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Regolarizzare 
spontaneamente errori
o illeciti fiