest’ulti-
mo emerge che nelle ipotesi in cui vi siano più persone imputabili per la
commissione di un illecito, devono essere irrogate tante sanzioni quante
sono le persone che vi partecipano, eccetto quando la violazione sia riferita
all’omissione di un comportamento per cui più soggetti siano coobbligati in
solido. La coobbligazione solidale fa si che vi sia l’irrogazione di una sola
sanzione ed il pagamento di uno dei coobbligati libera gli altri, fatta salva

51Il richiamato art. 9 del D. Lgs. n. 472/1997 norma il “Concorso di persone”.
52Anche in tal caso vengono richiamati principi già normati a livello penale. Più preci-

samente si tratta dell’art. 46 che si occupa del “costringimento fisico”; l’art 48, rubricato
“Errore determinato dall’altrui inganno”; l’art. 54, per il quale qui rileva fare riferimento
al comma 3, riguarda lo “stato di necessità di salvare sé stessi od altri da una situazione di
pericolo determinato dall’altrui minaccia”; l’art. 86 riguarda la “determinazione in altri dello
stato d’incapacità allo scopo di far commettere un reato”; infine, l’art. 111 che disciplina la
“determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile”.

53Cfr. Ministero delle Finanze, Circolare del 10 luglio 1998, n. 180-E.
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la possibilità di regresso. È una disciplina che riveste una certa importanza
dal punto di vista sia dell’autore mediato che da quello della responsabilità
della sanzione di cui all’art. 11, tenendo conto delle ipotesi di non puni-
bilità previste all’art. 6 e dei caratteri di dolo o colpa grave che devono
caratterizzare un illecito tributario.

1.5 Concorso di violazioni e continuazione nell’illecito

Con l’accoglimento di quanto previsto all’art. 81 c.p. e sulla base delle
statuizioni racchiuse negli articoli 5, 8 e 8-bis della Legge n. 689/1981,
il Decreto Legislativo n. 472/1997 ha introdotto una regola di enorme
portata innovativa rispetto alle disposizioni che avevano normato il sistema
sanzionatorio fino al 1 aprile 1998, data in cui è entrato in vigore. Si tratta
dell’art. 12, rubricato “Concorso di violazioni e violazioni continuate”.

In concreto, la norma al primo comma accomuna il concorso formale
omogeneo ed il concorso formale eterogeneo. Il primo è definito come la
violazione attraverso una sola azione o omissione di diverse disposizioni; il
secondo riguarda l’ipotesi in cui, con più azioni o omissioni sia violata una
medesima disposizione54. Appare evidente la trasversalità della previsione,
dal momento che comprende più tributi anche di diversa natura e riferiti a
periodi d’imposta differenti. Tuttavia si tratta di un disposto che si collega
ai successivi commi 3 e 5. Ed invero, il primo comma recita: “È punito con
la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata
da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse
disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più
azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione”55.

È lecito dire, come indicato in precedenza, che l’articolo 12 costituisce
una delle più ampie innovazioni introdotte dal D. Lgs. n. 472/1997, in
quanto sancisce l’irrogazione di un’unica sanzione sia per i casi di violazio-
ni di più norme, sia per il caso di più azioni violanti un’unica previsione
normativa. Si tratta del cumulo giuridico, istituto introdotto in armonia
con quanto sancito dall’art. 81 c.p. in tema di concorso di reati. È quindi
prevista l’irrogazione di un’unica sanzione sia in ipotesi di concorso forma-

54Cfr. AA. VV., Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in
materia tributaria, 2000, Cedam, Padova.

55Con riferimento a quanto già constatato nell’ordinamento penale, la Circolare Mini-
steriale n. 180-E/1998 ha precisato che la violazione più grave è quella che nella pratica
comporta la sanzione più severa.
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le omogeneo che di concorso formale eterogeneo, elevata nell’ammontare
riferito alla sanzione che si applicherebbe alla sanzione più grave56.

L’espressione “formale” in merito alle violazioni della medesima dispo-
sizione, come da ultimo periodo del primo comma, fa notare che nell’in-
tenzione del legislatore le violazioni sostanziali non sono soggette ad irro-
gazione sanzionatoria57. Pertanto, in base al primo comma dell’art. 12 si
ha cumulo giuridico sia nell’ipotesi di violazioni di più norme con una sola
azione od omissione, sia in quella di un’unica violazione della medesima di-
sposizione in seguito a più azioni od omissioni: in entrambi i casi si applica
la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al
doppio; tuttavia, prestando attenzione anche a quanto stabilito dal comma
7, il quale riporta elementi affini al favor rei, “la sanzione non può essere
comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per
le singole violazioni”. Pertanto, la somma delle sanzioni irrogabili per le
singole violazioni lascia spazio all’applicazione del cumulo giuridico che,
d’altro canto, deve tener conto del limite-divieto di irrogazione delle san-
zioni in misura non superiore alla somma di quelle irrogabili per le singole
fattispecie.

L’illecito continuato è stato introdotto con la previsione del comma 2,
ovverosia: “Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, com-
mette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a
pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche
periodica del tributo”. Il carattere continuativo dell’intenzionalità a porre
in essere trasgressioni finalizzate all’illecito è quanto ha spinto il legislatore
ad inserire tale regola, riprendendo e modificando in maniera sostanziale le
disposizioni dell’art. 81 del Codice Penale soprattutto alla luce dell’espres-
sione “disegno criminoso” ivi contenuta, ma anche in relazione agli articoli
8 e 8-bis della Legge n. 689/1981. Anche per questa fattispecie la sanzio-
ne irrogabile è unica e non può stabilirsi in misura superiore a quella che
risulterebbe attraverso il cumulo formale, in ragione di quanto previsto dal
comma 7.

56Cfr. BELLAGAMBA G., CARITI G., Codice delle sanzioni tributarie, 1999, Giuffrè Editore,
Milano. Inoltre si vedano: GIOVANNINI A., Concorso, continuazione e ravvedimento nella
disciplina delle sanzioni amministrative tributarie in «Diritto e Pratica Tributaria», n. 1, par-
te I, 1999, pp. 153-166; MARONGIU G., La nuova disciplina delle sanzioni amministrative
tributarie in «Diritto e Pratica Tributaria», n. 2, parte I, 1998, pp. 264-291; DEL FEDERICO

G., Introduzione alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie: i principi sostanziali
del D. Lgs. n. 472/1997 in «Rivista di Diritto Tributario», n. 4, parte I, 1999, pp. 107-
161; ZOCCALI G., Le sanzioni tributarie amministrative: principi generali (1998 - 2004) in
«Diritto e Pratica Tributaria», n. 4, parte II, 2004, pp. 995-1042.

57Cfr. DOLCE R., MARCHETTI F., La riforma delle sanzioni tributarie non penali, 2000,
Giuffrè Editore, Milano.
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Si noti che l’applicazione del cumulo giuridico58 nei casi di concorso
formale e di continuazione è ben visibile anche al comma 3, in cui è previsto
l’aumento di un quinto della sanzione più grave nel caso in cui le violazioni
siano riferite a più tributi.

Va data rilevanza, inoltre, alla decisiva modifica apportata al comma 5
dell’art. 12 dal D. Lgs. n. 74/2000, il quale ha rovesciato la norma, ri-
scrivendola completamente ed introducendo l’espressione “violazioni della
stessa indole”, beninteso come tali quelle appartenenti ad una categoria di
azioni od omissioni accomunate dalla stessa finalità. Il comma si ricollega
a tutti gli effetti a quanto disposto nell’art. 7, comma 3, ovvero al compor-
tamento recidivo. In questo caso, nel primo periodo emerge che qualora
“violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi,
si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”. Successivamente
trova espressione anche la continua ridefinizione delle sanzioni in ipotesi di
più procedimenti non riuniti “o comunque introdotti avanti a giudici diversi”
fino all’ultima rideterminazione ad opera del “giudice che prende cognizione
dell’ultimo di essi”.

Ad ogni modo vi è una limitazione temporale per il concorso formale e
l’illecito continuato. Il comma 6, come modificato dal D. Lgs. n. 203/1998,
dispone che essi subiscono un’interruzione nel momento in cui la violazione
viene constatata. Si presume che la constatazione della violazione produ-
ca i suoi effetti già con la comunicazione di irregolarità derivante da un
controllo automatico o da un controllo formale, nonché (appare chiaro) in
seguito ad accessi, ispezioni e verifiche condotte sia dall’amministrazione
finanziaria, sia dalla Guardia di Finanza nella veste di polizia tributaria.

Infine il comma 8, introdotto nel 1998 dal Decreto Delegato n. 203,
successivamente modificato dal D. Lgs. n. 158/2015, sancisce una deroga
al cumulo giuridico per il caso di continuazione in ipotesi di mediazione,
conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione, con la previsio-
ne che le disposizioni riguardanti la determinazione della sanzione unica
si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo di
imposta59.

58La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 21 giugno 2015 precisa che il cumulo
giuridico non è applicabile in via autonoma e discrezionale dal contribuente. Pertanto,
non è applicabile, per esempio, nel ravvedimento operoso.

59Cfr. LOVECCHIO L., Cumulo giuridico: i dubbi su concorso materiale formale e
continuazione in «Il Fisco», n. 19, 2015, pp. 1851-1856.
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1.6 Principio di legalità e favor rei

Alla base del complesso di norme introdotte dal Decreto Legislativo del
18 dicembre 1997, n. 472, vi è un principio cardine espresso nell’articolo
3 e riguarda il principio di legalità, il quale si concretizza, a sua volta,
in tre corollari di matrice penalistica60: il principio di tassatività (comma
1), l’irretroattività della disposizione normativa (comma 2) ed il favor rei
(comma 3).

Centrale ed ispiratore della riforma sanzionatoria non penale, il prin-
cipio di legalità qui definito si rifà al tema della successione di leggi nel
tempo, in antecedenza fondato sul principio di fissità e di ultrattività, codi-
ficati all’art. 20 della Legge n. 4 del 1929, ai sensi del quale “le disposizioni
penali delle leggi finanziarie e quelle che prevedono ogni altra violazione di
dette leggi si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vi-
gore, ancorché le disposizioni medesime siano abrogate o modificate al tempo
della loro applicazione”61.

Anche con la Legge n. 689/1981 sulle depenalizzazioni il legislatore
aveva previsto il principio di legalità, riprendendo in parte quanto previsto
nel 1929 ed infatti al primo articolo si legge: “Nessuno può essere assogget-
tato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata
in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono
sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse
considerati”.

Da un confronto con le disposizioni appena citate, appare chiara la forte
portata innovativa della norma introdotta nel 1997 ed ancora una volta è
chiaro che il legislatore ha voluto estendere principi penali già consolida-
ti in ambito tributario; quanto regolato dai tre commi del terzo articolo è
senz’altro il risultato di tale volontà, considerando altresì lo scopo di miglio-
rare la fidelizzazione del rapporto tra il contribuente e l’amministrazione
finanziaria.

La trattazione di questo tema centrale parte dalla lettura del primo com-
ma, in cui si statuisce il principio di tassatività: “Nessuno può essere assog-
gettato a sanzioni se non in forza di una legge in vigore prima della commis-
sione della violazione”. Palese è il richiamo al dettato dell’art. 25, comma
2 della Costituzione, per il quale “nessuno può essere punito se non in forza

60Cfr. AA. VV., Il nuovo ravvedimento operoso e la riforma delle sanzioni, 2016, Eutekne,
Torino.

61Tale articolo, fondato sul principio tempus regit actum, è stato modificato all’art. 29
del presente Decreto e successivamente abrogato con il Decreto Legislativo 30 dicembre
1999, n. 507.
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di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”62, ma anche
alla previsione di quanto all’art. 1 del Codice Penale, in cui viene sancito
che è la legge che deve qualificare un fatto come reato e per contro deve
prevederne l’entità delle sanzioni ad esso riferite63.

Va segnalato che, al momento dell’introduzione dell’articolo 3, l’orienta-
mento giurisprudenziale era favorevole a ritenere che il comma 1 andasse
considerato in correlazione con l’art. 23 della Costituzione, secondo cui
“nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in
base alla legge”. Del resto, il principio di riserva di legge era certamente
fonte anche per il disposto dell’art. 1 della Legge n. 689/1981, ma succes-
sivamente, seppur ammettendone la notevole influenza, la giurisprudenza
e la dottrina hanno parzialmente abbandonato tale corrente per abbrac-
ciare quella tuttora prevalente che afferma il collegamento con l’art. 25,
comma 2 della Costituzione64.

Il principio di tassatività esprime, quindi, l’impossibilità di un’eventuale
assoggettamento a sanzioni per un illecito tributario in virtù di una legge
posteriore al momento in cui è posta in essere la violazione. In questo sen-
so tale norma rappresenta una garanzia per il contribuente, dacché pone in
evidenza un carattere di stabilità nel rapporto tra lo stesso e l’amministra-
zione finanziaria, sia in forza della riserva di legge di cui all’art. 23 della
Costituzione sia di quanto previsto nell’art. 25 della medesima.

L’art. 3, comma 2 dispone che “salvo diversa previsione di legge, nes-
suno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata ir-
rogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è
ammessa ripetizione di quanto pagato”. Ampliando il tema della successio-
ne delle leggi, il postulato del secondo comma introduce in ambito sanzio-
natorio il principio dell’abolitio criminis, di richiamo penale, che sancisce
la non sanzionabilità di una condotta non più punibile per effetto di una
legge posteriore a quella in vigore nel tempo in cui la violazione è stata
consumata.

È opportuno in questo frangente differenziare il caso in cui viene abro-
gata una sanzione e quello in cui ad essere abrogato è, per esempio, un

62Con riferimento a tale principio costituzionale non va dimenticato il divieto di
analogia, vigente nell’ordinamento tributario.

63L’art. 1, comma 1 del Codice Penale recita: “Nessuno può essere punito per un fatto che
non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa
stabilite”.

64Cfr. DEL FEDERICO L., Introduzione alla riforma delle sanzioni amministrative tributa-
rie: i principi sostanziali del D. Lgs. n. 472/1997 in «Rivista di Diritto Tributario», n. 4,
parte I, 1999, pp. 107-161.
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tributo. Si tratta di due situazioni per cui la previsione contemplata nel
comma 2 potrebbe assumere due significati applicativi di matrice opposta:
nell’ipotesi di abrogazione della sanzione è indubbia l’applicabilità del favor
rei, mentre per quanto riguarda la soppressione del tributo non si può dire
altrettanto, poiché si ritiene che l’illecito potrebbe permanere e quindi es-
sere soggetto a sanzione. Anche la Circolare n. 180-E/1998 si è espressa in
questi termini, nulla dicendo riguardo all’abrogazione del tributo e quindi
sulla sanzionabilità del comportamento riferito al tempo in cui era in vigo-
re, bensì ha esplicitato che il principio del favor rei “trova applicazione sia
nei casi in cui la legge posteriore si limiti ad abolire la sola sanzione, lasciando
in vita l’obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile, sia nell’ipotesi
in cui venga eliminato un obbligo strumentale e, quindi, solo indirettamente
la previsione sanzionatoria”.

Di fatti, l’applicazione della norma più favorevole per il contribuente ha
dato luogo ad orientamenti talvolta contrastanti da parte della giurispru-
denza. È il caso di richiamare la Sentenza n. 8717 del 2003 della Suprema
Corte di Cassazione, la quale si è espressa affermando l’esclusione dell’ap-
plicabilità dell’abolitio criminis in seguito alla sostituzione di un’imposta
con un’altra di natura analoga65. Affine a questa interpretazione, è quella
fornita dalla medesima Corte con la Sentenza n. 24991/2006 in cui, però,
la motivazione si incentrava sul principio tempus regit actum.

Di parere opposto è stata invece la Corte di Cassazione nella Sentenza
del 26 novembre 2007, n. 24559, dove, in tema di dichiarazione infedele,
ha affermato che “il contribuente non può essere sottoposto a sanzione in
relazione a qualunque fatto attinente ad un’imposta non più esistente”66.

Il comma 2 determina una soluzione quasi integrale degli illeciti, ma
impone che l’applicazione della norma più favorevole sia subordinata a
due condizioni: la prima, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni
non deve essere già definitivo; la seconda, l’irripetibilità di quanto versato.
Se, per quest’ultimo aspetto, non vi sono dubbi in relazione al fatto che
il contribuente che abbia già versato anche parte delle sanzioni non può
essere rimborsato, pur con l’estinzione del residuo, per quanto concerne
la definitività del procedimento gli orientamenti giurisprudenziali hanno

65La Sentenza qui richiamata verteva sul caso in cui un contribuente sosteneva la non
punibilità della sua condotta illecita per infedele dichiarazione in seguito all’abrogazione
dell’ILOR. La Corte ha però sancito che, essendo tale tributo sostituito dall’IRAP e presen-
tando nella sostanza gli stessi contenuti, non era applicabile la norma - in base allo jus
superveniens - più favorevole per il contribuente, sancendo, giocoforza, la punibilità del
suo comportamento illecito.

66Il caso descritto fa riferimento all’imposta sul patrimonio netto delle imprese, abrogata
dal D. Lgs. n. 446/1997.
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dato luogo a molteplici criticità interpretative. Inoltre va necessariamente
ricordato, a questo fine, anche quanto disposto nel novellato dell’art. 25
secondo comma, riguardante le disposizioni transitorie, in cui si prevede
che gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 del D. Lgs. n. 472/1997 si applicano ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della riforma (1 aprile
1998)67. L’espressione “procedimento in corso”, in tale frangente, compren-
de tutti i casi di pendenza giudiziaria a seguito dell’impugnazione di un
atto impositivo emanato dall’amministrazione finanziaria, quali l’avviso di
accertamento, come disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in
materia di imposte sui redditi e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in mate-
ria di Imposta sul Valore Aggiunto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli
16 e 17 del D. Lgs. n. 472/1997 in tema di adesione dell’accertamento e di
definizione agevolata delle sanzioni irrogate, e la formazione del ruolo con
la successiva notifica della cartella di pagamento.

Con l’inserimento del terzo comma, il legislatore si è premurato di di-
sporre una deroga all’art. 20 della Legge n. 4/1929 relativamente al prin-
cipio di ultrattività e fissando che “se la legge in vigore al momento in cui è
stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità
diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irroga-
zione sia divenuto definitivo”. Si introduce quindi nel sistema sanzionatorio
tributario il principio del favor rei (o favor libertatis)68, appartenente al-
l’ordinamento penale69, ribadendo anche qui, in relazione all’entità delle
sanzioni, la validità dell’applicazione retroattiva della legge più favorevo-
le, pur con un unico limite individuato nella sopravvenuta definitività del
provvedimento di irrogazione.

È lecito a questo punto chiedersi quali siano le norme più favorevoli per
il contribuente e quali le modalità per individuarle nel caso pratico.

La determinazione della norma più favorevole per il contribuente va in-
tesa in un’ottica concreta, valutando nella pratica quale sia effettivamente
quella di maggior beneficio nell’irrogazione delle sanzioni70. Non è quin-

67Cfr. VIOTTO A., Sull’applicabilità delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli ai pro-
cedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 472 del 1997 in «GT - Rivista
di Giurisprudenza Tributaria», n. 4, 2001, pp. 314-323.

68Il principio del favor rei, al contrario della recidiva, trova applicazione ai fini del
ravvedimento operoso.

69All’art. 2, comma 3 del Codice Penale si legge: “Se la legge del tempo in cui fu commesso
il delitto e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli,
salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.

70Cfr. AA. VV., La disciplina delle sanzioni e il ravvedimento operoso. Guida operativa
aggiornata con le ultime disposizioni normative, 1999, Centro Studi Tributari, Verona; AA.
VV., Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tribu-
taria, 2000, Cedam, Padova; DOLCE R., MARCHETTI F., La riforma delle sanzioni tributarie
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di sufficiente basarsi sul disposto di una previsione sanzionatoria, ma è
necessario valutare l’effettiva convenienza dell’applicazione di una sanzio-
ne rispetto ad un’altra, previste per le singole fattispecie di illecito nel D.
Lgs. n. 471/1997, come espresso dall’amministrazione finanziaria nella
Circolare n. 180-E/1998.

Ovviamente tale valutazione di convenienza non può che spettare ad
una figura competente quale è un giudice così come lo è la stessa ammini-
strazione finanziaria, che pertanto appaiono obbligati ad applicare d’ufficio
il principio della lex mitior, statuito nel terzo comma dell’art. 3, nel proce-
dimento di irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni tribu-
tarie, confermato anche nella Circolare del 4 marzo 2016, n. 4-E, emanata
a commento del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158 dall’A-
genzia delle Entrate. Ma già con la Sentenza della Corte di Cassazione
n. 10446/1996 era stato chiarito che in presenza di una legge successi-
va all’inizio del procedimento giudiziario, sebbene non sia espressamen-
te richiesto dal contribuente, lo jus superveniens deve trovare applicazione
d’ufficio da parte delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, così
come della Cassazione. Tale nozione è stata ribadita in numerose occasio-
ni dalla stessa Corte. Con la Sentenza del 18 gennaio 2005, n. 918, la
Suprema Corte ha ribadito che il giudice tributario deve applicare d’ufficio
il principio della lex mitior contenuto nell’art. 3, anche qualora si tratti
di una legge successiva alla violazione. In questa direzione è avvenuta la
pronuncia della Corte di Cassazione del 9 aprile 2008, con la Sentenza n.
9217 in cui, sottolineando la condizione ostativa posta dalla definitività del
provvedimento sanzionatorio, “le più favorevoli norme sanzionatorie devo-
no essere applicate anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio”. Più
recentemente si è allineata la stessa Corte con la Sentenza n. 1656/2013,
affermando l’applicabilità automatica da parte del giudice di merito dello
jus superveniens in riferimento ad una norma più favorevole sopraggiunta71.

non penali, 2000, Giuffrè Editore, Milano. Inoltre si considerino: ZOCCALI A., Le sanzioni
tributarie amministrative: principi generali (1998 - 2004) in «Diritto e Pratica Tributaria»,
n. 4, parte II, 2004, pp. 995-1042; DEL FEDERICO L., “Violazioni e sanzioni amministrative
nel diritto tributario” in AA. VV., Lezioni di Diritto Tributario sostanziale e processuale, Ed.
Bollettino Tributario, 2009, Milano.

71Cfr. FAZIO A., Sull’applicabilità d’ufficio del principio del favor rei alle sanzioni ammini-
strative tributarie: brevi note a margine di una pronuncia della Suprema Corte in «Diritto e
Pratica Tributaria», n. 3, parte II, 2016, pp. 1300-1311.

Con la Sentenza 24 gennaio 2013, n. 1656, conclusiva di un procedimento in tema di
omesse ritenute alla fonte, la Corte ha provveduto a precisare che: “La giurisprudenza di
questa Corte è poi univoca nel ritenere che il principio - favor rei - trovi applicazione anche
d’ufficio ed in ogni stato e grado del giudizio, a condizione che vi sia un procedimento ancora
in corso e che il provvedimento impugnato non sia definitivo”. Nella situazione di specie
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Attualmente sono state due le Sentenze nelle quali la Corte di Cassa-
zione si è impegnata a sottolineare nuovamente la competenza del giudice
tributario in merito all’applicazione della sanzione amministrativa più favo-
revole: la Sentenza n. 891/2016 della Cassazione, sezione penale, disqui-
sendo sulla sanzionabilità del reato di dichiarazione infedele; la Sentenza
n. 3119/2016 della Cassazione, sezione civile, per un ricorso riguardan-
te la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio del commercio di pane e
derivati. In quest’ultimo caso il contribuente sosteneva l’errata applicazio-
ne della legge relativamente al disposto dall’art. 3, comma 3 del D. Lgs. n.
472/1997, in quanto vi è stata una modifica successiva72 più favorevole del-
la sanzione nei suoi limiti minimi edittali. La Corte ha accolto il ricorso del
contribuente evidenziando il carattere di maggior convenienza nell’entità
delle sanzioni della legge sopraggiunta, la cui applicazione avrebbe dovuto
essere effettuata direttamente.

Infine, sulla retroattività della norma più favorevole si è pronunciata
anche la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 193 del 20 luglio 2016, in
cui ha ripreso l’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La
Corte ha qui spiegato che, nel caso in cui non fosse applicata la lex mitior,
verrebbero meno i principi di uguaglianza e di ragionevolezza compresi
nell’art. 3 della Costituzione, pur sostenendo al contempo che “rientra nel-
la discrezionalità del legislatore modulare le proprie determinazioni secondo
criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di discipli-
na”. In seguito a queste numerose pronunce appare quindi chiaramente
sostenibile la tesi dell’applicabilità d’ufficio della legge più favorevole per
il contribuente, in armonia con il terzo comma dell’art. 3, sia in ragione
della retroattività della sua applicazione, sia per quanto concerne la deter-
minazione del suo contenuto in materia sanzionatoria, spettando all’ammi-
nistrazione finanziaria ed ai giudici tributari compiere una valutazione di
convenienza in merito.

la Corte si è ricollegata a quanto stabilito in precedenza per il concorso di violazioni e
continuazione di reato dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 1055/2008.

72Si tratta della modifica dell’art. 12 del D. Lgs. n. 471/1998 per effetto dell’art. 1,
comma 8 del Decreto Legge n. 262/2006, convertito in Legge n. 286/2006.
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Capitolo 2

La disciplina del ravvedimento operoso
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislati-
vo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive
modifiche

L’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ha introdot-
to un istituto deflativo cardine dell’ordinamento tributario: il ravvedimento
operoso. Esso esprime la possibilità per i contribuenti, incorsi in errori od
omissioni dichiarative o di versamento delle debenze a titolo d’imposta,
di regolarizzare spontaneamente la propria posizione provvedendo al pa-
gamento del tributo, della sanzione ad esso collegata e degli interessi al
saggio legale maturati giorno per giorno dalla data della violazione. Si
tratta di una norma con una chiara logica premiale, giustificata dalla spon-
taneità dell’azione, che risponde alla volontà del legislatore di inquadrare
il rapporto tra il Fisco ed il contribuente nell’ottica di una tax compliance
migliore. In effetti, la previsione di tale definizione agevolata si deve allo
spirito di apertura verso la cooperazione, soprattutto se si considera che es-
so rappresenta un’opportunità sia per il contribuente di eliminare eventuali
irregolarità, sia per l’amministrazione finanziaria di assicurarsi un gettito
la cui liquidazione ed il relativo versamento hanno natura spontanea ed
autonoma, senza dover incorrere all’attivazione di eventuali operazioni di
controllo e di accertamento o addirittura di contenzioso, che comportano
inevitabilmente costi più elevati.

Nelle pagine seguenti si illustrerà l’excursus storico del ravvedimento
operoso e successivamente verranno trattati i profili applicativi dell’istituto
in relazione alle cause di preclusione, alla progressività delle sanzioni ed
alle irregolarità cui si collegano. Infine, si darà rilevanza alle modalità con
cui la definizione agevolata in esame viene perfezionata, unitamente alle
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relative peculiarità.

2.1 Cenni storici: evoluzione normativa

L’art. 13 è stato oggetto di numerose modifiche ed integrazioni, tra cui,
da ultimo, la Legge n. 190/2014 - Legge di Stabilità 2015 - ed il Decreto
Legislativo 29 settembre 2015, n. 158. La prima ha potenziato l’appli-
cabilità dell’istituto elevandolo, di fatto, a principale fattispecie deflativa
del contenzioso presente nell’ordinamento tributario; il secondo interven-
to, invece, ha rimediato ai “paradossi applicativi”1,2 conseguenti alla nuova
formulazione dell’articolo in vigore dal 1 gennaio 2015 ed ha fatto sì che
la sanatoria deflativa in esame fosse produttiva di sostanziali effetti - prima
limitati - anche in campo penale.

Venendo all’evoluzione legislativa dell’istituto, la disciplina previgente
al D. Lgs. n. 472/1997 risiedeva nella Legge n. 408/1990 ed operava sulla
base delle regole di cui all’articolo 48 del D.P.R. n. 633/1972 nonché degli
artt. 9 e 54 del D.P.R. n. 600/1973. Era dunque possibile per il contribuen-
te aderire a questa sanatoria spontaneamente ed a determinate condizioni
per mezzo della presentazione di una dichiarazione integrativa contestuale
al versamento di quanto dovuto ai fini della regolarizzazione, in relazione
a periodi d’imposta già chiusi3. Più specificamente, la prima condizione a
cui doveva sottostare il trasgressore che intendesse porre rimedio alle viola-
zioni era data dal versamento di una soprattassa (il cui importo era fissato
dalla legge) nel momento in cui si apportavano le correzioni, così da non
incorrere nelle relative sanzioni. Secondariamente era possibile corregge-
re i propri errori purché essi non fossero già stati oggetto di constatazione
da parte dell’amministrazione finanziaria o qualora non fossero già iniziati
accessi, ispezioni e verifiche4.

Inoltre, in merito alla rilevanza penale dell’istituto, nulla era previsto se
non dalla Legge n. 689/1981, la quale disponeva all’art. 11 che al trasgres-

1Cfr. LIBURDI D., RANOCCHI G. P., Revisione dei principi sanzionatori all’insegna della
gradazione e di una maggiore razionalità in «Il Fisco», 2016, n. 1, pp. 24-27.

2Ci si riferisce alle incongruenze applicative che la lettera a-bis) del comma 1 ha fatto
emergere dalla lettura contestuale della medesima con il disposto di cui alla lettera b).

3Cfr. SANTACROCE B., Il ravvedimento operoso e gli altri strumenti di patteggiamento
fiscale, 1996, Cedam, Padova.

4Si ritiene che ciò che ha spinto il legislatore del 1990 ad introdurre l’istituto del rav-
vedimento operoso (all’epoca ancora uno strumento “grezzo”) era la volontà di ridurre
l’applicazione dei condoni, che rappresentavano un metodo più dannoso che efficacie in
relazione al gettito prodotto.
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sore che si fosse adoperato per eliminare le conseguenze delle violazioni
venissero irrogate sanzioni in misura ridotta5.

Sintetizzando la portata delle norme citate e l’esperienza legislativa vis-
suta a partire dalla sua introduzione, l’articolo 13 ha delineato l’istituto del
ravvedimento operoso con una regolamentazione che apportava certezza
applicativa e favoriva la resipiscenza dei contribuenti. La norma ha, quin-
di, attuato un ampliamento della propria applicabilità a tutti i tributi, ri-
sultando non più limitata solamente alle imposte dirette ed all’IVA; inoltre,
ha espanso i termini temporali entro cui effettuare il ravvedimento otte-
nendo una riduzione delle sanzioni. La sanatoria è divenuta così uno dei
principali metodi di definizione agevolata senza incorrere nella successiva
fase di contraddittorio6, all’interno di una logica premiale volta ad instau-
rare un rapporto di maggior trasparenza tra amministrazione finanziaria e
contribuenti7. Infatti, a questi ultimi veniva data la possibilità di ravveder-
si e di apportare le dovute correzioni beneficiando di una riduzione delle
sanzioni, di importo progressivamente crescente in base al momento della
regolarizzazione, purché le violazioni non fossero già state constatate8.

Un ulteriore fattore rilevante era (ed è tutt’oggi) la finalità rieducati-
va assunta dalle sanzioni. Ovvero, come sottolineato dalla Circolare n.
180-E/1998, le condizioni applicative peculiari del ravvedimento operoso
erano qualificate come limitazione e costituivano un supporto all’efficacia
dissuasiva dei controlli amministrativi e, al contempo, un vincolo per il tra-
sgressore, volto a contrastare la formazione di una riserva mentale che lo
giustificasse a perseverare nei comportamenti illeciti. In aggiunta, si ravvisa
che la progressività delle sanzioni, oltre ad evidenziare una misura tempo-
rale in ragione del momento in cui avveniva il ravvedimento, andava letta
tenendo presente che alcune tipologie di errori od omissioni erano ritenuti
meritevoli di una sanzione più lieve per il carattere volontario e spontaneo
del rimedio9.

5L’art. 11, rubricato “Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”,
recita: “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra
un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltati-
ve, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione
o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle
sue condizioni economiche”.

6Cfr. SBARAGLIA G., Il nuovo ravvedimento operoso in «Banca e Banchieri», n. 3, 2015,
pp. 419-428.

7Cfr. Circolare del Ministero delle Finanze n. 180-E del 10 luglio 1998.
8Il testo dell’art. 13, comma 1, primo periodo appare, ad oggi, inalterato rispetto alla

previsione originale.
9Cfr. CERIONI F., La riforma del ravvedimento tributario in «Bollettino Tributario d’in-

formazioni», n. 18, 2015, pp. 1287-1291; GIOVANNINI A., Il nuovo ravvedimento operoso:
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Pertanto, a partire dal 1997 i contribuenti e gli altri soggetti solidalmen-
te coobbligati potevano usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso nei
casi in cui la violazione non fosse già stata constatata, non fossero già ini-
ziati accessi, ispezioni e verifiche da parte delle autorità competenti oppure
non ne fossero già venuti a conoscenza. Successivamente, l’art. 13 è stato
protagonista di numerose modifiche: una su tutte è rappresentata dall’in-
troduzione del comma 5-bis nell’art. 6 del D. Lgs. n. 472/1997, rubricato
“Cause di non punibilità”10, oltre all’ampliamento dei tempi di rimedio e
la riduzione delle relative sanzioni ai sensi dell’art. 1, comma 20, lettera
a) della Legge n. 220/2010 e dell’art. 23, comma 31 del Decreto Legge
n. 98/201111 che ha istituito il ravvedimento “sprint” ed il ravvedimento
“breve”. Questi temi saranno oggetto di analisi approfondita nei paragra-
fi seguenti, assieme alla fondamentale importanza delle recenti modifiche
apportate dall’art. 1, comma 637, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, riguar-
danti i tributi per i quali è ammessa la sanatoria, i limiti temporali ma anche
le cause ostative all’usufruibilità dell’istituto ed anche l’intervento normati-
vo del D. Lgs. n. 158/2015, rilevante per quanto concerne gli effetti penali
del ravvedimento operoso.

2.2 La norma attualmente in vigore

Il ravvedimento operoso12 di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 è
uno strumento legislativo che consente al contribuente, qualora incorra in
violazioni delle obbligazioni tributarie, di adempiere spontaneamente agli

il “Fisco amico” e il “condono permanente” in «Il Fisco», n. 4, 2015, pp. 315-320.
10Il comma 5-bis dell’art. 6 del D. Lgs. n. 472/1997 è stato previsto dal D. Lgs. n.

32/2001.
11Convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n.111.
12Sul tema: LUPI R., Diritto tributario. Parte generale, 2005, Giuffrè Editore, Milano;

RUSSO P., Manuale di diritto tributario. Parte generale, 2007, Giuffrè Editore, Milano;
FANTOZZI A., Diritto tributario, 2012, Utet Giuridica, Milanofiori Assago (MI); BEGHIN

M., Diritto tributario, 2015, Cedam, Padova; FALSITTA G., Manuale di diritto tributario.
Parte generale, 2015, Cedam, Padova; FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributa-
rio, 2016, Cedam, Padova; GAFFURI G., Diritto tributario. Parte generale e parte speciale,
2016, Cedam, Padova; TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, 2016,
Utet Giuridica, Milanofiori Assago (MI). Inoltre, si vedano: AA. VV., Commentario alle
disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria, 2000, Cedam, Pa-
dova, PENNELLA N., L’oblazione amministrativa delle sanzioni tributarie non penali, 2011,
Cedam, Padova; AA. VV., Ravvedimento operoso, 2015, Il Fisco, Milanofiori Assago (MI);
AA. VV., Il nuovo ravvedimento operoso e la riforma delle sanzioni, 2016, Eutekne, Torino;
AA. VV., Istituti deflativi del contenzioso tributario, 2016, Il Sole 24 Ore; CACCIAPAGLIA L.,
PEREZ CORRADINI D., FIAMMELLI M., Ravvedimento operoso 2016, Maggioli editore, 2016,
Santarcangelo di Romagna (RN).
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obblighi di versamento dei tributi e di ravvedersi per gli errori e le omissio-
ni su quelli già assolti, con una riduzione della sanzione ed il contestuale
pagamento degli interessi. La spontaneità con cui deve avvenire il rav-
vedimento è l’elemento che lo contraddistingue rispetto agli altri istituti
deflativi presenti nell’ordinamento tributario e solo in ragione di ciò il con-
tribuente viene “premiato” con la riduzione delle sanzioni rispetto al mini-
mo edittale; inoltre, il calcolo dell’importo da versarsi a titolo di sanzione
risulta direttamente proporzionale al tempo intercorso dal momento in cui
la violazione è stata commessa e quello in cui avviene la regolarizzazione,
mentre il calcolo degli interessi si effettua secondo il saggio legale vigente
e per giorni.

Tuttavia, nonostante sia possibile proporre resipiscenza spontaneamen-
te ed in via autonoma per le violazioni riferite a tutti i tributi, non tutte le
fattispecie illecite possono essere sanate: in particolare, il riferimento va
agli illeciti derivanti da comportamenti fraudolenti. In proposito l’ammini-
strazione finanziaria si è espressa con la Circolare n. 180-E del 1998 ed ha
chiarito che il rimedio ex art. 13 deve ritenersi inapplicabile “nei confronti
di quei comportamenti antigiuridici che non abbiano origine da un errore o
da un’omissione”. Per l’appunto, si può citare l’emissione di fatture relative
ad operazioni inesistenti: tale circostanza, difatti, non rappresenta un er-
rore tout court, ma evidenzia l’intenzionalità del soggetto di non rispettare
le previsioni tributarie, traendone un indebito profitto. Tale affermazione,
però, si presta ad uno spunto critico dal momento che la genericità del-
la norma relativamente all’espressione “regolarizzazione degli errori e delle
omissioni” non giustifica l’impedimento al rimedio per dette condotte do-
lose, ammettendolo, invece, solo per quelle colpose: fintantoché le irrego-
larità non vengono rilevate e contestate dagli Uffici, un soggetto potrebbe
decidere di redimersi e quindi, laddove vi siano ancora i presupposti, do-
vrebbe avere la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso. Per questi
motivi, la norma appare poco chiara e lacunosa e, di conseguenza, si rende
quantomeno opportuno un chiarimento sul punto.

Il testo dell’articolo dal 1997 è stato ripetutamente aggiornato. Le ulti-
me modifiche, di enorme rilevanza sia dal punto di vista pratico che dottri-
nale13, hanno rafforzato la rilevanza del ravvedimento facendolo divenire il
principale istituto deflativo del contenzioso vigente nell’ordinamento tribu-
tario, in ragione anche dell’abrogazione di diversi istituti affini per funzione

13L’importanza dei numerosi mutamenti consta nell’intaccamento della ratio primigenia
che ha contraddistinto l’istituto dalla sua introduzione con la riforma del sistema sanziona-
torio amministrativo tributario del 1997 fino all’entrata in vigore della Legge n. 190/2014
e, da ultimo, con il D. Lgs. n. 158/2015.
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e per carico sanzionatorio14.
La finalità perseguita con la Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge

di Stabilità per il 2015 - emerge dalla Relazione Illustrativa ad essa allegata,
ossia “incidere significativamente sulle modalità di gestione del rapporto tra
fisco e contribuenti, superando il tradizionale modello che li vede contrapposti,
rispettivamente, in qualità di controllore e di controllato. Le norme nel loro
complesso, puntano su un nuovo modello cooperativo tra l’amministrazione
finanziaria ed i contribuenti, in linea con analoghe esperienze già avviate in
altri Paesi, con l’obiettivo di perseguire il massimo adempimento spontaneo
degli obblighi tributari da parte dei contribuenti”.

Per questi motivi le modifiche intervenute all’art. 13 evidenziano il “fine
di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni
ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione del-
le sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell’intervento
correttivo”15.

Mediante l’intervento del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158
- Revisione del sistema sanzionatorio16 - in attuazione dell’art. 8, comma 11
della Legge 11 marzo 2014, n. 23, il testo dell’art. 13 ha subito delle mo-
difiche per risolvere problemi di incoerenza sorti in seguito all’entrata in
vigore della Legge di Stabilità 201517; inoltre, sono state introdotte nuove
implicazioni e conseguenze in ambito penalistico attraverso la depenalizza-
zione di alcune fattispecie illecite e, in alcuni casi, con l’eliminazione della
punibilità. In ultimo, la normativa è stata integrata dalle previsioni di cui
alla Legge 1 dicembre 2016, n. 225.

Pertanto, il disposto dell’art. 13 - “Ravvedimento operoso” - attualmente
vigente è il seguente:

14Come si vedrà, per armonizzare la disciplina delle sanatorie deflative in seguito al raf-
forzamento del ravvedimento operoso, con effetto dal 1 gennaio 2016 sono stati abrogati
l’adesione ai processi verbali di constatazione e gli inviti al contraddittorio, nonché la pos-
sibilità di presentare acquiescenza agli avvisi di accertamento ed a quelli di liquidazione
non preceduti dagli inviti a comparire.

15Cfr. Relazione illustrativa alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16Sul tema si faccia riferimento a: GIOVANNINI A., PIERGIOVANNI R., STEVANATO D.,

R. L., Il nuovo “ravvedimento” tra misure premiali, equità e tenuta dissuasiva del sistema
sanzionatorio in «Dialoghi Tributari», n. 2, 2015, pp. 197-207, COSTA A., FUSCO A., Il
nuovo ravvedimento operoso per i tributi erariali in «Diritto e Pratica del Lavoro», n. 25,
2015, pp. 1571-1577 e LIBURDI D., RANOCCHI G. P., Revisione dei principi sanzionatori
all’insegna della gradazione e di una maggiore razionalità in «Il Fisco», n. 1, 2016, pp.
24-27

17È stato modificato il testo del comma 1-bis), con l’inserimento della lettera b-quater)
facendo rientrare la previsione tra quelle applicabili ai tributi gestiti dall’Agenzia delle
Entrate.
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“ 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già consta-
tata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti
solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tri-
buto o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta
giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento
del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione
o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal
termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione
o l’errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamen-
to del tributo, avviene entro il termine per la presentazione del-
la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata com-
messa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e del-
le omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul paga-
mento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso
del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è
prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o
dall’errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento
del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della di-
chiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del qua-
le è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista
dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento
del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi
dell’articolo 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la
violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3,
o 11, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
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c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della
presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con
ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del mi-
nimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiara-
zione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiun-
to, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater),
si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e, limi-
tatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise
amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i
tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate non opera la preclusione
di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liqui-
dazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme
dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e
n. 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo
periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento,
non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non pre-
cludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre
attività amministrative di controllo e accertamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmen-
te alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza,
quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati
al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimen-
to si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta
giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.

4. (Comma abrogato dal D. Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32)18.
18Il comma 4 dell’art. 13, già sostituito dall’art. 6, comma 1, lettera a), n. 2 del D. Lgs.

n. 422/1998, nella sua ultima versione riportava: “Nei casi di omissione o di errore, che
non ostacolano una attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazio-
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5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integra-
zione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che
importino l’attenuazione della sanzione.”

Alla luce della nuova formulazione non sono stati oggetto di revisione
i commi da 2 a 5 e le lettere a), b) e c) del comma 1 rispetto al testo già
in vigore. Al contrario, rappresentano una significativa novità le lettere
a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater) del comma 1, introdotti dalla Legge 23
dicembre 2014, n. 190. Inoltre, per effetto del D. Lgs. n. 158/2015
vi è stata la ridefinizione del contenuto del comma 1-bis con l’aggiunta
della lettera b-quater), allo scopo di eliminare l’incoerenza normativa che
emergeva dalla norma previgente19. Infine, più recentemente, il medesimo
comma ed il comma 1-ter sono stati ulteriormente integrati dalla Legge
1 dicembre 2016, n. 225, che ha convertito il Decreto Legge 22 ottobre
2016, n. 193 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento
di esigenze indifferibili. Nel primo caso, il testo è stato aggiunto di una
seconda parte, secondo cui, con riferimento esclusivamente alle lettere b-
bis) e b-ter), la disciplina trova applicazione anche nei confronti dei tributi
doganali e delle accise gestiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Nel secondo, l’aggiornamento ha sancito che ai sensi di quanto indicato nel
primo comma dell’articolo, non vi è preclusione nemmeno nei confronti di
questi ultimi, fatta salva la notifica di eventuali avvisi di pagamento od atti
di accertamento.

È stata, dunque, assunta una logica di maggior beneficio per il contri-
buente attraverso l’eliminazione delle barriere temporali per l’accesso al
ravvedimento, a cui si collega una misura sanzionatoria frammentata e di-
rettamente proporzionale al tempo intercorso tra l’attivazione spontanea
ed il momento in cui si registra la violazione20: il ravvedimento, per questi
motivi, può essere definito come un istituto “a vantaggi decrescenti”21.

ne o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l’applicazione della sanzione, se la
regolarizzazione avviene entro tre mesi dall’omissione o dall’errore”.

19In questo caso per norma previgente si intende il testo come modificato dalla Legge di
Stabilità 2015. Si badi che le modifiche apportate dalla Legge n. 190/2014 sono rimaste
in vigore dal 1 gennaio 2015 fino al 21 ottobre 2015, data di entrata in vigore del D. Lgs.
n. 158/2015.

20In GIOVANNINI A., Il nuovo ravvedimento operoso: il “Fisco amico” e il “condono perma-
nente” in «Il Fisco», n. 4, 2015, pp. 315-320, si indica che, con l’intervento legislativo del
2014, il ravvedimento operoso ha cambiato “pelle” e “sostanza”, in primo luogo perché ha
scisso la disciplina in due, scandendo la diversità tra i tributi gestiti dall’Agenzia delle En-
trate e quelli di soggetti ad altra amministrazione e secondariamente perché ha sottratto
alla ratio dell’art. 13 la struttura che lo contraddistingueva, mediante l’eliminazione delle
cause ostative e l’allargamento dei confini temporali di esperibilità.

21Cfr. CONTE D., Il gene mutante del ravvedimento operoso ed i suoi effetti sul nuovo
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Inoltre, come già indicato, il disposto risponde all’esigenza di addive-
nire ad un rapporto tra l’amministrazione finanziaria ed il contribuente
improntato su una maggior trasparenza e correttezza22. Difatti, stando alla
Relazione illustrativa della Legge n. 190/2014, l’intervento in questi termi-
ni soddisfa “l’obiettivo primario di stimolare nel contribuente l’adempimento
spontaneo degli obblighi tributari” oltre che elevarlo a “protagonista attivo
e consapevole della propria posizione fiscale”. Pertanto l’amministrazione fi-
nanziaria assume il ruolo di “guida trasparente che, attraverso nuove e più
avanzate forme di colloqui con il contribuente, anche prima che formalizzi
la sua dichiarazione o che gli sia notificato un accertamento fiscale, possa
consentirgli di conoscere elementi e informazioni utili affinché possa coerente-
mente adempiere agli obblighi fiscali”. In questo senso l’art. 1 della Legge n.
190/2014, con le previsioni di cui ai commi 634 e 635, ha affermato che,
in via preventiva rispetto all’attivazione del ravvedimento operoso, debba
agire una nuova forma comunicativa tra le parti, con l’esibizione in campo
pratico della figura del “Fisco amico”23: ovvero, vi è la volontà di mettere
il contribuente od il suo intermediario nella condizione di poter prendere
autonomamente conoscenza della posizione nei confronti dell’Erario, de-
cidendo in maniera spontanea per il ravvedimento, oppure, al contrario,
rimanere inadempienti agli obblighi tributari e perseverare nelle irregola-
rità, implementando l’apparato comunicativo, anche per mezzo del canale
telematico, per assolvere a tale fine24. Più precisamente vengono messe a
disposizione del contribuente e di chi lo assiste le banche dati dell’ammini-
strazione finanziaria che questi ultimi possono consultare al fine di trovare
tutte le informazioni di cui necessitano per addivenire a conoscenza della
propria situazione fiscale e quindi compiere le valutazioni che riterranno
più convenienti.

È di tutta evidenza l’efficacia deterrente25 con cui si è inteso rivestire
la comunicazione, in modo da scongiurare eventuali avvii dei processi di

modello di attuazione del prelievo in «Rivista di Diritto Tributario», n. 5, parte I, 2015, pp.
443-471.

22Cfr. CARINCI A., Modifiche al ravvedimento operoso: un nuovo modello di collaborazione
Fisco-contribuenti in «Il Fisco», n. 44, 2014, pp. 4338-4342 e CORDEIRO GUERRA R., La ri-
forma del ravvedimento operoso: dal controllo repressivo alla promozione della “compliance”?
in «Corriere Tributario», n. 5, 2015, pp. 325-332.

23Cfr. GIOVANNINI A., Il nuovo ravvedimento operoso: il “Fisco amico” e il “condono
permanente” in «Il Fisco», n. 4, 2015, pp. 315-320. La logica del “Fisco amico” verrà
richiamata in seguito durante la trattazione degli aspetti critici dell’art. 13 del D. Lgs. n.
472/1997.

24Cfr. LIBERATORE G., Ravvedimento “sine die” e tecnologia volano per incentivare la “tax
compliance” in «Corriere Tributario», n. 16, 2015, pp. 1256-1261.

25Cfr. AA. VV., Ravvedimento operoso, 2015, Il Fisco, Milanofiori Assago (MI).
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accertamento con il rischio di raggiungere la fase contenziosa per il recu-
pero delle somme dovute per l’obbligazione tributaria, la quale rappresen-
terebbe un procedimento decisamente dispendioso in termini di risorse per
l’Agenzia delle Entrate. Al contrario, con la Legge di Stabilità per il 2015
il legislatore ha dato la possibilità al contribuente di rimediare ai propri
inadempimenti ed eventuali errori, facilitando l’emersione delle basi impo-
nibili ed incoraggiando il leale ed autentico adempimento degli obblighi
tributari. Dalla lettura della Relazione illustrativa della Legge di Stabilità
2015 è innegabile il fine ultimo di tale intervento: l’Agenzia delle Entrate
ha la possibilità di indirizzare la propria attenzione sui contribuenti me-
no propensi ad avviare un rapporto di collaborazione e trasparenza e che
non intendano assolvere ai loro doveri tributari, bensì si siano organizzati
per rispondere a scopi di evasione e di frode, ovvero su quei contribuenti
ritenuti maggiormente a rischio26.

Tuttavia, la norma, benché rappresenti uno stacco innovativo all’interno
del sistema tributario rispetto alle previsioni precedenti mediante la propo-
sta di un’apertura di cui i contribuenti possono beneficiare, in vero, mostra
diverse criticità che rischiano di produrre un effetto contrario rispetto a
quello ricercato.

Per quanto riguarda le implicazioni conseguenti al disposto del Decreto
Delegato n. 158/2015 il quale, in attuazione della Legge n. 190/2014,
anticipa l’entrata in vigore del nuovo regime delle sanzioni tributarie al 1
gennaio 2016 anziché nel 2017, esse si riverberano sul ravvedimento ope-
roso in combinazione con le modifiche apportate dall’articolo 15 all’articolo
13 del D. Lgs. n. 471/1997 in tema di omessi o tardivi versamenti. Si evi-
denzia, altresì, come già indicato in precedenza, l’intervento armonizzatore
con l’integrazione nel comma 1-bis della lettera b-quater)27. Inoltre, a se-
guito della riforma del 2015, rilevano le ripercussioni che ne derivano in
ambito penale dalla resipiscenza spontanea del contribuente come causa di
estinzione dell’illecito.

26La Relazione illustrativa per la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 fornisce chiare indi-
cazioni in merito all’obiettivo che ha mosso il legislatore a riscrivere l’art. 13 del D. Lgs.
n. 472/1997: permettere all’Agenzia delle Entrate di “concentrare le proprie risorse sui
contribuenti meno collaborativi e trasparenti, che abbiano strutturato sistemi complessi e ben
architettati di evasione e di frode o, comunque, ritenuti maggiormente a rischio”.

27Si ricorda ulteriormente che, per effetto della Legge n. 225/2016, vi è stata modifica
in ampliamento del comma 1-bis, disciplinando l’applicabilità delle lettere b-bis) e b-ter)
anche per i tributi e le accise gestiti dall’Agenzia Doganale e dei Monopoli di Stato, nonchè,
contemporaneamente, è stato rivisto il comma 1-ter, con la previsione della non ostatività
di cui al comma 1 per le medesime imposizioni.
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2.3 Profili applicativi del ravvedimento operoso

Dopo aver osservato brevemente la norma aggiornata e le ragioni che han-
no spinto il legislatore a proporre una sua completa revisione, di seguito
verrà analizzato approfonditamente il testo dell’articolo 13, prestando at-
tenzione agli elementi che delineano la modalità di applicazione del rav-
vedimento operoso. In particolar modo verranno individuati i requisiti di
accesso, le fattispecie a cui l’istituto si rivolge e la misura agevolata delle
sanzioni proprie di ogni intervallo temporale di riferimento.

2.3.1 Le cause ostative

La possibilità di accedere all’istituto del ravvedimento operoso deve sotto-
stare a specifiche condizioni.

Dal primo periodo del comma 1 emergono fattispecie preclusive di por-
tata generale: la contestazione delle violazioni, l’inizio degli accessi, ispe-
zioni e verifiche ed altre attività amministrative di accertamento delle quali
l’autore ne sia venuto a formale conoscenza. In questo senso per l’ostativi-
tà appare sufficiente che il contribuente sia al corrente che l’Ufficio abbia
avviato un’attività di controllo.

Per quanto concerne la prima fattispecie, ciò che impedisce la regola-
rizzazione ai sensi dell’art. 13 è l’espressa avvenuta conoscenza formale28.
Infatti, come chiarito dalla Circolare n. 180-E/1998, non è permesso rav-
vedersi qualora l’irregolarità sia stata constatata in “ambito esterno” (ovve-
rosia dall’amministrazione finanziaria) e sia stata portata a conoscenza del
contribuente o dei soggetti che ne sono solidalmente coobbligati. Per con-
tro, appare possibile ravvedere tutte quelle violazioni le quali, pur essendo
già state individuate dall’Ufficio, non siano state notificate all’autore29.

Il secondo impedimento all’attivazione del ravvedimento operoso è dato
dall’inizio degli accessi, ispezioni e verifiche30, ovvero la fase precedente

28Nel quadro della Legge n. 190/2014 il legislatore ha previsto una deroga al primo
periodo del comma 1, consentendo l’esperibilità del ravvedimento anche dopo l’avvenuta
constatazione. Tale argomento sarà trattato nel prosieguo del paragrafo.

29In tal senso, la Circolare Ministeriale del 10 luglio 1998, n. 180 ha esplicitato: “Le con-
statazioni cui allude la norma sono chiaramente quelle “esterne” o, comunque, già portate a
conoscenza degli interessati. Pertanto, il ravvedimento deve intendersi consentito in ordine a
quelle violazioni già constatate dall’ufficio o ente impositore ma non ancora formalmente por-
tate a conoscenza, mediante notifica, dell’autore della violazione o dei soggetti solidalmente
responsabili”.

30La disciplina degli accessi fiscali, delle ispezioni e delle verifiche è contenuta nell’art.
52 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA e nell’art. 33 del D.P.R. n. 600/1973 con
riferimento alle imposte sui redditi.
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alle constatazioni.
Per questo requisito occorre precisare che, qualora gli accessi abbia-

no avuto inizio e si concentrino su violazioni riferite a determinati periodi
d’imposta, le irregolarità emerse in relazione a quegli intervalli temporali
non possono fruire del ravvedimento. Ad ogni modo, come confermato dal-
la Circolare n. 180-E/1998, appare possibile avvalersi dell’art. 13 per tutte
le violazioni appartenenti a periodi di imposta diversi da quelli oggetto di
verifica. Tali argomentazioni sono state avvalorate anche dalla giurispru-
denza. Infatti, la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 9274 pronunciata il
17 aprile 2013, riprendendo la suindicata Circolare, ha sostenuto che “[...]
qualora l’accesso, l’ispezione o la verifica riguardino specifici periodi d’impo-
sta, il ravvedimento rimane esperibile per le violazioni commesse in periodi
d’imposta diversi da quello (o quelli) oggetto di controllo”. Pertanto, nel caso
di specie il ricorrente contestava il disconoscimento del ravvedimento da
parte della Corte d’Appello poiché, secondo quest’ultima, risultava tardivo
rispetto all’inizio dei processi di verifica relativamente al triennio di impo-
sta 1997, 1998 e 1999 che, però, in data 4 dicembre 2000, veniva esteso
fino al 30 settembre 2000. Nonostante il versamento a titolo di ravvedi-
mento operoso da parte del contribuente fosse avvenuto lo stesso giorno
in cui era stato prolungato il periodo oggetto del controllo, con documen-
tazione a prova consegnata il 25 all’amministrazione finanziaria, la Corte
ha confermato la tempestività del ravvedimento, sancendo che “poiché alla
stregua dell’art. 13 la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia sta-
ta già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore od i soggetti
solidalmente obbligati, ha errato il giudice di appello nel considerare tardivo
detto ravvedimento, individuando come dies a quo la data delle verifiche re-
lative a precedenti annualità - peraltro erroneamente indicata nel 25 ottobre
2000 - [...] - senza invece considerare che il momento iniziale da prendere in
considerazione doveva essere quello della contestazione, coincidente con il 4
dicembre 2000, [...]”31.

Tuttavia, lo stesso principio è valido con riferimento a tributi diversi32.

31La Corte ha ulteriormente motivato tale decisione affermando che “la sentenza impu-
gnata merita di essere cassata, dovendo il giudice del rinvio al quale va rinviato il procedi-
mento, verificare scrupolosamente le operazioni connesse al ravvedimento considerando come
data in cui l’amministrazione ha indicato di volere estendere la verifica quella del 4 dicembre
2000 ed avendo anche cura di verificare in concreto l’anteriorità temporale delle operazioni
di versamento delle somme operate dalla parte contribuente rispetto al momento della comu-
nicazione dell’ampliamento delle verifiche all’anno 2000 da parte degli organi investigativi
[...]”.

32Nella medesima Circolare, successivamente all’affermazione in merito agli accessi,
ispezioni e verifiche, si legge: “[...] Ugualmente dicasi circa la possibilità di regolarizzazione
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Inoltre è opportuno chiarire quali siano le “altre attività amministrative
di accertamento” a cui la norma si riferisce. In particolare si includono gli
inviti a comparire, le richieste documentali ed i questionari, disciplinati
rispettivamente all’articolo 51, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA
ed all’articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi: essi
sono contemplati tra le preclusioni al ravvedimento operoso nei casi in cui
siano portati a conoscenza formale del contribuente e degli altri coobbligati
solidali.

Infine, è imprescindibile un’osservazione sulla distinzione tra tributi am-
ministrati dall’Agenzia delle Entrate e tributi minori, come espresso dal
comma 1-ter.

La norma statuisce, infatti, che per i tributi amministrati dall’Agenzia
delle Entrate non hanno valenza le disposizioni di cui al primo periodo
del comma 133. Ne consegue che per questi tributi vi siano state ristret-
te le ipotesi di “preclusione effettiva”34 di ricorso al ravvedimento operoso,
che residuano nell’avvenuta notifica degli atti di liquidazione, degli atti di
accertamento, nonché delle comunicazioni di irregolarità ai sensi degli ar-
ticoli 36-bis, 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e successive modifiche ed ai
sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche. Ri-
spettivamente, si tratta delle comunicazioni che completano il processo di
liquidazione automatica35 degli importi esposti in dichiarazione e gli esi-
ti dei controlli formali delle dichiarazioni36 compresi negli avvisi bonari

per le violazioni relative ad un tributo diverso da quello oggetto di verifica”.
33Dal 1 gennaio 2017 sono esclusi dalla preclusione ex comma 1 anche i tributi e le

accise gestiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
34AA. VV., Ravvedimento operoso, 2015, Il Fisco, Milanofiori Assago (MI).
35La liquidazione automatica consiste in un mero controllo della correttezza degli im-

porti indicati in dichiarazione relativamente alle somme dovute a titolo d’imposta e dei
crediti spettanti. I controlli vengono eseguiti in via automatica entro l’inizio del periodo
utile per la presentazione della dichiarazione dell’annualità d’imposta successiva.

In sostanza, facendo un controllo incrociato dei dati contenuti nella dichiarazione e
di quelli in possesso dell’Anagrafe tributaria, l’amministrazione finanziaria si prefigge di
correggere eventuali errori materiali e di calcolo dei redditi imponibili, delle imposte e di
eventuali crediti riportati da dichiarazioni precedenti; ricalcola le detrazioni d’imposta e le
deduzioni dal reddito, nonché riduce i crediti d’imposta qualora siano riportati in misura
superiore a quella prevista per legge oppure nei casi in cui non spettino al contribuente;
infine, compie un controllo sulla tempestività dei versamenti e sulla loro coerenza con
quanto indicato nella dichiarazione.

Se dai controlli si evince un disallineamento con quanto dichiarato, al contribuente
viene avanzata la pretesa della maggiore imposta. Nel caso in cui provveda al versamento,
si vede ridotta la sanzione ad un terzo ed evita la certa iscrizione a ruolo.

36Il controllo formale, che segue la liquidazione degli importi, avviene con modalità
selettiva e dev’essere eseguito dall’amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Pertanto data la
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conseguenti.
In aggiunta, l’Agenzia delle Entrate con Circolare del 19 febbraio 2015,

n. 6-E, ha specificato che tra le cause ostative del nuovo ravvedimento
operoso sono inclusi anche gli avvisi di recupero dei crediti di imposta e
gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, in ragione della loro natura di atti
autoritativi impositivi recanti la pretesa tributaria37.

L’ampliamento dei confini temporali di applicabilità del ravvedimento
operoso per i tributi la cui gestione è propria dell’Agenzia delle Entrate è
confermato anche dal nuovo disposto del comma 1-bis, che comprende le
lettere b-bis), b-ter) e b-quater)38,39. Le norme qui riportate istituiscono una
sanzione rispettivamente pari ad: 1/7 del minimo per le regolarizzazioni
degli errori e delle omissioni, anche qualora esse incidano sulla determina-
zione o sul versamento del tributo, che avvengono entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel
corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non sia contem-
plata la dichiarazione di periodo, entro due anni dalle violazioni; 1/6 del
minimo se il rimedio, anche nell’ipotesi in cui incida nella determinazione
del tributo o del suo versamento, avviene oltre il termine per la presenta-
zione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del
quale è avvenuta l’irregolarità ovvero, se non è prevista la dichiarazione
periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore; 1/5 del minimo per il
ravvedimento dopo la notifica dei processi verbali di constatazione.

Giocoforza, per i tributi minori e quelli locali le cause ostative sono
individuate per esclusione, dalla lettura in negativo del testo normativo

selettività di questa fase, oggetto dei controlli non sono le dichiarazioni nel loro complesso,
bensì solamente alcuni punti. Il contribuente viene quindi invitato a produrre documenti
che possano sostenere le ragioni di quanto dichiarato.

Anche per i controlli formali, gli esiti, qualora riportino dati incongruenti con quanto in
dichiarazione, sono comunicati al contribuente, anche al fine di permettere a quest’ultimo
di produrre ulteriore documentazione o segnalare eventuali elementi non analizzati o va-
lutati con errore. A questo punto il contribuente può decidere di avvallare le pretese avan-
zategli ottenendo una riduzione delle sanzioni pari a due terzi ed evitare la conseguente
iscrizione a ruolo di quanto dovuto.

37Nella Circolare n. 6-E/2015 è riportato che “Si ritiene che gli avvisi di recupero crediti
di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni, anche se non espressamente menzionate, si
debbano ritenere cause ostative del nuovo ravvedimento, per la loro natura di atti autoritativi
impositivi che recano una pretesa tributaria.”

38Si ricorda nuovamente che la lettera b-quater) è qui inserita per effetto dell’intervento
del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, con l’intenzione di eliminare i profili
di incertezza applicativa che si erano venuti a creare a causa delle norme previgenti.

39Ai sensi della Legge 1 dicembre 2016, n. 225, la quale ha modificato il comma 1-
bis, alle imposizioni gestite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono applicabili
solamente le lettere b-bis) e b-ter) del primo comma.
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la cui valenza operativa risulta identica a quella precedente all’entrata in
vigore della Legge di Stabilità per il 2015, tenendo però in considerazione
che nei casi specifici trovano applicazione anche le normative previste per
le singole casistiche ed i regolamenti locali40.

2.3.2 La lettera b-quater): il ravvedimento operoso anche dopo la
constatazione delle violazioni

All’interno del complesso normativo che ha dato una nuova formula all’art.
13, il legislatore nell’intento di implementare una migliore compliance tra
Fisco e contribuente, di incentivare l’emersione delle basi imponibili e di
agevolare i corretti adempimenti, ha provveduto a creare un ulteriore van-
taggio. Per i tributi la cui gestione è propria dell’Agenzia delle Entrate è
stata eliminata la causa ostativa dell’avvenuta notifica dei processi verbali
di constatazione41. Si tratta del documento rilasciato al termine delle atti-
vità di verifica svolta dall’ufficio o dagli agenti della Guardia di Finanza, in
cui vengono indicate le irregolarità eccepite. La lettera b-quater) sancisce
la possibilità di beneficiare delle sanzioni ridotte ad 1/5 del minimo edit-
tale qualora il contribuente decida spontaneamente di porre rimedio alle
contestazioni dopo l’avvenuta notifica dei verbali.

La norma, però, continua con l’indicazione delle eccezioni che costitui-
scono un blocco applicativo per questa vantaggiosa possibilità: dall’ultima
parte si evince, infatti, che sono escluse le violazioni osservate all’articolo
6, comma 3 ed all’articolo 11, comma 5 del D. Lgs. n. 471/1997. Nel-
lo specifico, qualora al contribuente sia giunta la notifica di un PVC non
può avvalersi del ravvedimento operoso per l’eliminazione dei rilievi ivi
contenuti qualora riguardino la “mancata emissione di ricevute fiscali, scon-
trini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti
per importi inferiori a quelli reali42, omesse annotazioni su apposito registro
dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregola-
re funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali43, omessa installazione
degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale previsti dall’articolo 1
della Legge 26 gennaio 1983, n. 1844”.

40Cfr. MOGOROVICH S., Ravvedimento operoso per i tributi locali in «Il Fisco», n. 48,
1998, pp. 15742-15748 e Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Il nuovo ravvedimento
operoso, Circolare del 15 aprile 2015.

41D’ora in avanti verranno individuati con la sigla PVC.
42Art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 471/1997.
43Art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 471/1997.
44Art. 11, comma 5 del D. Lgs. n. 471/1997.
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Tuttavia, al fine di armonizzare il sistema sanzionatorio escludendo l’al-
ternatività di sanatorie aventi lo stesso carattere agevolativo, il legislatore
del 2014 ha disposto l’abrogazione di alcuni istituti di adesione, dando
maggior peso a quello del ravvedimento operoso. Di fatto, sono stati abro-
gati l’acquiescenza ai PVC, disciplinata all’art. 5-bis del D. Lgs. n. 218/1997
ed agli inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5, comma 1-bis ed all’art.
11, comma 1-bis del D. Lgs. n. 218/1997. Inoltre, per effetto di quanto sta-
bilito dall’articolo 1, comma 637, lettera c), n. 4 della Legge n. 190/2014,
non sono più ammesse le acquiescenze agli avvisi di accertamento ed a
quelli di liquidazione che non sono stati preceduti da inviti a comparire,
disciplinati all’art. 15 del D. Lgs. n. 218/199745.

L’abrogazione di tali istituti risponde, dunque, ad una logica di “esi-
genze di razionalizzazione e semplificazione del sistema”46, consentendo al
ravvedimento operoso di prendere il loro posto.

Tali previsioni sono state introdotte con la concessione di un regime
normativo transitorio, in base al quale fino al 31 dicembre 2015 il contri-
buente aveva la possibilità di optare per la via definitoria che riteneva più
conveniente per la regolarizzazione delle irregolarità emerse. La medesima
affermazione si può prestare per la non ostatività dei PVC notificati entro
il 31 dicembre 2015: al contempo, infatti, il legislatore ha concesso ai con-
tribuenti la duplice scelta in merito all’adesione ai rilievi contenuti nell’atto
a cui si accostava una sanzione pari ad 1/6 del minimo edittale, oppure ri-
parare alle violazioni mediante il ravvedimento operoso, con il pagamento
di una sanzione pari ad 1/5 del minimo47. Come sostenuto anche in prece-
denza, si tratta di una valutazione di convenienza che è rimasta in vigore
fino al 31 dicembre 2015. Dal 1 gennaio 2016, infatti, la lettera b-quater)
del comma 1 è entrata definitivamente in vigore con effetto pieno.

Oltre all’innegabile vantaggio dato dall’esperibilità del rimedio agevo-
lato in via spontanea anche dopo la notifica delle contestazioni, in seguito
all’abrogazione dell’adesione integrale ai PVC di cui all’art. 5-bis del D. Lgs.
n. 218/1997 se ne è aggiunto un altro: è possibile ravvedere anche sola-
mente singoli rilievi contenuti nei PVC. Non è più obbligatorio prestare ac-
quiescenza a tutte le contestazioni, bensì il contribuente può scegliere quali
irregolarità meritano di essere rimediate in ragione della loro fondatezza
e quali, invece, non regolarizzare perché errate o insussistenti. Si noti che

45Tale acquiescenza consentiva di beneficiare della riduzione delle sanzioni ad 1/6
(20%), al posto dell’applicazione di quella ordinaria pari ad 1/3 (30%).

46Cfr. Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Il nuovo ravvedimento operoso,
Circolare del 15 aprile 2015.

47Per gli atti notificati entro il 31 dicembre 2014 hanno trovato applicazione le norme
proprie del sistema previgente.
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per queste ultime è mantenuta la facoltà di presentare entro sessanta giorni
memorie difensive, in cui sono contenute precisazioni o richieste. Come per
le altre casistiche di irregolarità, è importante sottolineare il ruolo che la
dichiarazione integrativa ricopre nel processo di perfezionamento del rav-
vedimento: essa dev’essere presentata con riferimento alle violazioni cui si
è formalizzata la volontà da parte del contribuente di regolarizzazione e,
per conseguenza, per i singoli elementi oggetto dell’integrazione si allun-
gano i termini per l’accertamento, i quali, appunto, iniziano a decorrere dal
momento della presentazione del medesimo prospetto dichiarativo.

Appare opportuno segnalare, però, che la ravvedibilità selettiva si po-
ne in contrasto con alcune problematiche di natura “pratica operativa” ed
altre di natura “strategica”48. Nel primo caso, dal punto di vista pratico
la difficoltà consiste nella corretta definizione dei comportamenti e della
quantificazione delle somme contestate: un’auspicabile corretta definizio-
ne degli importi dovuti non può non prescindere dall’unico mezzo con cui
vi è una maggiore probabilità di raggiungere un tale risultato: ovvero, una
leale e completa cooperazione tra Fisco e contribuente. Per quanto concer-
ne il secondo caso, il problema sorge dal momento che il cumulo giuridico
è un principio non operante all’interno della disciplina del ravvedimen-
to operoso e può significare un disincentivo all’applicazione di tale istituto
deflativo, rischiando di incorrere in costi maggiori rispetto all’accertamento
vero e proprio.

Come emerso all’inizio del presente paragrafo, l’eliminazione della pre-
clusione derivante dai PVC emessi dopo le verifiche, sottolinea la ricerca
di un punto di incontro tra contribuente e amministrazione finanziaria.
In questo senso la promozione della comunicazione dei verbali assume un
ruolo di notevole caratura all’interno di questa volontà, anche in considera-
zione del fatto che al detto fine il legislatore ha voluto offrire mezzi idonei
al contribuente per conoscere la propria posizione nei confronti del Fisco.

Fondamentale è stata la presa di posizione chiarificatrice dell’Agenzia
delle Entrate, la quale, con il Provvedimento del 15 luglio 2016, n. 112072,
ha spiegato le fasi della procedura di comunicazione dei PVC ai contribuen-
ti. In primis, l’Agenzia delle Entrate individua i contribuenti assoggettati ai
controlli fiscali e nei confronti dei quali è stata notificata la comunicazio-
ne dei verbali di contestazione. Le specifiche informazioni circa i rilievi
presenti nell’Anagrafe tributaria vengono portate a conoscenza del contri-
buente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite posta ordina-
ria, così da potergli offrire la possibilità di decidere se riparare agli errori

48Cfr. VALCARENGHI G., Ravvedimento operoso: il PVC “chiama” il contribuente in «Il
Fisco», n. 32-33, 2016, pp. 3144-3148.
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o meno. Le stesse informazioni possono essere consultate dal contribuente
all’interno del proprio Cassetto Fiscale, nel portale dell’Agenzia delle Entra-
te. Inoltre, è facoltà del contribuente, o di un suo intermediario abilitato,
avanzare richieste e chiedere informazioni od anche segnalare eventuali
elementi, fatti o circostanze ignorati o non conosciuti dall’Ufficio. A questo
punto è in capo al contribuente la decisione in merito all’esperibilità del
ravvedimento operoso in base alla lettera b-quater), beneficiando della ri-
duzione ad 1/5 del minimo delle sanzioni, con la contestuale presentazione
di una dichiarazione integrativa, qualora sia già superato il termine ordina-
rio per la presentazione oppure di una prima dichiarazione nel caso in cui
non sia stata ancora presentata. A tal proposito si noti, infine, che qualora
vi sia un’omissione ab origine della dichiarazione, le comunicazioni inviate
a sollecito contengono l’avvertenza della non sussistenza dei requisiti per
accedere alla riduzione sanzionatoria.

Tuttavia la comunicazione al contribuente di PVC in sua pendenza pre-
senta spunti di riflessione che vanno approfonditi, ma al contempo eviden-
ziano come unica finalità quella di indirizzare l’attenzione dei contribuen-
ti sulla possibilità di avvalersi del rimedio spontaneo, con la conseguente
riduzione sanzionatoria.

D’altro lato va considerato che un’ulteriore comunicazione come quel-
la appena citata potrebbe essere pleonastica, in quanto già con la prima
notifica dei PVC vengono fornite al contribuente le opportune indicazioni
in merito alle sue facoltà difensive ed in tal senso parrebbe più utile una
contestuale segnalazione circa la possibilità di ravvedimento operoso. In
secondo luogo, viene rafforzata l’idea che il contenuto dei verbali sia privo
di errori ed inesattezze, non considerando che il contribuente potrebbe de-
cidere per la presentazione delle memorie difensive entro sessanta giorni
dalla notifica dei PVC. Va notato, però, che non viene offerto un servizio
di maggiore utilità dal momento che l’utilizzo di procedure di controllo in-
formatiche non consentono alcuna riflessione critica specifica e non viene
considerato il caso in cui il contribuente possa voler riparare spontanea-
mente agli errori ed omissioni già durante la fase di verifica, beneficiando
di un ulteriore aggiuntivo sconto sulle sanzioni49.

In conclusione, con l’introduzione al comma 1 della lettera b-quater) si
individua l’eliminazione di una barriera ostativa all’esperibilità dell’istituto
del ravvedimento operoso, ammesso a partire dal 1 gennaio 2015 anche in
presenza di notifica dei PVC. Ovvero è possibile sanare gli errori o le omis-
sioni relativi ad obblighi dichiarativi ed adempimenti tributari anche qualo-

49Tali considerazioni sono raccolte in VALCARENGHI G., Ravvedimento operoso: il PVC
“chiama” il contribuente in «Il Fisco», n. 32-33, 2016, pp. 3144-3148.
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ra la sostenibilità di un rimedio con effetti definitivi sia indotta dall’esterno
e non dalla volontà del contribuente. Infine va altresì riconosciuto che so-
no diversi i profili critici50 che la disposizione di cui la lettera b-quater)
evidenzia, sia in via interpretativa che in relazione alla convenienza delle
sanatorie agevolative cui aderire51.

2.4 Esperibilità dell’istituto: intervalli temporali e relati-
ve sanzioni

La formulazione revisionata propone un ampliamento dei termini entro cui
ravvedersi e, a differenza della normativa in vigore al 31 dicembre 201452,
permette di rimediare spontaneamente alle violazioni senza limiti tempora-
li53. Riprendendo la definizione del ravvedimento operoso e combinandola
con l’attuale testo dell’articolo 13 è possibile dire che la finalità di con-
cedere al contribuente la possibilità di rimediare agli errori od omissioni
con il contestuale pagamento delle relative sanzioni e degli interessi, sia ad
ora individuabile in un istituto deflativo che concede benefici inversamente
proporzionali in ragione del tempo in cui il contribuente decida di rime-
diare spontaneamente: si può parlare dunque di “ravvedimento a vantaggi
decrescenti”54.

2.4.1 Ravvedimento “breve”

La lettera a) del comma 1, rimasta immutata in seguito all’entrata in vigo-
re della Legge n. 190/2014, dispone un abbattimento delle sanzioni pari
ad 1/10 del minimo per le violazioni relative al mancato versamento dei
tributi o degli acconti qualora la regolarizzazione avvenga entro i trenta
giorni successivi all’irregolarità commessa. Dal momento che nulla è legi-
slativamente previsto ad ulteriore integrazione e che la norma non è a sua

50I profili critici del ravvedimento post PVC saranno richiamati in maniera approfondita
successivamente, nel capitolo dedicato alle problematiche proprie dell’art. 13.

51Cfr. CONTE D., Il gene mutante del ravvedimento operoso ed i suoi effetti sul nuovo
modello di attuazione del prelievo in «Rivista di Diritto Tributario», n. 5, parte I, 2015, pp.
443-471.

52Per la norma in vigore fino al 31 dicembre 2014 era possibile avvalersi dell’istituto ex
art. 13 solamente entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione relativa
all’anno in cui si riferisce l’irregolarità.

53Cfr. CACCIAPAGLIA L., PEREZ CORRADINI D., FIAMMELLI M., Ravvedimento operoso
2016, Maggioli editore, 2016, Santarcangelo di Romagna (RN).

54Cfr. CONTE D., Il gene mutante del ravvedimento operoso ed i suoi effetti sul nuovo
modello di attuazione del prelievo in «Rivista di Diritto Tributario», 2015, n. 5, parte I, pp.
443-471.
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volta richiamata nel prosieguo dell’articolo, si intende implicita la generale
applicabilità di essa nei confronti di tutti i tributi.

Per quanto concerne il calcolo delle sanzioni è necessario considerare
l’art. 13, comma 1 del D. Lgs. n. 471/1997. La disposizione, modificata
dall’art. 15 del Decreto sulla riforma sulle sanzioni del 2015, prevede per
gli omessi o tardivi versamenti un carico sanzionatorio pari al 30% degli
importi in oggetto, il quale viene ridotto alla metà nel caso in cui il pa-
gamento avvenga entro novanta giorni. Di conseguenza, il ravvedimento
“breve” assume come sanzione base l’1,5% degli importi omessi o tardivi55.

2.4.2 Ravvedimento “sprint”

All’interno di questo primo scaglione temporale, il legislatore ha ulterior-
mente istituito una tipologia di ravvedimento operoso “rapida”, ovverosia
qualora le irregolarità vengano sanate entro i primi quattordici giorni dal-
l’omissione o dalla commissione. Vi è infatti la possibilità di avvalersi delle
agevolazioni derivanti dal ravvedimento operoso in misura ancora maggio-
re: se la regolarizzazione avviene entro il quattordicesimo giorno dalla vio-
lazione, la sanzione spettante sarà ulteriormente ridotta di 1/15 per ciascun
giorno di ritardo.

Dal punto di vista storico, il ravvedimento “sprint” (o rapido) è presen-
te nell’ordinamento tributario solamente dal 201156. La sua introduzione
è stata la conseguenza esplicita dell’aggiornamento normativo dell’art. 13
del D. Lgs. n. 471/1997 per effetto dell’art. 23, comma 31 del Decre-
to Legge 6 luglio 2011, n. 9857. Tale intervento sanzionatorio agevolato in
presenza di lievi ritardi negli adempimenti è stato ampliato a tutte le tipolo-
gie di versamento dei tributi. Ad oggi è possibile ottenere un abbattimento
aggiuntivo delle sanzioni per i versamenti a titolo di ravvedimento operoso
che vengono effettuati quasi istantaneamente, ovvero entro il quattordice-
simo giorno successivo alla loro commissione. Nella pratica, il contribuente

55La percentuale è data dal prodotto derivante dalla moltiplicazione della sanzione ordi-
naria, dimezzata ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, con la frazione diminutoria
pari ad un decimo del minimo prevista dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997.

56Cfr. CISSELLO A., NEGRO M., Ravvedimento operoso: sanatoria “parziale” delle vio-
lazioni e ravvedimento “sprint” in «Il Fisco», n. 42, 2011, fasc. 1, pp. 6815-6822. Si
vedano anche AA. VV., Ravvedimento operoso, 2015, Il Fisco, Milanofiori Assago (MI); AA.
VV., Il nuovo ravvedimento operoso e la riforma delle sanzioni, 2016, Eutekne, Torino; CAC-
CIAPAGLIA L., PEREZ CORRADINI D., FIAMMELLI M., Ravvedimento operoso 2016, Maggioli
editore, 2016, Santarcangelo di Romagna (RN).

57Convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.
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può beneficiare di una riduzione pari allo 0,10% giornaliero58, che equivale
ad una sanzione abbattuta allo 0,10% relativamente alla prima data utile,
in progressivo aumento fino ad un importo pari al 1,40% il quattordicesimo
giorno. Come detto, dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo, la san-
zione applicata è pari a quella ordinaria (ridotta alla metà) per gli omessi
e tardivi versamenti.

2.4.3 Ravvedimento “intermedio”

La lettera a-bis), introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2015, è stata og-
getto di modifica da parte del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n.
158: infatti, in origine presentava incertezze sotto il profilo applicativo,
dacché risultava vaga ed incoerente nella sua portata. Inizialmente, la nor-
ma in vigore fino al 21 ottobre 2015 era concepita in questi termini: “a-bis)
ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori o 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”.

Innanzitutto, le difficoltà interpretative si riscontravano nei termini di
decorrenza per il calcolo dell’ammontare complessivo dovuto a titolo di
ravvedimento, dal momento che l’arco dei novanta giorni era riferito alla
data di commissione della violazione ed a quella di presentazione della di-
chiarazione. In tal senso emergeva la differenza tra i tributi di carattere
istantaneo, non obbligati alla presentazione della dichiarazione se non in
casi specifici59, ed i tributi periodici, il cui obbligo di presentazione della
dichiarazione ha, per l’appunto, scadenza di periodo. La Circolare n. 6-
E/2015 è intervenuta in proposito allo scopo di sottolineare la distinzione
tra le due soglie temporali, precisando che le “violazioni prodromiche” co-
me ad esempio l’omessa fatturazione, e le “violazioni conseguenziali”60, ad

58La percentuale equivale alla moltiplicazione tra la misura della sanzione ordinaria pari
al 30%, con la riduzione prevista dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 al comma 1, lettera
a), pari ad un decimo del minimo e dalla riduzione di un quindicesimo per ogni giorno di
ritardo, ulteriormente ridotta alla metà per effetto di quanto previsto all’art. 13, comma
1 del D. Lgs. n. 471/1997. Pertanto, nei giorni successivi al primo, l’ultimo fattore sarà
dato dal rapporto tra i giorni trascorsi dalla violazione ed il periodo quindicinale.

59Su questo tema giova considerare quanto previsto per l’IMU e la TASI: in questi ca-
si l’obbligo di presentare la dichiarazione è sottoposta alla sopravvenienza di variazioni
incidenti sul possesso degli immobili o quelle determinanti ai fini dell’imposta.

60Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6-E del 19 febbraio 2015. Inoltre si ve-
dano: AA. VV., Il nuovo ravvedimento operoso e la riforma delle sanzioni, 2016, Eutekne,
Torino e CACCIAPAGLIA L., PEREZ CORRADINI D., FIAMMELLI M., Ravvedimento operoso
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esempio gli omessi versamenti e le infedeli dichiarazioni, per la corretta
esperibilità del ravvedimento devono essere trattati distintamente.

Ulteriormente, dal punto di vista applicativo il disposto provocava un
utilizzo conflittuale se letto di concerto con la successiva lettera b) (cd.
ravvedimento “lungo”). Più specificamente, dalla vaghezza della norma in
relazione al termine di decorrenza degli errori e delle omissioni ai fini del
ravvedimento conseguiva l’ottenimento di risultati distorti61. A livello pra-
tico, appariva possibile l’applicazione di una sanzione pari ad un nono del
30% per gli errori ed omissioni ravveduti entro novanta giorni dal termine
di presentazione della dichiarazione periodica, contro il 3,75%, pari ad 1/8
del minimo, previsto dalla lettera b).

L’Agenzia delle Entrate ha, dunque, fornito la propria interpretazione
mediante la Circolare 9 giugno 2015, n. 23, con la quale ha esposto il
criterio per l’individuazione dei termini di decorrenza dei novanta giorni,
i quali hanno inizio: dalla data di scadenza del pagamento, per gli omes-
si versamenti; dal termine di presentazione della medesima dichiarazione,
per le violazioni commesse in ambito dichiarativo; dalla data in cui sono
state commesse, per tutte le altre violazioni. Ciononostante, l’incoeren-
za normativa volgeva a determinare una sanzione inferiore per una stessa
violazione la cui regolarizzazione si sarebbe perfezionata entro i successivi
novanta giorni dalla scadenza per presentare la dichiarazione del perio-
do in cui è stata commessa rispetto alla sanzione contemplata in relazione
al ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione
stessa. Questo valeva soprattutto per gli omessi versamenti.

Pertanto, si era reso necessario un intervento da parte del legislatore,
che ha, dunque, accolto le numerose critiche emanando il Decreto Legisla-
tivo 24 settembre 2015, n. 158, nel quale ha riscritto la lettera a-bis)62

nella versione attualmente in vigore con effetto dal 1 gennaio 2016. Il
termine di novanta giorni ora decorre dalla data in cui è avvenuta l’omis-
sione o l’errore, oppure, se contestuali alla dichiarazione, dal termine per
la presentazione della dichiarazione in cui la violazione ha avuto luogo.
Pertanto, la norma attuale prevede l’applicazione di una sanzione pari ad
un nono del minimo edittale che, più precisamente, corrisponde ad 1,67%
degli importi dovuti63.

2016, Maggioli editore, 2016, Santarcangelo di Romagna (RN) e Fondazione Nazionale
dei Commercialisti, Il nuovo ravvedimento operoso, Circolare del 15 aprile 2015.

61Cfr. LIBURDI D., RANOCCHI G. P., Revisione dei principi sanzionatori all’insegna della
gradazione e di una maggiore razionalità in «Il Fisco», n. 1, 2016, pp. 24-27.

62Per l’aggiornata lettera a-bis) del comma 1 si faccia riferimento al testo dell’articolo
riportato in precedenza.

63Anche in questo caso trova applicazione la sanzione ordinaria ridotta alla metà, come
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In conclusione, è opportuno rilevare che il contenuto del comma 1, let-
tera a) è valido per tutti i tributi, compresi quelli locali e regionali ed anche
le tasse automobilistiche64.

2.4.4 Ravvedimento “lungo”

La successiva lettera b), come evidenziato poc’anzi, introduce il cd. ravve-
dimento “lungo”. La sanzione è abbattuta ad 1/8 del minimo edittale nelle
ipotesi in cui alle violazioni, anche rilevanti ai fini della determinazione e
del versamento del tributo, venga posto rimedio entro il termine per la pre-
sentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui sono state commesse,
ovvero, in mancanza di dichiarazione periodica, entro un anno dalla loro
commissione. Il testo del comma in esame non è stato modificato dall’art.
1, comma 637 della Legge n. 190/2014, tanto meno dal Decreto n. 158
del 2015.

Anche per questa fattispecie si afferma la valenza applicativa nei con-
fronti di tutti i tributi65.

2.4.5 Ravvedimento “ultrannuale”

La lettera b-bis), invece, permette di ottenere una riduzione sanzionatoria
pari ad 1/7 del minimo edittale per i rimedi relativi ad omissioni ed errori,
anche influenti nella determinazione o nel pagamento dei tributi, purché
avvenga entro la scadenza di presentazione della dichiarazione relativa al-
l’anno successivo a quello in cui la violazione è emersa, ovvero entro un
anno da quando è stata posta in essere (ravvedimento “ultrannuale”).

2.4.6 Ravvedimento “lunghissimo”

Infine, con la lettera b-ter) il legislatore ha concesso di potersi ravvedere
per le irregolarità incidenti sul perfezionamento degli adempimenti tribu-
tari anche oltre il termine del secondo anno successivo a quello in cui vi è la
scadenza per l’inoltro della dichiarazione relativa all’anno in cui le violazio-
ni sono commesse oppure, in mancanza di previsione di una dichiarazione
di periodo, oltre i due anni dalla commissione.

previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997.
64Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23-E del 09 giugno 2015.
65La lettera b) trova applicazione anche nei tributi locali ed in ambito IMU e TASI, come

affermato dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2013,
n. 1-DF.
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Questo disposto fa emergere un’importante peculiarità voluta al mo-
mento dell’emanazione del nuovo testo per effetto della Legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190: l’ampliamento senza confine dei limiti temporali per
l’attivazione del ravvedimento operoso, a condizione che non si rilevino
cause ostative ovvero valutazioni di convenienza fino alle scadenze deca-
denziali degli accertamenti66, oltre i quali appare quantomeno pleonastico
proporre ravvedimento, dal momento che le violazioni non sarebbero più
perseguibili dall’amministrazione finanziaria.

Si noti che il disposto delle lettere b-bis) e b-ter) appena descritte si ap-
plica solamente nei confronti dei tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e
dei tributi ed accise amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

2.4.7 Ravvedimento ai sensi del comma 1, lettera c): omessa dichia-
razione

Alla lettera c), rimasta inalterata con gli ultimi interventi legislativi, si espli-
cita la riduzione delle sanzioni ad 1/10 del minimo qualora si ripari ad una
dichiarazione omessa entro novanta giorni; lo stesso trattamento agevo-
lativo è previsto per l’omissione della dichiarazione periodica IVA, purché
a tale violazione si proponga rimedio spontaneo entro trenta giorni. Si
consideri che, ai sensi dell’art. 2, comma 7 del D.P.R. n. 322/1998 la di-
chiarazione si intende omessa decorsi novanta giorni dal termine ordinario

66I termini per gli accertamenti sono stati oggetto di modifica da parte della Legge
28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di Stabilità per il 2016. Dal 1 gennaio 2016, per
quanto riguarda gli accertamenti relativi ai periodi d’imposta dal 2011 al 2015, i termini
di decadenza ai sensi degli articoli 57, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 633/1973 e 43, commi 1
e 2 del D.P.R. n. 600/1972 si individuano:

1. entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è
stata presentata;

2. nel caso di omessa presentazione o di presentazione nulla, entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere
presentata.

Per gli accertamenti relativi agli anni di imposta dal 2016 (compreso) e successivi, i termini
sono stati modificati come di seguito:

1. entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è
stata presentata;

2. entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione
avrebbe dovuto essere presentata, per i casi di dichiarazione omessa o nulla.

Tuttavia si ricorda il raddoppio dei termini di decadenza per le violazioni con obbligo di
denuncia, come previsto dall’art. 331 del Codice Penale, qualora rientrino in uno dei reati
contemplati dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Inoltre, si consideri l’ampliamento dei termini per gli accertamenti tributari a seguito
della presentazione di dichiarazione integrativa, aumentati solamente con riferimento agli
elementi oggetto dell’integrazione.

55



2.4 Esperibilità dell’istituto: intervalli temporali e relative sanzioni

di presentazione. Per questa casistica, l’art. 1, comma 1 del D. Lgs. n.
471/1997 statuisce la riduzione delle sanzioni fino alla metà qualora la
dichiarazione omessa venga presentata entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, purché non si
sia registrato l’inizio di alcuna attività di accertamento di cui il contribuente
abbia avuto formale conoscenza.

A commento di questa lettera, la Circolare Ministeriale n. 180-E/1998
ha chiarito che tale previsione ha portata generale, ovverosia non trova
fondamento solo nei confronti delle omesse dichiarazioni dei redditi o del-
le dichiarazioni IVA, ma anche nei confronti degli obblighi dichiarativi pre-
visti per l’imposta di registro e per l’imposta di successione. In aggiunta,
ha precisato che è possibile usufruire della sanzione in misura ridotta per
effetto del ravvedimento rispettivamente ad un decimo del minimo, se la
regolarizzazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presenta-
zione della dichiarazione, ad un ottavo del minimo se si ripara all’omissione
entro un anno.

Tuttavia, tali chiarimenti devono tenere conto anche del disposto delle
lettere b-bis) e b-ter), nonché del rinnovato art. 7, comma 4-bis del D. Lgs.
n. 472/1997 in base al quale è prevista l’irrogazione della sanzione ridotta
alla metà qualora la dichiarazione venga presentata entro trenta giorni dal
termine naturale previsto67.

2.4.8 Ulteriori precisazioni applicative: il ravvedimento operoso per
i tributi locali

Per quanto concerne i tributi locali e minori, rispetto a quelli sottoposti alla
gestione dell’Agenzia delle Entrate, si conviene che il ravvedimento per
dette fattispecie abbia un perimetro di applicazione decisamente ristretto,
talvolta marginale.

Infatti, come già trattato nelle pagine precedenti, la Legge n. 190/2014
ha ampliato la portata dell’art. 13 con l’inserimento al comma 1 delle lette-
re a-bis), b-bis), b-ter), b-quater) e dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. Al con-
tempo, però, proprio l’inedito comma 1-bis, ripreso a modifica dal D. Lgs.
n. 158/2015, ha indicato che quanto disposto dal comma 1 alle lettere b-
bis) e b-ter) trovano applicazione solo nei confronti dei tributi amministrati
dall’Agenzia delle Entrate e da quelli gestiti dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, mentre la lettera b-quater) solo dall’Agenzia delle Entrate. Ne
consegue che per i tributi locali possono avere valenza solo le indicazioni

67Il comma 4-bis dell’art. 7 è stato introdotto dal D. Lgs. n. 158/2015. Tuttavia, non è
ritenuto applicabile ai fini del ravvedimento operoso.
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di cui al comma 1, lettere a) e b) e soltanto la lettera a-bis) tra quelle in
vigore dal 1 gennaio 2015.

Si noti, infine, che, anche prima della promulgazione del D. Lgs. n.
158/2015, per questa fattispecie di tributi poteva essere valida la sola let-
tera a-bis), mentre la disposizione di cui alla lettera b-quater) circoscrive-
va la sua attuazione solo in determinati casi individuati autonomamente
dall’ente specifico68.

2.5 Ravvedimento operoso e violazioni

Dopo aver delineato i tratti generali dell’art. 13, si intende approfondire il
rapporto tra l’istituto del ravvedimento operoso con le principali violazioni,
connesse all’omessa dichiarazione ed all’infedeltà dichiarativa.

2.5.1 Omessa dichiarazione

Ai fini della disciplina del ravvedimento operoso è necessario fare una di-
stinzione tra il caso in cui una dichiarazione può definirsi omessa da quello
in cui essa risulti, invece, tardiva. La differenza si evince dal disposto del-
l’art. 2, comma 7 del D.P.R. n. 322/1998: “Sono considerate valide le di-
chiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva
restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le di-
chiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano
omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte do-
vute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti
d’imposta”. Quindi, l’aspetto che funge da spartiacque tra le due fattispecie
è l’arco temporale dei novanta giorni: una dichiarazione presentata entro
detto orizzonte è tardiva, al contrario, la dichiarazione inviata successiva-
mente si intende omessa, pur essendo nel contempo idonea per l’esazione
del debito d’imposta.

È di tutta evidenza come dalla combinazione della norma appena espo-
sta con l’art. 13, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 472/1997, ad assumere
rilievo per l’esperibilità del ravvedimento operoso è solamente la dichia-
razione tardiva69. Di fatto, tale disposizione indica proprio un termine di

68Cfr. Nota dell’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) del 19 gennaio 2015.
69Va notato che nonostante il ritardo, la dichiarazione assume validità. Tale concetto è

stato affermato dall’amministrazione finanziaria sia all’interno della Circolare Ministeriale
n. 55 del 14 giugno 2001 che con la Risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002. Nel
primo caso, si afferma che “Per effetto delle disposizioni portate dall’articolo 2, comma 7,
del citato D.P.R. n. 322 del 1998, sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro
novanta giorni dalla scadenza dei termini; di conseguenza anche la dichiarazione rettificati-
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novanta giorni entro cui è possibile avvalersi della definizione agevolata,
consentendo in tal caso al contribuente di beneficiare di una riduzione pari
ad 1/10 del minimo della sanzione di specie70.

Con riferimento all’omissione della dichiarazione per le imposte sui red-
diti71, le misure sanzionatorie sono esposte all’art. 1, comma 1 del D. Lgs.
n. 471/1997. La norma, aggiornata dalla riforma promulgata dal D. Lgs. n.
158/201572 che ha mantenuto la logica di progressività in virtù delle aspet-
tative di maggior collaborazione tra il contribuente e l’Erario73, ha previsto
due tipologie di sanzioni per la tardività, che vanno ad integrarsi con l’ul-
teriore agevolazione derivante dall’adozione del ravvedimento operoso. La
prima, di natura variabile e proporzionale, può essere comminata in mi-
sura tra il 120% ed il 240% delle imposte qualora emerga un debito dalla
dichiarazione, con un minimo di e 250,00. La seconda, qualora non vi sia
alcuna debenza, è irrogabile in misura fissa, tra un minimo di e 250,00 ed
un massimo e 1.000,00.

va presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
della dichiarazione originaria sostituisce la precedente. Tuttavia in tal caso, pur essendo la
dichiarazione valida a tutti gli effetti, poiché viene presentata tardivamente, torna applicabile
la sanzione amministrativa prevista per la tardiva presentazione del modello UNICO”. Nel se-
condo, invece, l’amministrazione finanziaria ha precisato che “per effetto delle disposizioni
contenute nel comma 7, dell’articolo 2 più volte richiamato, si considerano valide le dichiara-
zioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine legale, con la conseguenza
che anche le dichiarazioni rettificative di precise scelte negoziali nel senso sopra illustrato, se
presentate entro detto termine, possono efficacemente sostituire la dichiarazione originaria. È
fatta salva, in ogni caso, l’applicazione della sanzione amministrativa per la tardiva presen-
tazione del modello UNICO, prevista dall’articolo 1, comma 1 del Decreto Legislativo n. 471
del 1997”.

70La medesima riduzione si applica in materia di IVA, purché il soggetto proponga
spontanea resipiscenza all’inadempimento nel termine più ristretto di trenta giorni.

71Le stesse osservazioni possono essere sostenute per quanto riguarda l’IRAP.
72L’art. 1, comma 1 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, attualmente

sancisce: “Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui red-
diti 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 250,00. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250,00
ad euro 1.000,00. Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termi-
ne 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 for-
male conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento
dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200,00. Se non sono dovute im-
poste, si applica la sanzione da euro 150,00 ad euro 500,00. Le sanzioni applicabili quando
non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti
obbligati alla tenuta di scritture contabili”.

73Cfr. LIBURDI D., RANOCCHI G. P., Sanzioni per omessa dichiarazione rimodulate in
funzione del comportamento del contribuente in «Il Fisco», 2015, n. 41, pp. 3934-3937.
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Nel caso in cui dalla dichiarazione tardiva emerga un debito d’imposta,
è opportuno valutare l’eventualità in cui il contribuente abbia provveduto
ad adempiere ai relativi versamenti o meno. I versamenti omessi od insuf-
ficienti seguono autonomamente le regole enunciate nell’art. 13, comma 1
del D. Lgs. n. 472/1997, unitamente ai rispettivi profili sanzionatori. Tale
aspetto assume rilevanza in quanto, oltre alla chiara previsione contenuta
all’art. 1, comma 1, deve compiersi una valutazione circa l’entità delle san-
zioni da irrogare nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto, anche
mediante ravvedimento, al versamento del dovuto, permanendo solamente
la violazione omissiva della dichiarazione. Maggiore chiarezza dell’ammi-
nistrazione finanziaria si ha con la Circolare n. 55-E emanata il 19 giugno
2002, in cui ritiene applicabile la sanzione fissa per la tardività.

In caso contrario, ovverosia nell’eventualità in cui si registrino entrambe
le violazioni, la giurisprudenza ha sollevato delle perplessità circa l’ammis-
sibilità del ravvedimento operoso per la regolarizzazione in seguito alla
presentazione di una dichiarazione tardiva allorquando, assieme ad essa,
il contribuente non abbia provveduto a versare le imposte, i relativi inte-
ressi e le sanzioni ex art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Infatti, la Sentenza
della Corte di Cassazione, pronunciata il 1 giugno 2007, n. 12883, seppur
in materia di Imposta sul Valore Aggiunto74, ha delineato tale eventualità
affermando che “la mera presentazione, nei trenta giorni successivi a quello
di scadenza del termine di legge, della dichiarazione annuale dell’IVA, con-
templante anche l’obbligo di versamento della relativa imposta, non consente
di applicare il beneficio della riduzione della sanzione prevista dall’art. 13
del D. Lgs. n. 472/1997 se nello stesso termine non venga effettuato anche
il pagamento sia dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione tardivamente
presentata, sia delle sanzioni ridotte che degli interessi maturati”75.

Sul punto, tuttavia, l’amministrazione finanziaria, dapprima con la Cir-
colare Ministeriale del 25 gennaio 1999, n. 23 e poi con la Circolare del-
l’Agenzia delle Entrate del 12 marzo 2010, n. 11, aveva ribadito come
al contribuente fosse data facoltà di regolarizzare l’omissione dichiarativa,
pagando la rispettiva quota a titolo di sanzione, potendosi altresì ravve-
dersi successivamente per la violazione relativa ai versamenti d’imposta, a
norma di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1 del D. Lgs. n. 472/1997.

Per effetto dell’intervento riformatore del 2015, sul tema della pre-
sentazione tardiva della dichiarazione emerge, tuttavia, una particolarità

74Ai fini IVA una dichiarazione è tardiva se presentata entro trenta giorni dalla scadenza
del termine ordinario per l’invio telematico originario.

75Cfr. GIULIANI G., GIULIANI F., Violazioni e sanzioni delle leggi tributarie, 2013, Giappi-
chelli, Torino ed AA. VV., Il nuovo ravvedimento operoso e la riforma delle sanzioni, 2016,
Eutekne, Torino.
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che genera diversi dubbi interpretativi sia in campo pratico che in quello
applicativo.

Nello specifico, il D. Lgs. n. 158/2015 ha rivisto, tra gli altri, anche
l’art. 7 del D. Lgs. n. 472/1997, mediante l’inserimento del nuovo com-
ma 4-bis, il quale precisa che “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”. In questi termini, la previsione appena citata suscita
un imbarazzo applicativo relativamente al caso di una dichiarazione che,
inizialmente omessa, venga inviata entro i primi trenta giorni e dalla quale
emergano imposte dovute. Potrebbero darsi due soluzioni: la prima è che,
qualora vi sia una disciplina già opportunamente normata dal legislatore
per la quale vi è l’irrogazione di una sanzione proporzionale tra il 120%
ed il 240% per una dichiarazione presentata entro trenta giorni, la sua
entità verrebbe ulteriormente ridotta alla metà, cioè dal 60% al 120% del-
l’imposta. La seconda è che, in assenza di qualsiasi norma a precisazione,
sarebbe possibile avvalersi di una doppia riduzione, a cui si affiancherebbe
il beneficio derivante dal ravvedimento operoso, se la presentazione della
dichiarazione avviene entro i novanta giorni richiesti dall’articolo 13. Per-
tanto, in questa seconda ipotesi la sanzione sarebbe individuata tra il 30%
ed il 60% del debito d’imposta.

È innegabile come l’art. 7, comma 4-bis possa produrre diverse proble-
matiche ai fini del ravvedimento operoso. Tuttavia, sul punto si è espressa
l’amministrazione finanziaria con la Circolare n. 42-E del 12 ottobre 2016,
in cui ha fugato ogni possibile dubbio affermando che “detta disposizione
costituisce una norma generale di “chiusura” del sistema, applicabile ai soli
casi non espressamente disciplinati dalle singole disposizioni di settore [...]”.
Conseguentemente, deve ritenersi non percorribile la seconda soluzione
doppiamente agevolativa per il contribuente.

Per quanto attiene all’omissione della dichiarazione dei redditi, l’art. 1,
comma 1 del D. Lgs . n. 471/1997 nel suo prosieguo offre un’alternati-
va all’istituto premiale ex art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, consentendo
al contribuente di compiere una valutazione di convenienza circa i profi-
li sanzionatori cui incorrere. Infatti, qualora il soggetto non regolarizzi il
mancato invio della dichiarazione entro i primi novanta giorni, decorso tale
termine la dichiarazione si intende definitivamente omessa ed è soggetta a
sanzioni proprie che non possono essere regolarizzate con il ravvedimento
operoso.

L’art. 1 stabilisce che, qualora la dichiarazione omessa sia presenta-
ta entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d’imposta successivo, sempre che nel frattempo non sia sopraggiunto al-
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cun controllo di natura tributaria o penale, la sanzione irrogabile è ridotta
alla metà, cioè proporzionalmente dal 60% al 120% se dalla dichiarazione
emerge un debito d’imposta, con un minimo di e 200,00. Se non emergono
imposte dalla dichiarazione, la sanzione può essere comminata in misura
fissa, per un ammontare da e 150,00 fino ad e 500,00. Inoltre, in quest’ul-
tima fattispecie le sanzioni possono essere raddoppiate se il contribuente
in questione è un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili.
Mentre, in genere, se vi sono in dichiarazione redditi prodotti all’estero, le
sanzioni subiscono un aumento pari ad 1/3.

Oltre a tali agevolazioni, una dichiarazione presentata oltre i novanta
giorni ma entro la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al periodo
d’imposta successivo, viene esclusa dall’ambito dei reati punibili a norma
dell’art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, non rilevando, di conseguenza, ai fini
penali.

Pertanto, il rapporto tra una dichiarazione omessa dei redditi ed il rav-
vedimento operoso si circoscrive al solo caso della dichiarazione presentata
tardivamente che, pertanto, dev’essere regolarizzata mediante sua presen-
tazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine76, pagando le im-
poste eventualmente dovute, unitamente agli interessi maturati giorno per
giorno e le relative sanzioni, con un minimo pari ad e150,0077. Di con-
seguenza, con l’applicazione dell’art. 13, comma 1, lettera c) la sanzione
minima da versare sarà pari ad e 15,0078.

Con riguardo all’Imposta sul Valore Aggiunto, la disciplina è pressoché
simile a quella delle imposte sui redditi, pur tuttavia presentando alcune
differenze in relazione all’entità delle sanzioni irrogabili. Queste ultime
sono contemplate all’art. 5, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 471/1997, anch’esso
oggetto di revisione da parte della recente riforma79.

76Per quanto concerne le dichiarazioni dei redditi, la scadenza annuale per la presenta-
zione mediante invio telematico è prevista per il 30 settembre. Si noti che, qualora tale
giorno sia sabato o un giorno festivo, la scadenza per l’invio viene rinviata al primo giorno
feriale successivo. Dunque, perché essa sia valida anche se tardiva, è necessario inviare
il documento entro il 29 dicembre. Ai fini IVA, invece, la dichiarazione dev’essere inviata
entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, come statuito dall’art. 8 del D.P.R. n.
322/1998, modificato dalla Legge n. 190/2014.

77Difatti, ai sensi delle previsioni del D. Lgs. n. 158/2015 aventi effetto dal 1 gennaio
2016, l’entità minima delle sanzioni irrogabili in misura fissa è stata abbassata a tale soglia.

78Cfr. AA. VV., Il nuovo ravvedimento operoso e la riforma delle sanzioni, 2016, Eutek-
ne, Torino, CACCIAPAGLIA L., PEREZ CORRADINI D., FIAMMELLI M., Ravvedimento operoso
2016, Maggioli editore, 2016, Santarcangelo di Romagna (RN). Inoltre si veda ZACCARIA

F., Irregolarità dichiarative corrette nei primi 90 giorni: l’integrativa e la tardiva prendono
strade diverse in «Il Fisco», 2016, n. 5, pp. 452-456.

79All’art. 5 del Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, si legge:
“ 1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore
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Come avviene per la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, anche
per la dichiarazione IVA, qualora essa sia presentata tardivamente entro i
novanta giorni, sono istituite sanzioni irrogabili di entità proporzionale al
debito tributario, ossia dal 120% al 240%, con un minimo di e 250,00.
Se, invece, il contribuente provvede all’invio telematico della dichiarazione
oltre i novanta giorni, ma entro i termini per la presentazione della dichia-
razione dell’anno d’imposta successivo, sempreché non siano intervenuti
controlli da parte degli uffici dell’amministrazione finanziaria, la norma sta-
bilisce il dimezzamento delle sanzioni, riducendole nella misura dal 60%
al 120% delle imposte, con una soglia minima pari ad e 200,00.

2.5.2 Infedele dichiarazione

Il rapporto tra l’infedeltà dichiarativa e l’istituto del ravvedimento opero-
so, come appena indicato per l’omessa dichiarazione, assume rilevanza in

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 250,00. 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 200,00.

2. [...]
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 250,00 a euro 2.000,00. 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 accertamen-
to di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione
amministrativa da euro 150,00 ad euro 1.000,00.”
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quanto, oltre alle conseguenze sotto il profilo amministrativo, potrebbe
rientrare, per talune situazioni, anche in ambito penale80.

A differenza della violazione omissiva concernente l’invio del documen-
to, la dichiarazione infedele può fruire in modo più ampio delle riduzioni
sanzionatorie previste dall’art. 13 sul ravvedimento operoso. Infatti, la
regolarizzazione, purché avvenga nel rispetto delle cause ostative previste
dalla norma, beneficia delle agevolazioni individuate proporzionalmente
rispetto al tempo in cui avviene la violazione: ovvero, il contribuente può
avvalersi delle riduzioni indicate nelle lettere a-bis), b), b-bis), b-ter) e b-
quater). Ulteriormente, in ragione delle modifiche apportate dalla riforma
del 2015, è necessario combinare quanto stabilito da tale articolo con le
sanzioni indicate all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 471/199781. La discipli-
na sanzionatoria, anche in relazione a questa fattispecie, istituisce misure
proporzionali all’entità della maggior imposta dovuta o del maggior credito
utilizzato, comprese tra il 90% ed il 180% delle maggiori somme. Qualo-
ra, invece, si ravvisino violazioni più specifiche riguardanti il contenuto e
precisamente errori, omissioni o distorsioni dei dati ivi indicati che com-
promettono la veridicità della dichiarazione ai fini della liquidazione delle
imposte, il riferimento per le sanzioni da considerare è l’art. 8, comma 3-
bis del D. Lgs. n. 471/1997: in detti casi, la sanzione, irrogata in misura
fissa, varia da un minimo di e 250,00 ad un massimo pari ad e 2.000,00.

Come si approfondirà nelle pagine successive in sede di trattazione dei
profili penali del ravvedimento operoso, la regolarizzazione dell’infedele
dichiarazione entro la scadenza per l’invio del periodo d’imposta successi-
vo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 74/2000 consente l’esclusione dalla
punibilità del reato di cui all’art. 5. Oltre detto termine, il ravvedimento
operoso funge solamente da circostanza attenuante, come previsto dall’art.
13-bis dello stesso complesso normativo.

Tuttavia, per quanto rileva ai fini dell’infedeltà, è imprescindibile una
precisazione in merito alla dichiarazione integrativa inviata entro i primi
novanta giorni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione
e la sua differenza rispetto alla dichiarazione tardiva. Innanzitutto, è op-

80Per un opportuno approfondimento delle conseguenze previste all’interno dell’ordina-
mento penale si rimanda al quarto capitolo.

81L’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 471/1997 prevede: “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 centottanta 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”.
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portuno dare una definizione di dichiarazione integrativa82 e definire le
situazioni in cui si verifica.

La presentazione di una dichiarazione in cui si evidenziano errori od
omissioni, anche qualora influiscano sulla determinazione delle imposte, è
emendabile mediante ripresentazione entro la scadenza prevista per l’invio,
senza incorrere in alcuna sanzione (cd. correttiva nei termini). D’altro can-
to, qualora il contribuente, per negligenza, non provveda tempestivamente
all’invio entro detto termine, può riparare anche successivamente median-
te una dichiarazione integrativa, definita dall’art. 2, comma 8 del D.P.R. n.
322/199883, la quale si prefigge di sostituire la dichiarazione originaria.

Pertanto la divergenza tra una dichiarazione integrativa inviata entro
i novanta giorni ed una dichiarazione tardiva appare chiara dalla lettura
dell’art. 13, comma 1, che, come indicato anche in precedenza, negli anni
ha prodotto numerose controversie interpretative. Sul punto, si è espressa
in diverse occasioni l’amministrazione finanziaria al fine di chiarire la que-
stione: per effetto del D. Lgs. n. 158/2015, non vi è più alcun “espediente
normativo”84 posto ad equiparare le due fattispecie, caratteristica che, in-
vece, era sostenuta nelle statuizioni precedenti85. Attualmente, infatti, la
dichiarazione tardiva e la dichiarazione integrativa si collocano in posizio-
ne divergente sia per l’esperibilità del ravvedimento operoso sia per quanto
concerne l’entità delle sanzioni irrogabili, a norma dell’art. 1, comma 2 e
dell’art. 8 del D. Lgs. n. 471/1997. Nello specifico, l’Agenzia delle Entra-

82Per la definizione della dichiarazione tardiva si rimanda al paragrafo precedente.
83La dichiarazione integrativa è disciplinata all’art. 2, comma 8 del Decreto del Pre-

sidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, nel quale, in seguito alle modifi-
che apportate dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, in conversione al Decreto Legge n.
193/2016, si legge: “Salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione del-
l’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi,
dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integra-
te per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione
di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito
d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da
presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli
approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti
dall’articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

In questi termini si rileva l’ampliamento dei termini per la presentazione della dichiara-
zione integrativa, ora possibile fino alla scadenza dei termini decadenziali per le attività
di accertamento.

84Cfr. ZACCARIA F., Irregolarità dichiarative corrette nei primi 90 giorni: l’integrativa e la
tardiva prendono strade diverse in «Il Fisco», 2016, n. 5, pp. 452-456.

85In passato l’amministrazione finanziaria ha rafforzato tale tesi in più occasioni. Nello
specifico, a sostegno si ergevano le Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 325-E del 14
ottobre 2002 e n. 82-E del 30 marzo 2009 e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11-E
del 12 marzo 2010.
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te, dapprima con la Circolare n. 23-E del 9 giugno 2015, poi mediante il
Comunicato Stampa del 18 dicembre 2015 ed infine con la Circolare ema-
nata il 12 ottobre 2016, n. 42-E, ha affermato che mediante la Legge n.
190/2014 è stata disposta “un’ipotesi specifica di regolarizzazione”86,87 di
dette violazioni: si tratta della lettera a-bis) del comma 1 dell’art. 13 sul
ravvedimento operoso. Ovvero, un contribuente che decida entro novanta
giorni dal naturale termine per la presentazione di integrare la dichiara-
zione irregolare per contenuto o per forma per mezzo dell’invio di un’altra
sostitutiva, può beneficiare di una riduzione pari ad 1/9 del minimo editta-
le irrogabile previsto dall’art. 1, comma 2 e dell’art. 8, comma 3-bis del D.
Lgs. n. 471/1997. Contestualmente, perché la regolarizzazione sia perfe-
zionata deve avvenire il versamento delle somme dovute per differenza tra
le maggiori imposte emerse e la debenza inizialmente liquidata o tra l’even-
tuale maggior credito spettante utilizzato in compensazione, unitamente ai
relativi interessi ed alle sanzioni per omesso versamento88.

Tuttavia, la dichiarazione integrativa, ai sensi della lettera a) dell’art.
13, comma 1 del D. Lgs. n. 472/1997, è efficace anche se presentata oltre
il periodo dei novanta giorni, con contestuale pagamento delle eventuali
differenze dovute, dei relativi interessi al saggio legale e delle sanzioni per i
mancati versamenti. Tale possibilità è ancora più rilevante se affiancata alle
conseguenze penali del ravvedimento operoso, che si verificano nel limite
di tempo entro cui la resipiscenza spontanea per detta violazione permette
di ottenere l’esclusione del reato dalla punibilità, ex art. 13, comma 2 del
D. Lgs. n. 74/2000, per infedele dichiarazione.

La correzione di una dichiarazione già inviata nei termini ordinari ne-
cessita di un’ultima puntualizzazione. Già nella Circolare dell’Agenzia delle
Entrate n. 31-E del 24 settembre 2013 si riteneva necessario che la presen-
tazione della dichiarazione integrativa fosse “coordinata con i termini di
accertamento” previsti all’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Con
la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 tale evenienza è stata confermata. In-
fatti, l’invio di una integrativa da parte di un contribuente presuppone che
i termini per l’attività di accertamento abbiano nuovamente inizio, sempre
nel rispetto dei termini decadenziali legislativamente previsti, ma solamen-
te nei confronti delle componenti di reddito, positivi o negativi, oggetto di
modifica, aggiunta od integrazione.

86Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42-E del 12 ottobre 2016.
87Cfr. ZACCARIA F., Irregolarità dichiarative corrette nei primi 90 giorni: l’integrativa e la

tardiva prendono strade diverse in «Il Fisco», 2016, n. 5, pp. 452-456.
88Sul punto si sono espresse le Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 59 del 18 giugno

2001 e n. 50-E del 12 giugno 2002.
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Infine, è bene ribadire che, come indicato nella Circolare n. 180-E del
10 luglio 1998, un contribuente non può avvalersi dell’istituto del ravvedi-
mento operoso per porre rimedio ad una dichiarazione irregolare da cui si
evincono condotte fraudolente.
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Capitolo 3

Versamento del quantum e relative con-
seguenze

La resipiscenza spontanea volta all’eliminazione delle irregolarità si per-
feziona con il pagamento del tributo, maggiorato dei relativi interessi al
saggio legale e delle sanzioni agevolate in relazione al tempo che inter-
corre tra il pagamento e la violazione. Tuttavia, è opportuno fare un’analisi
approfondita sulle modalità di versamento, portando in evidenza le relative
conseguenze.

3.1 La liquidazione del ravvedimento

Innanzitutto, occorre affermare che le sanzioni contemplate all’interno del-
la disciplina del ravvedimento operoso non seguono la logica del cumulo
giuridico, previsto dall’art. 12 del D. Lgs. n. 472/1997, quindi ogni irre-
golarità viene valutata autonomamente ai fini sanzionatori1. Tuttavia, la
decisione sulla convenienza a ravvedersi oppure usufruire di altri istituti
deflativi può anche sottostare ad una valutazione imprescindibile sotto il
profilo del costo delle sanzioni2. Infatti, in taluni casi potrebbe risultare
più conveniente aderire alle definizioni agevolate contenute nell’articolo
16 e nell’art. 17 del D. Lgs. n. 472/1997 ed a quelle disciplinate all’articolo
15 del D. Lgs. n. 218/1997, con il beneficio di una sanzione ridotta ad un
terzo e con l’ulteriore cumulo giuridico3.

1L’affermazione dell’inapplicabilità del cumulo giuridico per il ravvedimento operoso
ha trovato espressione in tre Circolari emanate dall’Agenzia delle Entrate: nella n. 180-
E/1997, nella n. 98-E/2000 e nella n. 28-E/2011.

2Cfr. AA. VV., Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in
materia tributaria, 2000, Cedam, Padova e AA. VV., Il nuovo ravvedimento operoso e la
riforma delle sanzioni, 2016, Eutekne, Torino.

3Si noti che non vi è certezza sulla sistematica applicazione del minimo di quanto
contenuto all’art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 472/1997; bensì potrebbe darsi che la
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3.1 La liquidazione del ravvedimento

D’altro lato, però, ai fini del ravvedimento operoso opera il principio
del favor rei, di cui all’art. 3, comma 3 del D. Lgs. n. 472/1997: nella
pratica, qualora i minimi edittali dovessero subire una rivisitazione in ri-
duzione, automaticamente il contribuente può avvalersi di quanto previsto
dalla norma a lui più favorevole.

La disposizione di cui al comma 2 dell’art. 13 si occupa di definire le
modalità con cui la definizione agevolata dev’essere compiuta per essere
ritenuta concludente. Nello specifico, il testo normativo, rimasto immutato
nonostante i recenti provvedimenti, stabilisce che “il pagamento deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o
della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.

Allo stesso modo, per gli effetti di rimozione completa delle violazioni
che l’istituto in esame produce qualora se ne usufruisca, come indicato con
la Circolare Ministeriale n. 180-E/1997, non può ritenersi valida la disci-
plina della cd. recidiva di cui all’art. 7, comma 3 del D. Lgs. n. 472/1997.
Ovvero, nei casi in cui si riscontri una violazione piuttosto frequente da
parte di un determinato soggetto, non si ha un aumento del carico sanzio-
natorio in ragione di una soglia di punibilità maggiore (le cui giustificazioni
sarebbero di tutta evidenza): in tal senso, si può dire che il ravvedimen-
to “non ha memoria”4, dal momento che la sua applicazione consente la
rimozione integrale delle irregolarità. Per l’appunto, il riscontro di una vio-
lazione ricorrente o comunque di un comportamento caratterizzato dalla
stessa indole che sia riproposto nel tempo non può dar luogo a sanzioni
in misura superiore, poichè le violazioni già ravvedute non possono essere
considerate dei precedenti fiscali.

Per quanto riguarda gli importi degli interessi legali con maturazione
giornaliera non vi sono particolari rilievi, perché il calcolo dipende dal sag-
gio legale indicato dallo Stato. Attualmente, il tasso di interesse legale da
considerare ai fini del ravvedimento operoso è pari allo 0,1%, in vigore dal
1 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 1 del Decreto Ministeriale 7 dicembre
20165.

Contrariamente a quanto avviene per gli interessi, la formulazione del

sanzione venga irrogata in misura superiore, considerato il fatto che la norma indica che
essa possa essere aumentata da un quarto al doppio.

4Cfr. Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Il nuovo ravvedimento operoso,
Circolare del 15 aprile 2015.

5Il D. M. 14 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre
2016, all’art. 1 prevede: “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del
Codice Civile è fissata allo 0,1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1 gennaio
2017. [...]”.
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3.2 Ravvedimento “frazionato” e parziale

comma 2 in esame ha suscitato non poche problematiche di natura appli-
cativa con riguardo ai termini indicati per il pagamento: si sono registra-
te, infatti, diverse interpretazioni sia per quanto riguarda l’arco temporale,
sia per le relative implicazioni derivanti dalla contestualità del versamento
delle somme oggetto di ravvedimento.

Pertanto, i chiarimenti forniti dall’Agenzia dell’Entrate mediante la Ri-
soluzione n. 67-E/2011 e poi della Circolare emanata il 2 agosto 2013,
n. 27-E, hanno permesso di individuare due tipologie di ravvedimento in
ragione del momento in cui è avvenuto il pagamento6: il ravvedimento
“frazionato” ed il ravvedimento parziale.

Nella maggioranza dei casi il calcolo di quanto dovuto a titolo di rav-
vedimento operoso segue la logica dell’autoliquidazione da parte del con-
tribuente. La presenza del comma 3 decreta l’eventualità in cui sia l’am-
ministrazione finanziaria a doverli compiere. La norma infatti prevede che
“quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento ope-
roso si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell’avviso di liquidazione”.

In detti casi il contribuente deve proporre rimedio spontaneo solo qua-
lora riceva dall’ufficio la comunicazione della liquidazione e nel rispetto
dei termini temporali indicati nell’art. 13. Di conseguenza, dal punto di vi-
sta applicativo e dell’esperibilità del ravvedimento operoso, emergono due
fasi: nella prima, il contribuente assume il ruolo di protagonista e deve mo-
strarsi parte attiva nel riparare alle irregolarità. In un secondo momento,
tocca all’amministrazione finanziaria fare le dovute valutazioni, le quali si
concludono con la liquidazione di imposte, sanzioni ridotte ed interessi e
la conseguente comunicazione in cui vi è istruzione per il perfezionamento
della sanatoria.

Di conseguenza, è possibile provvedere alla regolarizzazione entro i
sessanta giorni successivi la notifica dell’avviso di liquidazione.

3.2 Ravvedimento “frazionato” e parziale

Come anticipato, i dubbi interpretativi del comma 2 si incentravano sull’e-
spressione “contestuale” contenuta nel testo: questo, infatti, non contem-
plava chiaramente che il versamento di quanto complessivamente dovuto,
compresi sanzioni ed interessi, dovesse obbligatoriamente avvenire lo stes-
so giorno, bensì che dovesse avvenire nei termini definiti e, quindi, anche
separatamente. In aderenza a tale interpretazione si poneva la Circolare n.

6Cfr. Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Il nuovo ravvedimento operoso,
Circolare del 15 aprile 2015.
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3.2 Ravvedimento “frazionato” e parziale

180-E/1998, secondo la quale, ai fini del ravvedimento, non era rilevante
che i pagamenti avvenissero alla stessa data della correzione formale della
violazione, ma entro lo stesso limite temporale7.

Tuttavia, è con la Risoluzione del 23 giugno 2011, n. 67-E che l’Agenzia
delle Entrate ha fatto chiarezza, ammettendo che è possibile il versamento
in più tranches delle somme dovute, mediante l’accesso al ravvedimento
“frazionato”8. Sul punto occorre precisare che, diversamente da quanto av-
viene per gli altri istituti deflativi del contenzioso, non è prevista dilazione
di pagamento per gli importi dovuti a titolo di ravvedimento9. Infatti, per
quanto concerne la possibilità di avvalersi del ravvedimento “frazionato”,
essa riscuote maggiori opportunità con il recente aumento dei termini deca-
denziali degli accertamenti tributari. È di tutta evidenza come l’estensione
dell’orizzonte temporale entro cui è possibile ravvedere le irregolarità per i
tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate sia divenuto, di fatto, coin-
cidente con le scadenze dei termini entro cui tali violazioni possono essere
oggetto di verifiche ed accertamenti. Comunque, come indicato nel suin-
dicato intervento dell’Agenzia, il ravvedimento non può dirsi perfezionato
qualora si provveda al versamento della sola prima rata di quanto com-
plessivamente dovuto per il tributo, unitamente alle relative sanzioni ed
agli interessi; tantomeno possono intendersi cristallizzate le sanzioni per
le rate il cui pagamento avviene oltre i termini previsti dalla norma, ov-
vero dopo l’intervento di eventuali cause preclusive all’applicazione della
definizione agevolata.

La Risoluzione n. 67-E/2011 ha quindi individuato la possibilità di pro-
cedere al pagamento di quanto dovuto ai sensi dell’art. 13 anche in più
tranches, versando sanzioni ed interessi commisurati al tempo in cui si ef-
fettua il pagamento. Ciononostante, non è escluso che nel frattempo il
Fisco intervenga mediante un accertamento tributario e, in questa ipotesi,
cessi per il contribuente la possibilità di regolarizzare la propria posizio-
ne usufruendo del ravvedimento operoso anche per le restanti tranches di
pagamento.

7La Circolare emanata il 10 luglio 1998, n. 180 ribadiva che “il termine “contestual-
mente” che si rinviene nel comma 2 dell’art. 13 (e che già prima era contenuto nell’art. 48
del D.P.R. n. 633/1972) non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste
ai fini del ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle somme dovu-
te) debbano avvenire nel “medesimo giorno” ma, com’è logico che sia, entro lo stesso “limite
temporale” (trenta giorni, un anno, ecc.) previsto dalla norma”.

8Cfr. BORGOGLIO A., Ravvedimento operoso “frazionato” in «Il Fisco», n. 27, 2011, fasc.
2, pp. 4387-4389.

9L’impossibilità di poter ottenere una rateizzazione in ambito di ravvedimento operoso
rappresenta un profilo di criticità per l’istituto, che verrà approfondito nel quinto capitolo.
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3.2 Ravvedimento “frazionato” e parziale

Per questi motivi, la rilevanza di tale Risoluzione viene colta anche in
seguito all’ammissibilità del ravvedimento parziale, nel senso che il rimedio
si intende perfezionato soltanto relativamente alla quota versata sul totale
della debenza complessiva, mentre quanto ancora dovuto e non ancora
pagato sarebbe assoggettato alle sanzioni ordinarie.

L’insufficiente versamento a titolo di ravvedimento per effetto di erro-
ri di calcolo delle sanzioni o degli interessi, od anche in entrambi, da cui
ne consegue un pagamento di importo inferiore rispetto a quanto effettiva-
mente dovuto è stato oggetto di ulteriori chiarimenti nella medesima Circo-
lare n. 27-E, secondo la quale “il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato
con riferimento alla quota parte dell’imposta proporzionata al quantum com-
plessivamente corrisposto a vario titolo”; pertanto il disconoscimento non è
integrale. Tale chiarimento era fortemente richiesto, dal momento che, in
base alla normativa previgente, la quantificazione delle somme ancora do-
vute veniva effettuata sulla percentuale di completamento con riferimento
alla sola quota versata a titolo di sanzione.

Si prenda ad esempio un contribuente che abbia deciso di propria spon-
te di sanare una dichiarazione dei redditi infedele, avvalendosi dell’istituto
ex art. 13 ed usufruendo del ravvedimento “ultrannuale”, ovvero entro due
anni dal termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno nel cor-
so del quale è avvenuta la violazione, con una sanzione ridotta pari ad un
settimo del minimo edittale. Supponendo che dalla dichiarazione emer-
gano maggiori imposte, qualora il ravvedimento si perfezionasse corretta-
mente con il versamento dell’intero importo, le somme che il contribuente
si troverebbe a dover pagare ammonterebbero ad e 3.500,00 a titolo di
maggiore imposta ed e 450,00 in termini di sanzioni10: il complessivo do-
vuto ammonterebbe ad e 3.950,00, maggiorato dei relativi interessi. Si
ponga il caso in cui il contribuente entro il termine in questione di cui al
comma 1, lettera b-bis) dell’art. 13, anziché versare la sanzione per inte-
ro, errando, versi soltanto un importo di e 360,00, oltre agli interessi. Ai
sensi dell’interpretazione sopra illustrata, il contribuente avrebbe pagato a
titolo di ravvedimento il 97,72%11; di conseguenza la sanzione piena pre-
vista per la dichiarazione infedele12 può colpire soltanto la corrispondente
differenza di tributo non ravveduta.

10La sanzione è pari al minimo edittale, che nell’esempio esposto è pari al 90%, ridotto
ad 1/7.

11Per semplicità il calcolo è stato effettuato omettendo il valore degli interessi, che però
ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso devono essere compresi.

12Per effetto del D. Lgs. n. 158/2015 la misura delle sanzioni irrogabili per infedele
dichiarazione variano dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta.
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3.2 Ravvedimento “frazionato” e parziale

Infatti, la Circolare n. 27-E/2013 ha specificato che, al fine di dimostra-
re l’autenticità dell’intenzione a ravvedere, il contribuente debba indicare
nel modello di pagamento la quota destinata ad assolvere la parte relativa
alle sanzioni, permettendo la sua individuazione mediante il relativo codice
tributo13.

Ciononostante, sebbene il ravvedimento parziale sia di fatto riconosciu-
to ed ammesso dalla prassi, il versamento incompleto di quanto dovuto è
stato ed è tuttora oggetto di dibattito in ambito giurisprudenziale: spesso le
Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali sono state favorevoli al con-
tribuente, sostenendo che, ai fini della validità della sanatoria agevolata, è
necessario dare primaria rilevanza alla volontà spontanea con cui avviene
la resipiscenza14, mentre, la giurisprudenza di legittimità si è espressa in
antitesi rispetto ai primi. Un chiaro esempio è dato dalla Suprema Corte
di Cassazione, sezione Tributaria Civile, la quale, con Ordinanza n. 12661
del 9 giugno 2011, ha ribaltato quanto affermato dal giudice di merito15,
sostenendo che “la sanzione prevista in caso di ravvedimento va comunque
pagata in esatta conformità della previsione normativa, che la contempla in
una frazione dell’importo di legge”. Inoltre, ha ritenuto inammissibile la “ri-
levanza di un pagamento purchessia - ancorché incompleto - della pur ridotta
sanzione di legge” il quale risulta contrastante con “la previsione specifica, a
tenore della quale il ravvedimento in ogni caso si perfeziona con l’esecuzione
dei pagamenti previsti [...]” a norma dell’art. 13, comma 2. Dunque, per
detti motivi ha concluso che “può pervenirsi alla (niente affatto ingiustifica-
ta) conclusione che il mancato integrale versamento dell’importo stabilito per
la sanzione ridotta rileva - esso pure - alla stregua di fattispecie impediente
l’efficacia dell’istituto di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 [...]”. In una
seconda occasione, la Corte di Cassazione, sezione Civile, con Ordinanza
n. 14298 del 8 agosto 2012 ha avvalorato16 il corretto ed integrale ver-

13Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate si legge che “al fine di avere evidenza dell’in-
tenzione del contribuente di avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso, è necessario che,
in sede di predisposizione del modello di versamento, lo stesso abbia quantomeno provveduto
ad imputare parte di quel versamento all’assolvimento delle sanzioni, indicando l’apposito
codice tributo”.

14Cfr. CORDEIRO GUERRA R., Il versamento parziale della sanzione ridotta impedisce il
ravvedimento? in «Corriere Tributario», n. 35, 2011, pp. 2895-2898.

15Cfr. Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sentenza del 23 febbraio
2009, n. 61. Il giudice ammetteva il ravvedimento benché parziale, dal momento che
si registrava la volontà del contribuente di porre rimedio alle violazioni e riallineare la
propria situazione fiscale.

16Dapprima, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con Sentenza n.
390/04/2007, ha perorato le ragioni del contribuente sostenendo la validità parziale del
ravvedimento al momento in cui è sopraggiunta la cartella di pagamento per gli omes-
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3.2 Ravvedimento “frazionato” e parziale

samento dell’intera debenza affinché il ravvedimento operoso potesse dirsi
perfezionato ed efficace. Infine, il medesimo orientamento si può coglie-
re anche nell’Ordinanza n. 19017 pronunciata il 24 settembre 2015 dalla
stessa Corte, nella quale il giudice di legittimità ha sostenuto che dev’essere
disconosciuto il ravvedimento operoso qualora vi sia un pagamento soltan-
to parziale delle somme dovute. Infatti, la previsione di cui al comma 2
dell’art. 13 stabilisce le condizioni per il perfezionamento della definizione
in misura agevolata, “come si evince dall’impiego dell’espressione “deve” di cui
al citato comma 2, a proposito del versamento integrale della sanzione (seb-
bene nella misura ridotta) contestualmente alla regolarizzazione dell’obbligo
tributario, ivi compresi gli interessi di mora”. In questi termini, “solo l’inte-
grale - e dunque necessariamente esatto - adempimento degli obblighi predetti
consente di beneficiare degli effetti dell’istituto di cui all’art. 13 del D. Lgs. n.
472/1997”17.

Dacché il procedimento di disconoscimento del ravvedimento operoso
non trova specifica normativa all’interno dell’ordinamento tributario, appa-
re ammissibile che la comunicazione dell’invalidità di quanto versato con
fini sanatori debba essere contenuta in uno degli avvisi di irregolarità di
cui agli articoli 36-bis, 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e dell’articolo 54-bis
del D.P.R. n. 633/1972. Sul punto, le Commissioni Tributarie Provinciali di
Macerata18 e di Vicenza19 si sono espresse affermando la necessità di un av-
viso di accertamento, pur tuttavia mostrandosi sufficiente anche un atto di
contestazione, come disciplinato dall’art. 16 del D. Lgs. n. 472/1997, nel
caso in cui si riscontri il caso di un versamento parziale delle sole sanzioni.

Per completezza, si chiarisce che le disposizioni fin qui esaminate in
via generale non sono operative nei confronti dei tributi locali o minori,
ma soltanto per quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, per i qua-
li il ravvedimento è ammesso, salvo il sopraggiungere di eventuali cause

si versamenti a titolo di IVA, maggiori addizionali regionali e minori crediti d’imposta.
Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con Sentenza n.
123/1/2009 ha ribadito l’impossibilità di ritenere perfezionato il ravvedimento, dacché il
versamento del quantum non era avvenuto per l’intero, ma soltanto per una quota.

17A sostegno di tale orientamento giurisprudenziale può essere citata anche la Sen-
tenza n. 8296 del 9 aprile 2014, pronunciata dalla Corte di Cassazione, sezione Civile.
Anche in detto caso, sovvertendo la Sentenza n. 51/2006 del 10 maggio 2007 della Com-
missione Tributaria Regionale del Veneto, emerge che il ravvedimento operoso può dirsi
perfezionato solo allorquando vi è il rispetto dei termini e delle misure prefissate dalla
legge.

18Cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, Sentenza del 7 giugno 2012, n.
82.

19Cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, Sentenza del 17 settembre 2012,
n. 79.
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3.2 Ravvedimento “frazionato” e parziale

ostative previste per l’art. 13. Per i tributi minori o locali, infatti, non è
prevista l’applicabilità del ravvedimento operoso secondo le medesime mo-
dalità dei tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, in quanto sono
previste limitazioni maggiori in termini di frazionamento delle sanzioni, di
cause ostative, e di vincoli temporali di accessibilità all’istituto.

Ad ogni modo, anche qualora sia decretato il disconoscimento del ravve-
dimento operoso20, parrebbe non ammessa la ripetibilità di quanto pagato a
titolo di ravvedimento operoso21, in quanto una simile logica contrasta con
la peculiarità propria su cui si costituisce la sanatoria, ovvero la spontanei-
tà, requisito principe per l’ottenimento dei benefici che ne derivano, e più
in generale con la ratio che sostiene l’intera materia delle definizioni age-
volate22. Questo aspetto critico, tuttavia, sarà oggetto di approfondimento
del quinto capitolo, al quale si rinvia.

20Ulteriori ipotesi potrebbero essere date da errori di calcolo delle somme dovute ai fini
del perfezionamento della sanatoria derivanti dalla mera negligenza del contribuente.

21Va, qui, citata la Sentenza della Corte di Cassazione n. 6108 del 30 marzo 2016, per
la quale si rimanda alla trattazione sulle criticità dell’istituto. Benché la vicenda riguardi
una casistica (incertezza normativa) che non richiama in alcun modo il versamento par-
ziale o l’eventuale disconoscimento del ravvedimento operoso, a parere di chi scrive, le
ragioni esposte nella Sentenza di cui sopra nel merito dell’irripetibilità del ravvedimento,
possono essere sostenute anche con riferimento a situazioni di carattere diverso: quindi,
per l’appunto, nell’eventuale ipotesi di annullamento degli effetti definitivi della sanatoria.

22Cfr. ANTICO G., Il ravvedimento operoso non è rimborsabile in «Il Fisco», n. 18, 2016,
pp. 1775-1777.
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Capitolo 4

L’efficacia del ravvedimento operoso nel-
l’ordinamento penale

L’istituto del ravvedimento operoso, oltre ad incidere favorevolmente all’in-
terno del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, produce i suoi
effetti anche per illeciti che abbiano rilevanza penale, se adoperato tem-
pestivamente e nelle modalità previste. In quest’ottica, la normativa di
riferimento è il Decreto Legislativo del 10 marzo 2000, n. 74 - Nuova disci-
plina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma
dell’articolo 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205 - e, più propriamente, gli
articoli 13 e 13-bis attualmente vigenti.

In seguito all’intervento del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n.
158 sulla revisione delle sanzioni penali tributarie, la resipiscenza sponta-
nea è stata elevata a causa estintiva del reato con la conseguente non puni-
bilità dello stesso; ovvero, in alternativa, viene riconosciuta la sussistenza
di una circostanza attenuante che garantisce la sola riduzione dell’entità
della sanzione, nonché l’ulteriore vantaggio individuato nella facilitazione
per il patteggiamento della pena, come previsto dall’art. 444 del Codice di
Procedura Penale.

In vero, le funzioni mitigatrici dell’istituto deflativo ex art. 13 del D. Lgs.
n. 472/1997 sono state oggetto di diversi interventi da parte del legislatore
per quanto concerne l’ambito penalistico, al fine di perseguire logiche che
presupponevano la volontà di adeguare l’influsso delle diverse oscillazioni
interpretative. Di conseguenza, si sono succedute diverse fasi storiche a
fronte delle quali il ravvedimento operoso concedeva premialità differenti,
sintesi di un intreccio di soluzioni normative che da una parte sottende-
vano equilibrare i vantaggi e gli svantaggi per il Fisco, mentre dall’altra si
ponevano a difesa dell’efficacia deterrente delle pene collegate ai singoli
reati.

Pertanto, in questo capitolo verranno esaminati i benefici che l’adozione
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4.1 La fase storica ante 2015: da causa di non punibilità a circostanza attenuante

del ravvedimento operoso permette di ottenere per le violazioni disciplinate
dal D. Lgs. n. 74/2000. Dapprima, però, si farà un breve excursus storico
della normativa ed i conseguenti effetti, fino alla sua recente revisione,
avvenuta per effetto del D. Lgs. n. 158/2015.

4.1 La fase storica ante 2015: da causa di non punibilità
a circostanza attenuante

Gli effetti del ravvedimento operoso attivato a correzione di fattispecie cri-
minose emergevano anche in precedenza all’emanazione del D. Lgs. n.
74/2000.

Nello specifico, la legge istituiva un esito agevolativo in termini di esclu-
sione dall’assoggettamento a punibilità della condotta illecita laddove, me-
diante resipiscenza spontanea, il reo avesse provveduto ad estinguere l’in-
tera somma dovuta a titolo d’imposta. Tale disposizione era contenuta nel-
l’art. 14, comma 5 della Legge 29 dicembre 1990, n. 408, per la quale la
presentazione della dichiarazione integrativa ed il corretto riadeguamento
degli adempimenti richiesti dai regolamenti per l’IVA erano il presupposto
per beneficiare dell’esclusione dalla punibilità dei reati contestati1. Tale
esimente è rimasta in vigore fino all’emanazione del D. Lgs. n. 74/2000.

La nuova disciplina sui reati tributari ha dato nuova enfasi all’esercizio
del ravvedimento operoso: lo strumento deflativo, uniformato per rispon-
dere alle esigenze delle nuove previsioni, dall’entrata in vigore di detto
Decreto, assurgeva a circostanza attenuante connotata da un carattere di
“specialità”. Infatti, in attuazione dell’art. 9, comma 2, lettera e) della Leg-
ge 25 giugno 1999, n. 205 - Delega al Governo per la depenalizzazione dei
reati minori e modifiche al sistema penale e tributario - il D. Lgs. n. 74/2000
si è premurato di accogliere l’indicazione circa la previsione di “meccanismi
premiali idonei a favorire il risarcimento del danno”. In questo modo, l’art.
13 è divenuto espressione di quanto il legislatore delegante richiedeva: l’e-
speribilità del ravvedimento operoso, indipendentemente dalla volontarie-
tà e dalla coscienza con cui avveniva l’azione, non assurgeva più a causa
estintiva del reato, bensì integrava una circostanza attenuante, in relazione

1L’art. 14, comma 5, abrogato dal D. Lgs. n. 74/2000, ma, come si vedrà, alcuni
sostengono che possa considerarsi attualmente in vigore, stabiliva che “la presentazione
delle dichiarazioni integrative di cui all’ultimo comma dell’articolo 9 del Decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e la regolarizzazione degli adempimenti ai sensi
del primo comma dell’articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate, escludono la punibilità
per i reati previsti dal Decreto Legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 7 agosto 1982, n. 516”.

76



4.1 La fase storica ante 2015: da causa di non punibilità a circostanza attenuante

alla quale era prevista la riduzione fino alla metà delle pene istituite. La
disposizione sanciva l’accesso a tale beneficio purché prima della dichia-
razione di apertura del dibattito di primo grado si effettuasse l’estinzione
mediante pagamento della debenza per i fatti costitutivi del reato, “anche
a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento
previste dalle norme tributarie”2. A tal proposito, la Relazione di Accom-
pagnamento del D. Lgs. n. 74/2000 e la Circolare Ministeriale n. 154-E,
emanata il 4 agosto 2000, hanno fornito alcune precisazioni. Per quanto
attiene alle somme relative ai “fatti costitutivi dei delitti”, il loro ammontare
si intendeva comprensivo del debito tributario, dei relativi interessi e delle
sanzioni amministrative. Inoltre, è stato fornito un chiarimento interpre-
tativo circa l’ultima parte dell’art. 13, confermando che tra gli istituti che
consentivano l’estinzione del debito tributario, vi era anche il ravvedimento
operoso3.

Altresì, non si può sottovalutare che, nonostante il D. Lgs. n. 74/2000
abbia abrogato l’art. 14, comma 5 della Legge n. 408/1990, in dottrina vi
erano pareri contrastanti sul tema dell’efficacia applicativa di tale disposto4.
Infatti, sulla base della mancanza di un’esplicita abrogazione della norma
ed anche in ragione delle proprietà definitorie del ravvedimento operoso,
considerata la spontaneità proattiva che lo rende unico tra le fattispecie
deflattive, taluni sostenevano che, qualora si fosse aderito compiutamente
all’istituto, l’esclusione dalla punibilità poteva trovare ancora applicazione
in sede penale5.

Di tutta rilevanza sono le motivazioni alla base della decisione del le-
gislatore del 2000 di indirizzare la condotta risarcitoria del ravvedimento
verso una circostanza attenuante, piuttosto che elevarla a causa estintiva
del reato. Anche in questo caso, è utile riportare quanto scritto nella Re-
lazione di Accompagnamento del Decreto sui reati tributari, dalla quale
emerge che la scelta di optare per l’attenuazione della penalità era vol-

2L’art. 13 in questione è stato oggetto di profonda revisione da parte del Decreto Legge
13 agosto 2011, n. 138 e, recentemente dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n.
158.

3Nella Circolare Ministeriale n. 154-E/2000 si legge: “In virtù della formula normativa
“aperta”, devono ritenersi applicabili tutte le tipologie di definizione dei rapporti tributari,
quali l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, l’acquiescenza da parte del
contribuente e il ravvedimento, nonché tutte quelle, eventuali, di futura introduzione”.

4Si noti che all’art. 25 del D. Lgs. n. 74/2000 relativo alle abrogazioni non vi è
menzione dell’articolo in questione, sennonché al comma 2 si legge: “È abrogata ogni
altra disposizione incompatibile con il presente Decreto [...]”.

5Tali argomentazioni sono sostenute tutt’oggi, come si evince in: SEPIO G., SILVETTI F.
M., Gli effetti del ravvedimento operoso e degli altri strumenti deflativi sulla punibilità del
contribuente in «Il Fisco», n. 9, 2016, pp. 854-860.
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ta ad “evitare il rischio di una monetizzazione della responsabilità penale”,
depauperando il valore deterrente della pena medesima6.

Ciononostante, l’introduzione della circostanza attenuante come rispo-
sta alla logica premiale di cui si caratterizza l’adozione di un comporta-
mento resipiscente da parte del reo al fine di risarcire il danno arrecato
al Fisco per aver compiuto violazioni penalmente rilevanti, rappresenta un
solco divisore rispetto alle precedenti statuizioni penal-tributarie7. A ben
vedere, ai sensi dell’art. 6, comma 1 contenuto nel Decreto Legge 31 di-
cembre 1996, n. 669 - ad oggi abrogato8 - era disciplinato l’atto risarcitorio
del danno erariale arrecato per il mancato versamento delle somme a titolo
di tributo, in seguito al quale era possibile avvalersi della circostanza atte-
nuante contenuta nell’art. 62, n. 6, primo periodo del Codice Penale9, con
la riduzione della pena ad 1/3 del minimo.

Ulteriormente al frazionamento della pena, la differenza consisteva an-
che nella specialità che contraddistingueva tale beneficio rispetto alla sua
versione precedente in quanto presentava un duplice aspetto: in primo
luogo, l’attenuazione della pena, poiché obbligatoria, costituiva un vincolo
applicativo in sede di giudizio; in secondo luogo, era individuabile l’og-
gettività della condotta risarcitoria poichè risultava fine a se stessa, dal
momento che non aveva più rilevanza l’effettivo “pentimento” del reo. Es-
sa, infatti, poteva avvenire anche da parte di soggetti terzi: la Relazione di
Accompagnamento al D. Lgs. n. 74/2000 ha precisato che è ammesso “il
pagamento estintivo all’imputato, per modo che il medesimo giova, ai fini del-

6Sul tema, nella Relazione di Accompagnamento del D. Lgs. n. 74/2000 si legge: “[...]
una simile soluzione finirebbe per frustrare la comminatoria di pena, se non anche per sortire
un effetto criminogeno, in quanto consentirebbe ai contribuenti di monetizzare il rischio della
responsabilità penale, barattando, sulla base di un freddo calcolo, la certezza del vantaggio
presente con l’eventualità di un risarcimento futuro privo di stigma criminale”.

7Cfr. Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Rilevanza in sede penale del
ravvedimento operoso, Contributo del 31 maggio 2015.

8La norma è stata abrogata per effetto dell’art. 25 del D. Lgs. n. 74/2000. Tuttavia, nel
tempo in cui era in vigore, disponeva: “Il risarcimento del danno cagionato all’erario come
diretta conseguenza della mancata corresponsione dei tributi, nell’ambito del procedimento
penale, si effettua, sulla base di apposita dichiarazione, mediante versamento irripetibile al
concessionario della riscossione, che riversa i relativi importi nei corrispondenti capitoli dello
stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato. Degli importi versati si tiene conto
ai fini della determinazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti in base all’azione di
accertamento tributario. Con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri di
Grazia e Giustizia e del Tesoro, sono determinati il contenuto della dichiarazione e le modalità
del versamento”.

9Al fine dell’attenuazione della pena, tale norma dispone: “L’avere, prima del giudi-
zio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile,
mediante le restituzioni; [...]”.
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la fruizione dell’attenuante, anche se eseguito da un terzo: ipotesi suscettiva
di verificarsi segnatamente in rapporto a fatti commessi da amministratori o
rappresentanti di società od enti, allorché il versamento venga effettuato dal-
la società o dall’ente rappresentato, in quanto soggetto passivo della pretesa
tributaria”10.

Il carattere “speciale”, tuttavia, è venuto meno a partire dal 2011. Ai
sensi dell’art. 2, comma 30-vicies semel, lettera i) del Decreto Legge pro-
mulgato il 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre
2011, n. 148, l’art. 13 del D. Lgs. n. 74/2000 è stato revisionato11, con un
conseguente abbassamento della mitigazione della pena ad un terzo del mi-
nimo e configurando una circostanza attenuante comune12, al pari dell’art.
62, n. 6, prima parte, del Codice Penale.

A partire da detta riforma, per beneficiare dell’attenuante era richiesto
il rispetto di una doppia condizione: la prima era il pagamento “esatto” e
“completo”13 di quanto complessivamente dovuto a fini tributari in relazio-
ne alle fattispecie costituenti il delitto, corredate dagli eventuali interessi e
dalle sanzioni amministrative, anche se non irrogabili in base al disposto
dell’art. 19 del D. Lgs. n. 74/2000 sul principio di specialità14; la seconda

10Cfr. Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Rilevanza in sede penale del
ravvedimento operoso, Contributo del 31 maggio 2015.

11L’art. 13 è stato poi mantenuto intatto fino all’intervento del D. Lgs. n. 158/2015. La
norma, rubricata “Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario”, recitava:

1. Le pene previste per i delitti di cui al presente Decreto sono diminuite fino ad un terzo
e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12 se, prima della dichia-
razione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti
costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito
delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme
tributarie.

2. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste
per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all’imputato a norma
dell’art. 19, comma 1.

2-bis. Per i delitti di cui al presente Decreto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo
444 del Codice di Procedura Penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra
la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2.

3 Dalla diminuzione di pena prevista dal comma 1 non si tiene conto ai fini della sosti-
tuzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma dell’articolo 53
della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

12Si noti che è rimasta invariata la non applicazione delle pene accessorie.
13Cfr. Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Rilevanza in sede penale del

ravvedimento operoso, Contributo del 31 maggio 2015.
14In questi termini non era infrequente una sovrapposizione tra sanzioni amministrative

tributarie e sanzioni irrogate a fini penali, in relazione a fattispecie ricomprese in entram-
bi gli ordinamenti. La soluzione a questa problematica era rappresentata dal cumulo
giuridico.

79



4.1 La fase storica ante 2015: da causa di non punibilità a circostanza attenuante

imponeva il versamento prima della dichiarazione di apertura del dibatti-
mento di primo grado15, allo scopo di evitare uno svilimento dell’istituto
premiale se non adottato in modo tempestivo16.

Con riferimento al pagamento, esso dev’essere integrale, ossia completo
di tutte le somme. Sul punto, l’orientamento della Corte di Cassazione è
risultato costante. A titolo esemplificativo, si cita la Sentenza n. 5681 del
5 febbraio 2014, terza Sezione Penale. Nel caso de quo, un contribuente,
imputato per il reato di omesso versamento IVA ai sensi dell’art. 10-ter
del D. Lgs. n. 74/2000, adduceva alla mancata attenuazione della pena
ex art 13 dello stesso Decreto da parte del giudice di merito, in quanto,
pur non avendo ancora provveduto ad estinguere il debito al momento del-
l’apertura del dibattito, il piano rateale di rientro del debito già iscritto
a ruolo avrebbe dimostrato la sua volontà di estinguere integralmente la
debenza. La Corte, rigettando la motivazione, ha sostenuto che non è suf-
ficiente la volontà, in quanto il presupposto per l’attenuazione della pena
consiste nell’aver “effettivamente estinto l’intero debito tributario prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”.

Un’affermazione analoga è contenuta nella Sentenza n. 37748, pro-
nunciata il 15 settembre 2014 in cui la Cassazione, Sezione Penale, ha
sostenuto che l’accesso alle procedure di conciliazione oppure l’adesione
all’avviso di accertamento verificatesi prima del termine di cui sopra non
sono un requisito sufficiente per ottenere l’effetto attenuante. A tale de-
cisione si affianca anche quella pronunciata dalla medesima Corte nella
Sentenza n. 26464 del 19 giugno 2014, terza Sezione Penale, con cui è sta-
to rigettato il ricorso del contribuente che contestava l’inapplicazione della
circostanza attenuante pur essendosi impegnato nell’adesione all’accerta-
mento con pagamento rateizzato, anche mediante la presentazione di una
fideiussione bancaria in favore dell’amministrazione finanziaria. Il giudice
di legittimità, contrastando quanto avanzato dal ricorrente, ha sostenuto
che “l’invocata circostanza attenuante non è configurabile in caso di adesio-
ne all’accertamento, perché il suo riconoscimento è subordinato all’integrale
estinzione dell’obbligazione tributaria da parte del debitore”.

Infine, la necessità che il pagamento del debito avvenga per l’intero è
stato nuovamente affermato dalla Corte con Sentenza n. 11352 del 18
marzo 2015, in cui ha ribadito che la condizione per il riconoscimento del-
l’attenuazione della pena è proprio nel contenuto dell’art. 13 del D. Lgs. n.
74/2000, “laddove si richiede appunto l’estinzione del debito, a far ritenere

15Art. 491 del Codice di Procedura Penale.
16In BELLAGAMBA F., Il ravvedimento operoso nella nuova disciplina dei reati tributari:

tra buone intenzioni ed imperfezioni tecniche in «Diritto Penale e Processo», n.2, 2016, pp.
242-250 si parla di “decisione presa in un momento disfunzionale”.
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che il presupposto necessario del trattamento sanzionatorio più favorevole sia
l’integrale pagamento di quanto dovuto all’Erario” e tale requisito è richie-
sto anche nell’ipotesi in cui vi sia l’accesso a procedure conciliative o di
adesione.

Per quanto riguarda il contestuale versamento delle sanzioni ammini-
strative, anche qualora non dovute per effetto del principio di specialità, la
Relazione emanata a corredo del D. Lgs. n. 74/2000 ha precisato che esso
corrisponde all’esigenza di individuare un “criterio “legale” di commisurazio-
ne del risarcimento del danno da reato, ulteriore rispetto al mero pagamento
dell’imposta”.

L’art. 13, al comma 3, inoltre, determinava una casistica applicativa di
somma importanza che non si può tralasciare. Posta la sussistenza della
circostanza attenuante e la conseguente riduzione della gravità della pena,
essa non poteva essere considerata operante ai fini della sostituzione della
pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria, come disciplinato all’art. 53
della Legge n. 689/198117. Nella sostanza, qualora la decisione di punire
un delitto con la detenzione per un periodo inferiore a sei mesi fosse stata
frutto della sopravvenuta causa attenuante, la pena pecuniaria non poteva
assumere efficacia in ragione della punizione originale, affinché questa non
subisse una perdita di valore inibitorio attraverso una sua quantificazione
monetaria.

Tuttavia, va notato che un ravvedimento operoso che in ambito penale
produceva gli effetti appena esposti, seppur vantaggiosi da un certo punto
di vista, rappresentava uno strumento difficilmente appetibile per i contri-
buenti. La semplice qualifica di circostanza attenuante per l’applicazione
della pena, anziché rappresentare un metodo per estinguere i reati e dun-
que le connesse ripercussioni penalmente previste, non lo rendeva meno
efficace proprio in ragione della continua sussistenza della posizione illeci-
ta ai fini accertativi. Infatti, un contribuente conscio di aver commesso un
illecito tra quelli disciplinati dall’ordinamento penale avrebbe potuto com-
piere una valutazione di convenienza sulla tempestività del rimedio18, se
avesse ottenuto anche l’estinzione dei reati tributari correlati.

17L’art. 53, comma 1 dispone: “Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, [...]
quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la
pena pecuniaria della specie corrispondente”.

18Cfr. CONTE D., Il gene mutante del ravvedimento operoso ed i suoi effetti sul nuovo
modello di attuazione del prelievo in «Rivista di Diritto Tributario», n. 5, parte I, 2015, pp.
443-471.
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4.2 La recente metamorfosi: causa estintiva del reato e
pena attenuata

La riforma delle sanzioni tributarie ad opera del Decreto Legislativo 24 set-
tembre 2015, n. 158, emanato in attuazione dell’art. 8 della Legge 11
marzo 2014, n. 23 fa emergere un quadro di profondo rinnovamento del-
le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 74/2000, intervenuto, tra le altre
motivazioni, anche per rispondere alle lacune esposte nel paragrafo prece-
dente. Di fatto, le linee guida individuate dalla Legge Delega insistevano
affinché alla revisione seguisse un regolamento chiaro ed un’applicazione
con relativi risultati specifici, qualora si fossero palesate violazioni rilevanti
sia in ambito penale che nel comparto amministrativo tributario.

Il recente intervento ha depenalizzato alcuni illeciti in funzione dell’ef-
fettuazione del ravvedimento operoso, riscrivendo l’art. 13 ed introducen-
do il nuovo art. 13-bis. In questi termini, si evidenzia l’operare contempo-
raneo di due effetti agevolativi di cui può beneficiare un soggetto: quale
causa di non punibilità ovvero quale circostanza attenuante.

La resipiscenza spontanea, oltre ad essere esplicitata per la prima volta
all’interno della norma, comporta per il reo la possibilità di ottenere l’e-
sclusione dalla responsabilità penale per i reati, a determinate condizioni
(art. 13). Inoltre, dando continuità alla normativa previgente19, il rimedio
spontaneo continua ad essere presupposto rilevante per la riduzione del-
la sanzione irrogabile ai sensi dell’ordinamento penale, qualificandosi, di
conseguenza, quale circostanza attenuante comune (art. 13-bis).

Esclusione dalla responsabilità penale e non punibilità dei reati. La
nuova formulazione dell’art. 13 del D. Lgs. n. 74/2000 - rubricato “Causa
di non punibilità. Pagamento del debito tributario” - presenta caratteristiche
sostanzialmente differenti rispetto alla normativa previgente in quanto, co-
me anticipato, è la sintesi di un insieme di valutazioni interpretative effet-
tuate dal legislatore e dalla dottrina, nonché da problematiche applicative
emerse nel corso degli anni e che hanno visto il ravvedimento operoso assu-
mere valenze differenti in campo penale, anche contrastanti ed incoerenti
con quanto previsto nella sfera tributaria.

Di seguito si riporta il testo integrale dell’art. 13, come modificato
dall’art. 11 del D. Lgs. n. 158/2015:

“ 1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non
sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimen-

19Il nuovo art. 13-bis ricalca il testo dell’art. 13 ante riforma.
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to di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative
e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli im-
porti dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di
adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del
ravvedimento operoso.

2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari,
comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale paga-
mento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successi-
vo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti pri-
ma che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi,
ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento
amministrativo o di procedimenti penali.

3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di pri-
mo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizza-
zione, anche ai fini dell’applicabilità dell’art. 13-bis, è dato un termine
di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione
è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta
per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la
sospensione della prescrizione.”

Dalla lettura della disposizione emerge una sostanziale parificazione di
tutte le procedure conciliative e di adesione che si qualificano come stru-
menti che consentono l’esclusione dalla punibilità in ambito penale. Tra di
esse, come già anticipato in precedenza, è stato incluso esplicitamente il
ravvedimento operoso20. Più precisamente, a partire dall’entrata in vigore
del D. Lgs. n. 158/2015, in base al disposto di cui al primo comma, emerge
che la proposizione spontanea del rimedio per i reati di omesso versamento
delle ritenute dovute o certificate (art. 10-bis)21, l’omesso versamento del-

20Cfr. CONTE D., Il gene mutante del ravvedimento operoso ed i suoi effetti sul nuovo
modello di attuazione del prelievo in «Rivista di Diritto Tributario», n. 5, parte I, 2015, pp.
443-471. BELLAGAMBA F., Il ravvedimento operoso nella nuova disciplina dei reati tributari:
tra buone intenzioni ed imperfezioni tecniche in «Diritto Penale e Processo», n.2, 2016,
pp. 242-250. SEPIO G., SILVETTI F. M., Gli effetti del ravvedimento operoso e degli altri
strumenti deflativi sulla punibilità del contribuente in «Il Fisco», n. 9, 2016, pp. 854-860.

21Art. 10-bis: “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro
il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta
ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata
ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo
d’imposta”.
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l’IVA (art. 10-ter)22 e le indebite compensazioni relative a crediti esistenti
ma non spettanti (art. 10-quater, comma 1)23, consente al reo di non esse-
re assoggettato alla punibilità per detti reati. Tuttavia, come disposto dal
testo precedentemente in vigore, è richiesto che il pagamento delle somme
dovute avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, termine, in talune circostanze, prorogabile dal giudice fino a
sei mesi, e che sia integrale, ovvero comprensivo di sanzioni e relativi inte-
ressi. Al contrario, il mancato rispetto di queste condizioni provoca la non
validità dell’estinzione del reato correlato.

La statuizione di cui al secondo comma determina l’esclusione dalla pu-
nibilità, la quale si realizza per effetto dell’intervento spontaneo di regola-
rizzazione volto ad estinguere i reati di dichiarazione infedele e di omessa
dichiarazione, rispettivamente contenuti agli articoli 4 e 5 del D. Lgs. n.
74/200024,25.

22Art. 10-ter: “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro
il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul
valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a
euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta”.

23Art. 10-quater, comma 1: “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque
non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a
cinquantamila euro”.

24All’art. 4 si legge:
“ 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni

chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una
delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare
inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a. l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a
euro centocinquantamila;

b. l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche
mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento
dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o,
comunque, è superiore a euro tre milioni.

1-bis. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non
corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente
esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati
nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei
criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non
deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che
singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle
corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del
superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”

25All’art. 5 si legge:
“ 1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di
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L’efficacia applicativa di quest’agevolazione, oltre ad essere subordina-
ta al pagamento della debenza completa di imposte, sanzioni ed eventuali
relativi interessi, dipende dal rispetto del requisito temporale individuato
nella presentazione della dichiarazione omessa entro la scadenza per l’invio
della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, nonché dal fat-
to che questo adempimento o l’esercizio del ravvedimento siano posti in es-
sere prima che il contribuente sia formalmente divenuto a conoscenza del-
l’inizio di accessi, ispezioni e verifiche, oltreché di altre attività finalizzate
all’accertamento, a differenza di ciò che avviene in ambito amministrativo
tributario.

Si rende necessario considerare che tale disposto non coordina adegua-
tamente gli effetti amministrativi con quelli che si riverberano in ambito
penale26. Infatti, dall’analisi delle conseguenze sui due illeciti richiamati
nel secondo comma, appare evidente che nell’ipotesi di dichiarazione in-
fedele, qualora il ravvedimento operoso avvenisse spontaneamente entro i
termini indicati, l’imputato potrebbe ottenere il duplice beneficio della ri-
duzione delle sanzioni e l’esclusione dalla punibilità di detto reato. Invece,
nel caso in cui il soggetto non sia tempestivamente resipiscente e, anzi, sia
indotto da un’imminente o sopraggiunta verifica fiscale, in caso di ravvedi-
mento può avvalersi di un abbattimento sanzionatorio amministrativo, ma
non viene escluso dalle conseguenze in ambito penale.

D’altro canto, per quanto attiene alla fattispecie illecita dell’omessa di-
chiarazione, qualora nel rispetto dei termini previsti dall’art. 13 del D. Lgs.
n. 472/1997 si presenti la dichiarazione omessa unitamente al versamento
delle relative imposte27, è possibile usufruire sia dello sconto sulle sanzioni
che della causa di non punibilità. Viceversa, nell’eventualità che vengano

evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato,
una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore,
con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. ‘E punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta,
essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle
ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichia-
razione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta
o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”

26Per lo sviluppo dell’argomentazione che segue si vedano: BELLAGAMBA F., Il ravvedi-
mento operoso nella nuova disciplina dei reati tributari: tra buone intenzioni ed imperfezioni
tecniche in «Diritto Penale e Processo», n.2, 2016, pp. 242-250; SEPIO G., SILVETTI F.
M., Gli effetti del ravvedimento operoso e degli altri strumenti deflativi sulla punibilità del
contribuente in «Il Fisco», n. 9, 2016, pp. 854-860. Inoltre: AA. VV., Il nuovo ravvedimento
operoso e la riforma delle sanzioni, 2016, Eutekne, Torino.

27Entro 90 giorni, se si tratta di dichiarazione per imposte dirette; 30 giorni se, invece,
l’oggetto di presentazione è una dichiarazione IVA.
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superati i termini, si estinguono i reati conseguenti, ma permane l’appli-
cabilità delle sanzioni amministrative. In tale frangente va dato atto che,
nell’eventualità in cui durante la fase di contraddittorio le maggiori imposte
contestate siano oggetto di rideterminazione in diminuendo e raggiungano
soglie che non sono punibili ai sensi della legge penale, verrebbe a man-
care la premessa su cui si fondava la punibilità di detti reati. Pertanto,
automaticamente, escono dal raggio di azione dei reati penali28.

Dunque, appare chiaro come il legislatore, con l’ultimo intervento, ab-
bia voluto prevedere limitazioni di carattere temporale diverso e, in ragio-
ne di queste, efficacia di diverso grado in termini di punibilità. L’effetto
primario di tale intervento si circoscrive nella valorizzazione della spon-
taneità che contraddistingue l’istituto deflativo del ravvedimento operoso,
fermo restando che la tempestiva resipiscenza volta ad estinguere il debito
tributario è condizione sufficiente affinché venga meno l’irrogazione della
pena29.

Quanto appena esposto afferma la scelta da parte del legislatore di af-
fievolire le sanzioni e l’efficacia nell’ambito penale solamente nei confronti
di quelle fattispecie illecite che si connotano di una condotta non fraudo-
lenta. Per questi motivi il ravvedimento operoso è stato elevato a causa
estintiva dei reati con riferimento all’infedeltà dichiarativa ed all’omissione
della dichiarazione, purché avvenga per effetto della spontaneità del sog-
getto e non sulla base di un’influenza coattiva esterna, come per esempio
la notifica di atti impositivi da parte dell’amministrazione finanziaria.

La normativa in esame disciplina, inoltre, il caso in cui, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, un soggetto
stia provvedendo all’estinzione del debito tributario mediante rateizzazio-
ne, sancendo al terzo comma dell’art. 13 che il giudice possa concedere un
periodo aggiuntivo di tre mesi per completare le tranches di versamento,
termine prorogabile una volta soltanto e per un termine non superiore a
tre mensilità qualora rilevi presupposti validi per tale rinvio. Tuttavia, pro-
prio in relazione alla possibilità di detta sospensione trimestrale (o al più
semestrale) del procedimento penale, è stata recentemente sollevata dal
Tribunale di Treviso una questione di illegittimità per l’art. 13, terzo com-
ma, nella parte in cui “non consente, almeno in determinati casi, di concedere

28Cfr. SEPIO G., SILVETTI F. M., Gli effetti del ravvedimento operoso e degli altri strumenti
deflativi sulla punibilità del contribuente in «Il Fisco», n. 9, 2016, pp. 854-860.

29Cfr. CONTE D., Il gene mutante del ravvedimento operoso ed i suoi effetti sul nuovo
modello di attuazione del prelievo in «Rivista di Diritto Tributario», n. 5, parte I, 2015, pp.
443-471; BELLAGAMBA F., Il ravvedimento operoso nella nuova disciplina dei reati tributari:
tra buone intenzioni ed imperfezioni tecniche in «Diritto Penale e Processo», n.2, 2016, pp.
242-250.
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un termine più lungo coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione”,
in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione30. Tuttavia, la questione
risulta ancora al vaglio del giudizio della Corte Costituzionale.

Mantenuta la circostanza attenuante. Tutti i rimedi proposti da un con-
tribuente che decida di utilizzare il ravvedimento operoso relativamente
a reati che non sono ricompresi tra quelli indicati nel testo dell’art. 13,
rientrano tra le fattispecie che consentono l’attenuazione della pena.

L’introduzione dell’art. 13-bis - rubricato “Circostanze del reato” - si
identifica in una delle misure adottate dalla citata riforma del sistema san-
zionatorio del 2015. Il suo testo, che ricalca a tratti fedelmente il previgente
art. 13, è stato introdotto con l’art. 12 del D. Lgs. n. 158/2015 ed appare
come segue:

“ 1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente
Decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accesso-
rie indicate nell’articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni am-
ministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento
degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative
e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.

2. Per i delitti i cui al presente Decreto l’applicazione della pena ai sensi
dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale può essere chiesta dalle
parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il
ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 13, commi
1 e 2.

3. [...] ”
30Cfr. Tribunale di Treviso, Ordinanza n. 205 del 23 febbraio 2016. Il caso di specie

verte su un concordato preventivo, all’interno del quale è stata concessa la dilazione dei
pagamenti per la debenza all’Erario e motivo per cui la difesa ha richiesto al Tribunale
il rinvio del processo, senza apertura del dibattimento e con sospensione dei termini di
prescrizione, così da permettere al soggetto imputato di ultimare la rateizzazione e potersi
avvalere della causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma 3 del D. Lgs. n. 74/2000,
così come riscritto dall’art. 11 del D. Lgs. n. 158/2015. In aggiunta, la difesa sostiene
l’incoerenza della norma con le altre previsioni relative alla procedura di concordato ed il
relativo pagamento di quanto dovuto e patteggiato, ancorché riferito a debiti precedenti.
Per queste ragioni, la difesa ha sostenuto la sussistenza di un trattamento peggiorativo per
i soggetti che accedono a dette procedure, in quanto vi è l’impossibilità di poter beneficiare
della causa di non punibilità, in violazione delle norme costituzionalmente previste agli
articoli 3 e 24.
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È di tutta evidenza come, a differenza del nuovo art. 13, qui non vi sia
esplicita menzione del ravvedimento operoso accanto alle procedure con-
ciliative ed all’adesione. Tuttavia l’istituto potrebbe rientrare nell’ipotesi
di una sua proposizione stimolata da un intervento da parte dell’ammini-
strazione finanziaria, quindi dopo il verificarsi dell’inizio delle attività di
accertamento e di controllo. Sul punto, però, vi sono diversi dubbi inter-
pretativi, fautori di altrettanti spunti critici proprio in ragione dei possibili
effetti. Infatti, l’espressione a chiusura del primo comma rafforzerebbe tale
tesi, anche se, secondo altra parte, sarebbe possibile ritenere il ravvedimen-
to operoso efficace in qualità di circostanza attenuante qualora si intenda
sostenere la regolarizzazione degli illeciti in qualunque momento essa si
manifesti, purché si compia31.

L’analisi della norma fa emergere che, al fine di beneficiare di una ri-
duzione della pena, è necessario che prima dell’apertura del dibattimento
di primo grado l’imputato provveda al pagamento completo ed integrale
delle imposte dovute, corredate da interessi e sanzioni amministrative. In
tal caso, richiamando quanto in vigore ante Decreto Legge n. 138/2011,
la pena può dirsi ridotta fino alla metà e non si procede con l’applicazione
delle sanzioni accessorie32.

Infine, per quanto concerne il secondo comma, è ammesso il patteggia-
mento in sede penale purché sia riconosciuta la circostanza attenuante e
si sia provveduto all’attivazione per il ravvedimento operoso, nel rispetto
della disciplina indicata all’art. 13, comma primo e secondo, in relazione
ai reati ivi indicati.

31Cfr. SEPIO G., SILVETTI F. M., Gli effetti del ravvedimento operoso e degli altri strumenti
deflativi sulla punibilità del contribuente in «Il Fisco», n. 9, 2016, pp. 854-860.

32Si ricorda che il disposto può essere coordinato anche con la disciplina relativa
all’estinzione del debito tributario mediante rateizzazione.
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Capitolo 5

Critiche al ravvedimento operoso

Alla luce della Legge di Stabilità per il 2015 - Legge 23 dicembre 2014, n.
190 - e del successivo Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, il
ravvedimento operoso è diventato il principale strumento deflativo presen-
te nel sistema tributario. Tali norme, infatti, hanno provveduto a ritagliare
uno spazio di enorme importanza alla definizione agevolata con l’elimi-
nazione degli istituti affini per funzione e misura sanzionatoria, nel nome
di una sempre più stretta ed efficiente collaborazione tra i contribuenti e
l’Erario.

Tuttavia, le modifiche alla norma volte a suggellare un rapporto mag-
giormente produttivo in termini di ricerca della cooperazione1 - come pro-
secuzione del cammino legislativo intrapreso con la Legge n. 186/2014,
Legge di collaborazione volontaria - non sono parse del tutto esaustive, in
quanto non hanno colmato compiutamente le lacune dell’istituto ex art.
13 del D. Lgs. n. 472/1997, creandone, bensì, delle nuove. Invero, se
ai fini penali la scarsa convenienza all’adesione al ravvedimento operoso è
stata sanata dalla riforma sulle sanzioni del 2015 con l’introduzione del-
l’esclusione dalla punibilità per i reati di omessa ed infedele dichiarazione,
nonché dei reati di omesso versamento ed indebita compensazione, non si
può dire altrettanto per le conseguenze in campo tributario.

I profili che rendono la definizione agevolata ex art. 13 di incerta con-
venienza per il soggetto caduto in violazione sono molteplici e di segui-
to verranno illustrati mettendone in evidenza le criticità e le potenziali
conseguenze.

Sanzioni eccessivamente variegate: tra rimedio e illegalità. Come più
volte evidenziato nelle pagine precedenti, la Legge n. 190/2014 ha de-

1Cfr. DEOTTO D., NADALUTTI M., Questo ravvedimento non s’ha da fare in «Il Fisco»,
2015, n. 12, pp. 1122-1131.
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terminato un passo fondamentale per l’ordinamento tributario ma soprat-
tutto nei rapporti tra i contribuenti e l’Erario. La profonda riforma della
disciplina del ravvedimento operoso ne è un chiaro esempio.

Oltre ad aver eliminato la concorrenza di possibili alternative per la de-
finizione agevolata2, il rafforzamento della cd. tax compliance ha giustifica-
to l’ampliamento degli orizzonti temporali entro cui i contribuenti possono
regolarizzare la propria posizione tributaria ed a cui si affianca l’introduzio-
ne di nuove riduzioni delle sanzioni amministrative. Inoltre, per facilitare
tale dinamica, è stato previsto che l’amministrazione finanziaria metta a
disposizione, soprattutto per mezzo dei canali telematici, tutti i dati e le
informazioni che possano rivelarsi utili ai soggetti per prendere atto della
loro situazione fiscale.

Tuttavia, proprio “l’esasperata modularità delle frazioni di abbattimento
delle sanzioni”3 tende ad assumere un carattere contrastante con la logica
intrinseca dell’istituto del ravvedimento operoso4. Difatti, il beneficio del-
l’agevolazione sanzionatoria, disciplinata secondo un regime proporzionale
alla tempestività della regolarizzazione, potrebbe indurre il contribuente,
accortosi di aver violato le norme tributarie con errori od omissioni, a per-
manere nella sua “riserva mentale”5, ovvero a perseguire nell’irregolarità
e conseguentemente valutare maggiormente opportuno l’attesa della pre-
scrizione dei termini previsti per i controlli accertativi o un loro intervento,
piuttosto che rendersi parte attiva del rapporto tributario e regolarizzare
gli illeciti. Quanto appena esposto si può sostenere, a maggior ragione, in
funzione del fatto che oggi è consentito anche dopo l’inizio delle attività di
ispezione e verifica e della formulazione dei rilievi da parte delle autorità e
fintanto che non vi sia l’emissione di atti di accertamento.

2A partire dal 1 gennaio 2016 non sono più esperibili l’adesione agli inviti al contrad-
dittorio, di cui agli artt. 5, comma 1-bis e 11, comma 1-bis del D. Lgs. n. 218/1997,
l’acquiescenza agli avvisi di accertamento ed a quelli di liquidazione non preceduti da in-
viti a comparire, disciplinati all’art. 15, comma 2-bis del medesimo Decreto e l’adesione ai
processi verbali di constatazione, normati all’art. 5-bis del citato Decreto.

3Cfr. CONTE D., Il gene mutante del ravvedimento operoso ed i suoi effetti sul nuovo
modello di attuazione del prelievo in «Rivista di Diritto Tributario», 2015, n. 5, parte I, pp.
443-471.

4Cfr. Assonime, Circolare n. 15 del 11 maggio 2015.
5Cfr. GIOVANNINI A., Il nuovo ravvedimento operoso: il “Fisco amico” e il “condono per-

manente” in «Il Fisco», 2015, n. 4, pp. 315-320. In tale occasione, l’autore sostiene che, a
differenza del precedente testo dell’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, il ravvedimento ope-
roso sia caratterizzato da una duplice logica, benché contrastante: da un lato emerge una
“ratio condonistica (permanente)”, mentre dall’altro vi è un “incoraggiamento a rimanere
nell’illegalità”.
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Diseguaglianza sanzionatoria per violazioni della stessa intensità. Il
mantenimento della formula precedente alla Legge di Stabilità per il 2015
per la lettera c) al comma 1 dell’art. 13 fa trasparire uno scenario di
infruttuosa diseguaglianza in termini diminutori della sanzione6.

È di tutta evidenza come la lettera in esame mal si disponga con il resto
della norma, in special modo se il paragone viene effettuato in termini di
benefici ottenibili ed orizzonti temporali disponibili ai fini della regolariz-
zazione degli illeciti pressoché dello stesso tenore. In questo senso è palese
che una dichiarazione omessa non può essere sanata con ravvedimento se
non entro i novanta giorni successivi al termine ordinario per la presen-
tazione, mentre una dichiarazione infedele, il cui imponibile ai fini delle
imposte sui redditi sia indicato solo per una quota parziale o qualora vi
siano indicati dati errati, possa essere oggetto di rimedio anche oltre tale
termine.

Si consideri, da un lato, un contribuente intenzionato a ridurre illegitti-
mamente la base imponibile indicando in dichiarazione un reddito inferiore
a quello effettivamente prodotto, dall’altro, un contribuente che, per negli-
genza, omette la dichiarazione dei redditi fin dall’origine. Supponendo
che quest’ultimo decida di ravvedersi in modo tempestivo, per beneficiare
della riduzione sanzionatoria7 dovrebbe presentare, entro novanta giorni
dalla scadenza, una dichiarazione tardiva con la quale denuncia i maggiori
redditi. Viceversa, qualora il primo decidesse di regolarizzare la propria
dichiarazione, anche a fronte di un’imminente attività di controllo da parte
dell’amministrazione finanziaria, si troverebbe in una posizione più van-
taggiosa, in quanto potrebbe usufruire di un ben più ampio arco di tempo
per esperire il ravvedimento operoso e di una conseguente riduzione delle
sanzioni. In aggiunta, potrebbe avvalersi di un trattamento sanzionatorio
di favore nell’ipotesi in cui venga avanzata la pretesa tributaria tramite la
notifica di un atto di contestazione delle irregolarità, con il successivo ab-
battimento della sanzione ad 1/5 del minimo edittale. Infine, con l’adesione
all’avviso di accertamento, come previsto dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n.
472/1997, può godere della riduzione ad 1/3.

6Sul punto si vedano: Assonime, Circolare n. 15 del 11 maggio 2015; CONTE D., Il
gene mutante del ravvedimento operoso ed i suoi effetti sul nuovo modello di attuazione del
prelievo in «Rivista di Diritto Tributario», 2015, n. 5, parte I, pp. 443-471; LOVECCHIO

L., Le criticità della nuova disciplina sul ravvedimento operoso in «Il Fisco», n. 24, 2015,
pp. 2363-2366; FERRANTI G., Ravvedimento operoso: alcune questioni aperte in «Il Fisco»,
2016, n. 38, pp. 3609-3615.

7Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c), la frazione riduttiva della sanzione è
individuata in un decimo del minimo edittale.
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Tendenziale incertezza nel ravvedimento post constatazione. Ai sensi
del comma 1, lettera b-quater) dell’art. 13, il ravvedimento è ammesso an-
che dopo la constatazione delle violazioni, che di norma avviene con l’emis-
sione del processo verbale di constatazione (PVC) da parte dei verificatori.
Come già sottolineato in precedenza, tale disposto rientra tra le innova-
zioni della Legge n. 190/2014 e, coniugandosi con la statuizione di cui al
comma 1 e al comma 1-bis del medesimo articolo, risponde alla volontà
di caratterizzare la disciplina del ravvedimento operoso di una maggiore
premialità in favore dei contribuenti, offrendo loro l’opportunità di porre
rimedio alle irregolarità emerse e segnalate dopo le attività di verifica, con
la diminuzione della sanzione irrogabile ad 1/5 del suo minimo.

Benché tale opportunità rappresenti un risvolto favorevole per i con-
tribuenti, non si può dire fino in fondo che esso assuma una valenza del
tutto positiva. Infatti, nella sua formulazione, la norma consente sì una
regolarizzazione anche in un momento successivo ai controlli di natura fi-
scale, ma esprime un significato potenzialmente in controtendenza con la
spontaneità di cui dovrebbe permearsi il ravvedimento operoso.

Sul tema dei rilievi è emersa la criticità se la definizione agevolata ex
art. 13 deve essere praticata nei confronti di tutte le irregolarità eccepite
nel PVC od anche solamente alcune di esse. A tal proposito è intervenuta
l’Agenzia delle Entrate mediante la Circolare 6/E del 19 febbraio 2015, con
la quale ha chiarito che, sebbene l’apertura della regolarizzazione anche
dopo la constatazione delle violazioni abbia assunto una forte portata inno-
vativa, “non muta la natura e le finalità dell’istituto del ravvedimento operoso
– che rimane un atto di regolarizzazione spontanea da parte del contribuente
– nel senso che non lo trasforma in un atto di acquiescenza ai rilievi conte-
nuti nel PVC”. Ovverosia, l’adesione ai PVC non si compie nell’integralità
dei loro contenuti, ma sono i contribuenti che, sulla base delle valutazioni
che ritengono più opportune in termini di correttezza della segnalazione
e di convenienza sanzionatoria, devono scegliere a quali violazioni porre
rimedio, anche nel rispetto del principio di lealtà e buona fede8.

Pertanto, alla luce delle citate criticità, può essere colta una “inspie-
gabile discriminazione”9 tra i contribuenti sottoposti a verifica, ai quali gli
organi accertatori formulano delle pretese ravvedibili contestualmente in
via agevolata con sanzioni ridotte ad un quinto e quelli nei cui confronti
non venga emesso alcun PVC ma siano successivamente destinatari di un
avviso di accertamento, a cui si presta una diminuzione pari ad un terzo.

8Art. 10 della Legge n. 212/2000, Statuto dei Diritti del contribuente.
9Cfr. IORIO A, AMBROSI L., L’invito alla “compliance” dell’Agenzia delle entrate: cassetto

fiscale aggiornato con le irregolarità in «Corriere Tributario», 2016, n. 36, pag. 2741.
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Per sanare tale discrepanza potrebbe essere sufficiente che l’amministrazio-
ne finanziaria imponesse ai propri uffici l’emissione sistematica dei verbali
al termine di tutte le istruttorie10. Tuttavia, ciò rischierebbe di confluire in
un circolo vizioso, dal momento che al termine di ogni istruttoria non vi è
necessariamente emersione di irregolarità tributarie.

Un ulteriore profilo critico da sollevare avverso alla possibilità di esperi-
re il ravvedimento anche di fronte ai processi verbali di fine verifica è quello
concernente il loro contenuto. Nonostante la recente implementazione di
misure idonee a favorire il contribuente nella conoscenza delle pendenze a
suo carico e sebbene nei PVC vi sia l’indicazione dei dati ritenuti necessari
per soddisfare i presupposti al fine di un’efficace regolarizzazione preventi-
va post constatazione, talvolta i verbali emanati non sono esaustivi. Infatti,
non sempre vi sono contenuti gli elementi sulla base dei quali gli accertatori
liquidano le imposte. Tale aspetto non può essere escluso dall’analisi criti-
ca, in quanto ricopre un ruolo centrale ai fini della resipiscenza spontanea
anche dopo le contestazioni; a maggior ragione se si considera la ricerca
della cooperazione tra il “Fisco amico”11 ed il contribuente, in cui il primo,
per effetto delle disposizioni della Legge di Stabilità 2015, si impegna a for-
nire tutti i dati necessari affinché il secondo possa redimersi fiscalmente e
denunciare di propria spontanea volontà ed autonomia decisionale i mag-
giori redditi. Ulteriormente, come sostenuto in precedenza12, parrebbe che
tali misure non tengano presente in alcun modo che in capo al contribuente
vi sia la possibilità di presentare le memorie difensive entro sessanta giorni
dalla comunicazione di chiusura dell’azione verificatrice.

Sul punto, ha cercato di fare chiarezza l’Agenzia delle Entrate con il
Provvedimento n. 112072, emanato il 15 luglio 201613. In detto docu-
mento l’Agenzia ha evidenziato quali sono le informazioni che devono es-
sere illustrate al contribuente allo scopo di permettergli una valutazione
tra mostrarsi parte attiva fin dalle prime fasi oppure attendere lo svilup-
po e la chiusura delle indagini. I caratteri indicati sono: le generalità del
soggetto e l’annualità sottoposta a verifica. Naturalmente, tale previsione
non appare sufficiente, dal momento che la base per una considerazione

10Cfr. FERRANTI G., Ravvedimento operoso: alcune questioni aperte in «Il Fisco», 2016, n.
38, pp. 3609-3615.

11Cfr. GIOVANNINI A., Il nuovo ravvedimento operoso: il “Fisco amico” e il “condono
permanente” in «Il Fisco», 2015, n. 4, pp. 315-320, già citato in precedenza.

12Cfr. Paragrafo 2.3.2.
13Il Provvedimento è rubricato “Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spon-
taneo nei confronti dei soggetti destinatari di un processo verbale di constatazione contenente
rilievi fiscali”.
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sulla convenienza della regolarizzazione si fonda sui nuovi presupposti che
motivano la riliquidazione della debenza tributaria14.

D’altro canto, non va trascurato l’importante contributo apportato dalla
Circolare della Guardia di Finanza, n. 850 del 15 maggio 2015. Adeguan-
dosi alle direttive imposte dal legislatore, dall’amministrazione finanziaria
e dalla prassi con cui si svolgono i controlli fiscali, la polizia tributaria ha
evidenziato che verte sul contribuente ravveduto proattivamente - ovve-
ro prima di addivenire a conoscenza della comunicazione dei rilievi per il
periodo d’imposta oggetto del controllo o per violazioni che non apparten-
gano a detto periodo - o reattivamente - cioè dopo la constatazione delle
irregolarità - l’onere di comunicare15 ai verificatori o agli Uffici su quali
punti ha inteso redimersi ai sensi dell’art. 13.

Ad ogni modo, l’istituto del ravvedimento operoso appare in balia di
una normativa che intende rispettare una politica più vantaggiosa per il
gettito al Fisco che per la cooperazione con il contribuente16.

Riapertura dei termini decadenziali dopo la regolarizzazione. Pren-
dendo in esame il comma 1-quater dell’art. 13 si rileva che sul ravvedimen-
to operoso incombe l’ombra di un incentivo alla prosecuzione della condot-
ta irregolare, che potrebbe non essere in linea con i principi costituzionali17

e con i principi stabiliti dallo Statuto dei Diritti per il contribuente18.
Infatti, anche qualora il contribuente decidesse di riallinearsi, azzeran-

do le pendenze tributarie, ai sensi del comma in analisi potrebbe vedersi
afflitto dal gravame di nuove attività accertative o di altre in prosecuzione
di quelle già in corso d’opera. La conferma di detta ultima evenienza è
riscontrabile anche all’interno della Circolare n. 850/2015 della Guardia
di Finanza, in cui viene esplicitata la possibilità di proseguire nei control-
li anche qualora si sia registrato l’avvenuto ravvedimento operoso, pur-
ché sussistano valide ragioni a riprova delle irregolarità o del non corretto
adempimento della sanatoria.

14Cfr. VALCARENGHI G., Ravvedimento operoso: il PVC “chiama” il contribuente in «Il
Fisco», 2016, n. 32-33, pp. 3144-3148.

15Questo è anche ciò che emerge dalla citata Circolare n. 6-E/2015 dell’Agenzia delle
Entrate.

16Cfr. CONTE D., Il gene mutante del ravvedimento operoso ed i suoi effetti sul nuovo
modello di attuazione del prelievo in «Rivista di Diritto Tributario», 2015, n. 5, parte I, pp.
443-471.

17In tal senso, non rispetta l’art. 53 della Costituzione, primo periodo: “Tutti sono tenuti
a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.

18Si intendono i principi di lealtà e di buona fede.
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Per quanto attiene all’invio delle dichiarazioni integrative19, consequen-
ziale al momento della regolarizzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 640
della Legge n. 190/201420 la nuova denuncia assume la valenza di quel-
la principale, annullando i termini decadenziali degli accertamenti e quelli
relativi alle notifiche delle cartelle di pagamento, i quali ricominciano a
far data dal perfezionamento del rimedio stesso. Tuttavia, va distinto il
caso in cui si riscontri effettivamente una prima presentazione da quello
in cui la dichiarazione viene integrata per porre rimedio a determinate in-
formazioni, originariamente errate: nel primo caso, i termini decadenziali
comprendono l’intera dichiarazione, mentre nel secondo solamente i punti
oggetto di modifica.

Un ultimo rilievo si poteva eccepire sulla formula “elementi oggetto del-
l’integrazione”, la quale si prestava a dubbi interpretativi e tangibili incom-
prensioni sugli “elementi” a cui si riferiva21. Tuttavia, l’art. 1, comma 640,
lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 è stato recentemente rivisto
dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, mediante la quale il legislatore ha
voluto fugare ogni ambiguità esplicitando che i termini decadenziali per
l’accertamento si riaprono univocamente per gli elementi oggetto dell’inte-

19Di cui all’art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322/1998.
20L’art. 1, comma 640 della Legge 23 dicembre 2014, dispone: “Nelle ipotesi di presen-

tazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis del
regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e 13 del D.
Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ovvero, quando non è prevista
dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore:

a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all’articolo 25, comma 1,
lettere a) e b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
relativi, rispettivamente, all’attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei
premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle di-
chiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli
errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, de-
corrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto
dell’integrazione;

b) i termini per l’accertamento di cui agli articoli 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, e 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifi-
cazioni, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente
ai soli elementi oggetto dell’integrazione;

c) i termini di cui all’articolo 76 del testo unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131, e successive modificazioni, concernenti l’imposta di registro, decorrono dalla
regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;

d) i termini di cui all’articolo 27 del testo unico di cui al D. Lgs. 31 ottobre 1990, n.
346, e successive modificazioni, concernente le imposte di successione e donazione,
decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.”

21Cfr. Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Il nuovo ravvedimento operoso,
Circolare del 15 aprile 2015.
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grazione. In effetti, la normativa previgente si caratterizzava di un aspetto
che, se non chiarito, appariva disincentivante ai fini dell’istituto del ravve-
dimento operoso e comprometteva gravemente la logica di compliance alla
base della revisione di tale disciplina. Il frutto di tale situazione rischia-
va inevitabilmente di tradursi in un comportamento opportunista da parte
dell’amministrazione finanziaria, la quale, trovandosi in una posizione di
forza rispetto ai contribuenti ravveduti, potrebbe interpretare a suo favore
la norma e indirizzare i controlli all’intera dichiarazione ricevuta a corredo
della definizione agevolata, anziché ai singoli elementi modificati.

Se fosse stata così interpretata la norma poteva avrebbe potuto costi-
tuire una deroga di natura straordinaria ai termini di decadenza degli ac-
certamenti e contraddire22 i principi sostenuti nella Legge n. 212/2000, in
cui all’art. 3, comma 3 emerge che “i termini di prescrizione e di decadenza
per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati”. Sul punto si
rileva che la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 280 del 15 luglio
2005, ha manifestato perplessità sull’assoggettamento del contribuente ad
un intervallo indefinito di tempo nell’attesa che gli Uffici svolgano le dovu-
te attività di controllo. Si legge, infatti, che una siffatta situazione mal si
coordina con il diritto alla difesa del contribuente, prospettato all’art. 24
della Costituzione; dunque non è consentito “lasciare il contribuente assog-
gettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque,
se corrispondente a quello ordinario di prescrizione, certamente eccessivo e
irragionevole”.

Inapplicabilità del cumulo giuridico. Sul lato della convenienza ad eser-
citare il ravvedimento operoso, un punto decisivo potrebbe essere indivi-
duato nell’impossibilità di applicare a tale istituto il beneficio del cumulo
giuridico delle sanzioni, di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 472/1997.

Nonostante la recente riscrittura della norma si sia prefissata di raffor-
zare il carattere spontaneo della resipiscenza, volgendosi in maniera fidu-
ciosa verso una “sanatoria permanente”23, nel processo valutativo l’accento
viene posto sulle conseguenze economiche più vantaggiose, relativamente
all’importo da versare a titolo di sanzione. Infatti, la recente revisione della
disciplina dell’istituto ha ampliato i termini temporali di cui può beneficia-
re il contribuente, ma nell’ipotesi in cui si sia in presenza di più errori od
omissioni, lo stesso soggetto non può godere di un’unica sanzione, ma do-

22Cfr. LOVECCHIO L., Le criticità della nuova disciplina sul ravvedimento operoso in «Il
Fisco», n. 24, 2015, pp. 2363-2366.

23Cfr. GIOVANNINI A., Il nuovo ravvedimento operoso: il “Fisco amico” e il “condono
permanente” in «Il Fisco», 2015, n. 4, pp. 315-320.
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vrà vedersi applicate tante sanzioni quante sono le fattispecie illecite che
ha realizzato.

Ai sensi dell’art. 12, infatti in ipotesi di concorso formale o materiale24

è applicabile la sanzione più grave aumentata nella sua entità da un quar-
to al doppio25, mentre nell’eventualità di condotte irregolari della stessa
indole riferite ad annualità d’imposta differenti, la sanzione sarà pari al mi-
nimo edittale aumentato di un terzo26. Inoltre, l’applicabilità del cumulo
giuridico anche ad altri istituti deflativi, quali l’adesione agli avvisi di accer-
tamento, la conciliazione giudiziale e la definizione agevolata, ai sensi degli
artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/1997, ricopre una posizione preponderante
nella scelta del contribuente.

D’altro canto, è opportuno osservare che tale principio parrebbe pre-
starsi anche in favore delle sanzioni relative agli omessi versamenti, di cui
all’art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. La Corte di Cassazione, con Sentenza
n. 21570 emessa il 26 ottobre 2016, ha evidenziato che l’articolo poc’an-
zi richiamato non esclude l’applicazione del cumulo giuridico27. Conse-
guentemente, il fatto che la scelta ricada sul ravvedimento operoso appa-
re tutt’altro che scontata, in quanto esistono all’interno dell’ordinamento
tributario diversi istituti che possono rappresentare un’opportunità meno
costosa. In questo senso va mossa una critica al legislatore del 2015, in
quanto dall’esposizione delle suddette problematiche appare innegabile la
latente oculatezza nell’individuazione di formulazioni maggiormente coor-
dinate in ambito sanzionatorio amministrativo tributario, affinché non si
creino i presupposti per uno sbilanciamento tra i vari istituti appartenenti
a tale ordinamento.

A ragion del vero, va osservato che il cumulo giuridico, come più volte
affermato dall’amministrazione finanziaria28, non si applica alle sanzioni
amministrative che un contribuente deve versare per perfezionare il rav-
vedimento operoso; oltre a ciò, l’irrogazione di una sanzione unica deve
essere disposta dall’Ufficio o dal giudice tributario. Tuttavia, appare una
soluzione che ben poco si presta a favorire la regolarizzazione spontanea

24La definizione delle due fattispecie è stata fornita nel primo capitolo al paragrafo 5.
25Art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 472/1997.
26Art. 12, comma 5 del D. Lgs. n. 472/1997.
27Nel caso di specie, il contribuente aveva omesso il pagamento della debenza IVA,

IRPEG, IRAP e le ritenute a titolo d’acconto per l’anno 2003, con cartella di pagamento
notificata il 23 gennaio 2007. La Commissione Tributaria Provinciale di Padova aveva
affermato la correttezza dell’applicazione del cumulo giuridico, mentre, successivamente,
l’amministrazione finanziaria presentava ricorso poi respinto dalla Commissione Tributaria
Regionale del Veneto. Quest’ultima aveva riconosciuto la sussistenza della continuazione
dell’illecito.

28Si tratta delle Circolari n. 180-E/1998, n. 98-E/2000 e n. 28-E/2011
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da parte dei contribuenti, incentivando, al contrario, il persistere di irrego-
larità e l’attesa dei termini decadenziali o l’irrogazione di un atto impositivo
nei loro confronti.

Irripetibilità delle somme versate ai fini del rimedio spontaneo. La
spontaneità è l’elemento fondante del ravvedimento operoso, soprattutto
in seguito alla riscrittura del testo normativo che lo disciplina. Tuttavia,
esso rappresenta anche un limite dell’istituto stesso.

Difatti, le somme versate a titolo di ravvedimento operoso non possono
essere oggetto di restituzione da parte del Fisco, proprio dal momento che
un contribuente è mosso da spontanea volontà nella regolarizzazione delle
violazioni. Per questi motivi, l’atto del rimedio non rappresenta un’azione
vincolata da un accordo prestabilito con l’amministrazione finanziaria29: di
conseguenza è tutt’altro che improbabile il verificarsi di una situazione in
cui un soggetto effettui un errore di calcolo nella liquidazione della deben-
za a titolo sanzionatorio e si trovi costretto a richiederne il rimborso. Ad
esempio, è suscettibile l’ipotesi in cui il ravvedimento sia esercitato per eli-
minare le irregolarità rilevate in un PVC sebbene il soggetto destinatario sia
ignaro dei dati utilizzati dall’Ufficio per il calcolo del dovuto, dal momento
che il contenuto dei verbali potrebbe non essere sufficientemente esaustivo.

In passato, la Cassazione si è pronunciata in favore della ripetibilità
delle somme versate a titolo di ravvedimento operoso. In particolare, con
la Sentenza n. 23177 del 17 novembre 2010 la Corte ha dichiarato che è
ammissibile il rimborso degli importi laddove il trasgressore, mosso dalla
volontà di riparare agli illeciti, si impegni ad effettuare i versamenti benché
essi si dimostrino incolpevolmente errati e facilmente identificabili30.

Tuttavia, di recente la giurisprudenza di legittimità si è nuovamente
espressa sulla liceità della restituzione di quanto già versato a titolo di re-
sipiscenza, forte di un’opinione avversa a tale possibilità anche da parte
dell’Agenzia delle Entrate31.

29Cfr. AA. VV., Il nuovo ravvedimento operoso e la riforma delle sanzioni, 2016, Eutekne,
Torino.

30Si noti che nel caso di specie la controversia verteva sulla ripetibilità delle somme
pagate ai fini del ravvedimento operoso, esperito da un contribuente per eliminare le irre-
golarità sorte in relazione ad un’indebita detrazione durante la liquidazione dell’Imposta
sul Valore Aggiunto. Dal momento che l’errore consisteva fin dal principio nei dati indicati
nella dichiarazione originaria e successivamente si sono riverberati nel calcolo di quanto
dovuto per il perfezionamento del rimedio, è stata sostenuta la presenza di un errore “for-
male essenziale e riconoscibile”: pertanto, sussistevano i presupposti affinché le maggiori
somme indebitamente versate venissero rimborsate al contribuente.

31La Circolare n. 12-E del 12 marzo 2010, nonostante sia rivolta al tema della definizio-
ne agevolata degli accertamenti, decreta che, qualora un contribuente si sia rivolto ad un
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La tesi riguardante l’irripetibilità di quanto versato ai fini del ravvedi-
mento operoso è stata sostenuta anche con la Sentenza n. 6108 del 30
marzo 2016 dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, nel merito di
un ricorso proposto dalla società consortile Sincrotrone Trieste. Nel caso
di specie, la società chiedeva il rimborso di quanto versato a titolo di rav-
vedimento operoso per gli anni 1999 e 2000, in ragione di una incertezza
normativa ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 472/1997 e dell’art. 10, com-
ma 3 della Legge n. 212/2000. Il ricorso è stato respinto motivando la
decisione con la valutazione della presenza di volontà e coscienza da parte
della società a porre in essere le irregolarità e con la non sussistenza del-
l’incertezza normativa; di conseguenza, “il versamento di sanzioni in misura
ridotta a titolo di ravvedimento operoso, ex art. 13 D. Lgs. n. 472/1997,
se non produce alcun effetto preclusivo in ordine ad un eventuale accertamen-
to da parte dell’Ufficio, costituisce, al contrario, causa ostativa al rimborso
di quanto versato a tale titolo da parte del contribuente, laddove l’istanza di
rimborso sia fondata, come nel caso di specie, sulla carenza del presupposto
sanzionatorio”.

In conclusione si osserva che il regime di spontaneità su cui si impernia
l’istituto deflativo in esame e la formulazione di una richiesta di rimborso
di quanto pagato per perfezionare la definizione agevolata non si concilia-
no, decretando la non rimborsabilità del maggior versamento. Tale aspetto,
sebbene possa essere giustificabile, potrebbe dimostrarsi ostacolante per il
buon andamento della compliance tra il contribuente ed il Fisco, in con-
trotendenza con la ratio della Legge n. 190/2014. Inoltre, talvolta può
tradursi in un disincentivo al rimedio dal momento che, in mancanza di
certezze sul contenuto dei PVC, un soggetto potrebbe essere esposto al ri-
schio di innescare errori di calcolo in suo sfavore del tutto irreversibili e
dunque privilegiare la definizione mediante altri istituti.

Rateizzazione del quantum non ammessa. All’interno di un contesto
economico di grave crisi di liquidità come quello attuale, l’impossibilità di
ricorrere alla diluizione delle somme da versare a titolo di ravvedimento
operoso assume i caratteri di una nota critica a danno dell’istituto32. In-

giudice tributario per confutare l’indebito pagamento a titolo sanzionatorio, “la sentenza
che dovesse definire il giudizio, negando la sussistenza della violazione, non darebbe comun-
que titolo alla ripetizione di quanto percepito dall’Ente impositore in base alla definizione
agevolata della sanzione, stante l’intangibilità della definizione stessa”. Pertanto, in quanto
il ravvedimento operoso è un istituto agevolativo, si ritiene che tali affermazioni da parte
dell’amministrazione finanziaria siano associabili anche nel computo della sua operatività.

32Cfr. SEPIO G., TITO E., Il nuovo ravvedimento operoso tra opportunità di adempimento
tardivo e deflazione del contenzioso in «Corriere Tributario», 2015, n. 30, pp. 2299-2304.
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fatti, come per gli altri aspetti negativi evidenziati, tale carenza potrebbe
costituire un ostacolo alla resipiscenza spontanea.

D’altro canto, l’art. 13 al comma 2 impone che la definizione agevolata
si perfezioni con il versamento contestuale di tributi, interessi e sanzioni
debitamente ridotte in ragione del tempo in cui si effettua il rimedio. Per-
tanto, va notato che, avvalendosi di tale previsione, in più occasioni l’ammi-
nistrazione finanziaria si è pronunciata contraria all’ipotesi di rateizzazione
in tema di ravvedimento operoso33: di fatto, sia con la Circolare Ministeria-
le n. 192-E/199834 che con l’emanazione della Risoluzione n. 67-E/2011
si è affermato che la logica su cui si fonda la preclusione al pagamento in
più tranches si circoscrive nella struttura del ravvedimento stesso, il quale
permette al contribuente di versare il debito d’imposta anche oltre i termi-
ni ordinari previsti per ogni tributo, benché incorra, naturalmente, nelle
sanzioni predisposte per la violazione, ma di entità ridotta. Nello specifi-
co, la Risoluzione ha sottolineato l’impossibilità di tale evenienza in quan-
to normativamente non disciplinata, avvalorando la portata del comma 2
di cui sopra. L’analisi della tematica si è poi incentrata sull’affermazione
del potenziale disconoscimento del ravvedimento operoso qualora si versi
solamente la prima rata dell’intero ammontare e l’impossibilità per il con-
tribuente di sostenere l’avvenuto perfezionamento del rimedio in presenza
di un eventuale successivo accertamento nei suoi confronti.

Per questi motivi, la rateazione delle somme da ravvedimento operoso
si intende non ammessa tra le facoltà del contribuente, in trend opposto
rispetto alle congetture permissive attualmente instaurate in ambito tribu-
tario35. Infatti, vi è la possibilità di ottenere un piano di rientro per le
somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, ed
anche una sua ulteriore prosecuzione laddove siano già superati i termini
da rispettare per i singoli versamenti, come disposto dall’art. 11-bis del
Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Dunque, in un contesto economico duramente provato dalla recente cri-
si, l’inconciliabilità della rateizzazione del quantum versato potrebbe non
suscitare l’appeal sperato dal legislatore, soprattutto dopo le ultime modi-
fiche all’art. 13, favorendo, al contrario, insensate situazioni di disagio nei

33Si ricorda che la Risoluzione n. 67-E, emanata il 23 giugno 2011, ha ricoperto un
ruolo primario nell’affermazione della rateazione delle somme in seguito a definizione
agevolata, ma al contempo non ha posto alcun ostacolo al ravvedimento parziale.

34Per altro richiamata anche nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28-E del 21
giugno 2011, al punto 2.14.

35Cfr. LOVECCHIO L., Le criticità della nuova disciplina sul ravvedimento operoso in «Il
Fisco», n. 24, 2015, pp. 2363-2366.
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contribuenti più diligenti e agevolando quelli meno propensi ad una sana
collaborazione con l’amministrazione finanziaria.
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Le difficoltà intrinseche di un ordinamento come quello tributario sono sta-
te oggetto di numerose riflessioni e conseguenti accorgimenti da parte sia
del legislatore che dei soggetti richiamati al rispetto delle norme ivi con-
tenute. Nel corso degli anni, il legislatore ha cercato di colmare le lacune
presenti nel sistema, che favorivano talvolta condotte scorrette o per nulla
collaborative dei soggetti passivi d’imposta e non in linea con i doveri dei
contribuenti costituzionalmente riconosciuti1 ed evitare qualsiasi pressione
da parte dell’Erario.

In seguito alle evidenti necessità di un ammodernamento del sistema,
nel 1997 il legislatore ha emanato una serie di complessi normativi affinché
si potesse raggiungere una chiara regolamentazione del sistema tributario,
cercando di cogliere le carenze che si erano manifestate fino a quel momen-
to. Di fatto, la portata innovativa di tali interventi ha sancito una svolta nel
rapporto fiscale tra l’amministrazione finanziaria ed i contribuenti, in quan-
to sono state implementate misure finalizzate ad accrescere la cooperazio-
ne tra i due attori, così da facilitare l’emersione degli eventuali maggiori
redditi prodotti dai contribuenti ed il conseguente maggior gettito per il
Fisco.

È in questo contesto che si inserisce l’articolo 13 del Decreto Legislativo
18 dicembre 1997, n. 472 sul ravvedimento operoso. La norma, fin dal
suo primo esordio, ha sintetizzato la ricerca di una maggiore compliance
tra i due attori del rapporto tributario, offrendo la possibilità di eliminare
ab origine eventuali violazioni in capo al contribuente, qualora quest’ulti-
mo si attivi spontaneamente per rimuoverle versando contestualmente il
tributo evaso, i relativi interessi e le sanzioni, ridotte proporzionalmente
all’orizzonte temporale in cui si verifica la resipiscenza.

Nel corso degli anni la disposizione è stata modificata diverse volte, fino
all’ultima riscrittura, ad opera della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del
Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, i quali hanno provveduto a
continuare il percorso di avvicinamento tra Fisco e contribuenti, allargando

1Art. 53 della Costituzione.
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le finestre temporali di applicazione dell’istituto e prevedendo ulteriori fra-
zionamenti delle sanzioni irrogate: si veda, per esempio, l’introduzione nel
comma 1 delle lettere da a-bis) a b-quater). Relativamente al recente Decre-
to sulle sanzioni2, il legislatore, oltre a chiarire la portata della lettera a),
per certi versi oscura, ha provveduto a modificare le conseguenze in ambito
penale del ravvedimento operoso. In precedenza, qualora un contribuente
avesse esperito il ravvedimento operoso, avrebbe potuto beneficiare soltan-
to di una circostanza attenuante per la gradazione della pena. Di fatto, la
revisione dell’art. 13 del D. Lgs. n. 74/2000 si è tradotta in un ritorno alla
premialità già normativamente considerata in antecedenza all’emanazione
del medesimo Decreto, ovvero nell’istituzione di una causa di esclusione
dalla punibilità per i reati di infedele ed omessa dichiarazione, nonché di
omessi versamenti ed indebita compensazione. Tuttavia, è stato mantenuto
il beneficio dell’attenuazione della pena con la previsione del nuovo l’art.
13-bis, disciplinando l’ulteriore possibilità di fruire del patteggiamento ex
art. 444 del Codice di Procedura Penale.

Nonostante le agevolazioni penalistiche, non si possono tralasciare gli
aspetti critici sorti in ambito amministrativo tributario.

Soprattutto alla luce delle recenti riforme, i benefici fruibili da una cor-
retta cooperazione con l’Erario e, nello specifico, dall’esercizio spontaneo
del rimedio mediante ravvedimento operoso, non sembrano in completa
sintonia tra di loro e talvolta sembrano più rispondere all’esigenza di au-
mentare il gettito dello Stato che non alla valorizzazione della ratio dell’i-
stituto stesso. Le peculiarità che oggi lo elevano a strumento di definizione
agevolata più importante dell’ordinamento tributario e che rappresentano
un innegabile vantaggio per il contribuente, mostrano anche un lato con-
traddittorio che potrebbe indurre i contribuenti a privilegiare altri strumen-
ti, come l’accertamento con adesione o la definizione agevolata degli avvisi
di accertamento.

La trattazione delle criticità del ravvedimento operoso di cui al quinto
capitolo è rivolta a sottolineare le lacune attualmente presenti nella re-
golamentazione connessa all’istituto. È di tutta evidenza come non vi sia
un puntuale coordinamento tra l’art. 13 e le altre definizioni agevolate e
ciò potrebbe far propendere il contribuente a ricorrere ad altri strumenti
deflativi od addirittura a proseguire nell’illecito nell’attesa del sopraggiun-
gimento dei termini decadenziali per gli accertamenti tributari. Di fatto,
anche l’allungamento dell’orizzonte temporale entro cui potersi redimere
induce ad accentuare tali evenienze negative. Lo stesso dicasi per l’am-
missibilità della regolarizzazione anche successivamente alle intervenute

2D. Lgs. n. 158/2015.
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constatazioni mediante verbali. Sul punto, inoltre, sarebbe opportuno che
il legislatore facesse ulteriori precisazioni sulle tipologie di verbali che am-
mettono il ravvedimento, data la genericità di riferimenti che caratterizza
il dato letterale del comma 1, lettera b-quater). Perplessità sull’ampiezza
della portata della norma, ai fini di un corretto adempimento, sorgono per
la non necessaria presenza di tutti gli elementi utilizzati dai verificatori per
il ricalcolo delle imposte.

Tuttavia, in tale frangente anche l’applicazione del comma 1-quater del-
l’art. 13 assume una posizione centrale ai fini della decisione di un con-
tribuente di sanare la propria esposizione fiscale, perché l’eventualità di
una prosecuzione di ulteriori accertamenti o di nuovi accertamenti, seb-
bene su violazioni differenti da quelle regolarizzate, potrebbe essere mo-
tivo di disorientamento e di demotivazione per il contribuente che volesse
rimediare.

D’altro canto, il richiamato comma produce i suoi effetti anche in se-
guito all’integrazione di una dichiarazione. La presentazione di una di-
chiarazione integrativa in sostituzione di quella originale determina la ria-
pertura dei termini decadenziali per le attività di accertamento. Proprio
per la concessione di maggior tempo all’amministrazione finanziaria per
compiere i dovuti controlli sulla liceità dei dati che formano il reddito im-
ponibile, sarebbe opportuno che il legislatore facesse maggior chiarezza a
riguardo. Infatti, qualche riflessione si potrebbe fare sulla riapertura gene-
ralizzata dei termini rivolta sia ad una dichiarazione integrativa favorevole
che sfavorevole: benché nel primo caso sia sostenibile la correttezza di tale
disciplina, affermata anche dall’amministrazione finanziaria con la Circo-
lare n. 31-E/20133, nel secondo potrebbe sembrare inopportuna, in ragio-
ne del fatto che la ripresentazione stessa della dichiarazione con un con-
tenuto più sfavorevole per il contribuente rappresenti già una sufficiente
autodenuncia.

L’allungamento dei termini sarebbe una soluzione logica per risolvere la
discrepanza del beneficio sanzionatorio tra due violazioni tributarie pres-
soché identiche, come per esempio la presentazione di una dichiarazione
tardiva e la presentazione di una integrativa sfavorevole. Il primo caso,
disciplinato dal comma 1, lettera c), consente il rimedio con il conseguen-
te abbattimento delle sanzioni ad un decimo del minimo edittale soltanto
entro i primi novanta giorni, perché oltre si applicano le sanzioni piene. Il
secondo caso, invece, può fruire di un maggior tempo per il rimedio e per il
frazionamento delle sanzioni e può avvenire anche dopo il riscontro dell’ir-
regolarità, di cui il contribuente ne sia venuto formalmente a conoscenza.

3Circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 31/E del 24 settembre 2013.

104



Conclusioni

Dunque, è auspicabile un intervento armonizzatore al fine di eliminare ta-
le differenza, affinché le due fattispecie possano ricevere un trattamento
sanzionatorio di pari intensità, così da indirizzare il contribuente verso un
comportamento fiscalmente responsabile.

I benefici provenienti dall’adozione del ravvedimento operoso potreb-
bero, altresì, essere potenziati riconoscendo la possibilità di usufruire del
cumulo giuridico delle sanzioni in presenza di più violazioni, anche con-
tinuate nel tempo. Ad oggi, le previsioni di cui all’art. 12 del D. Lgs. n.
472/1997 non possono essere applicate ai fini del rimedio spontaneo: per
questo motivo, si evidenzia il concreto rischio che l’istituto ex art. 13, in
taluni casi, venga posto in secondo piano, favorendo invece l’accoglimento
dei benefici offerti dagli altri strumenti deflativi presenti nell’ordinamento
tributario.

Altro aspetto che potrebbe essere rivisto per ampliare l’efficacia e l’ap-
petibilità del ravvedimento operoso è la possibilità di effettuarlo in for-
ma rateale. L’attuale testo non lascia spazio ad interpretazioni, pertanto
il ravvedimento di una violazione si intende perfezionato solamente con il
contestuale versamento del tributo, degli interessi al saggio legale e delle
sanzioni opportunamente ridotte. Tuttavia, visto il contesto attuale in cui
si opera, con forti carenze di liquidità dei contribuenti, sarebbe opportuno
ammettere la rateizzazione delle somme versate a titolo di ravvedimento
operoso, che è ad oggi preclusa e che non va confusa con il riconoscimento
dell’esperibilità parziale del quantum, la quale, ferma restando la sanzio-
nabilità a misura integrale del residuo, sembrerebbe oggi ammessa e rico-
nosciuta. In tal senso, la rateizzazione del ravvedimento operoso potrebbe
rappresentare l’occasione per una notevole innovazione dell’istituto, raffor-
zando ancor di più la sua importanza all’interno del sistema sanzionatorio
tributario.

In conclusione, il ravvedimento operoso rappresenta un notevole punto
di incontro tra contribuenti ed amministrazione finanziaria, ma rimane tut-
tora un istituto con diverse lacune e che mostra, in taluni casi, non poche
difficoltà interpretative. La proposta di una complessiva armonizzazione
dell’art. 13 con gli altri istituti, agevolativi e non, previsti dal sistema tribu-
tario sarebbe un ulteriore passo in avanti verso un più moderno rapporto
di compliance tra soggetti passivi e attivi.
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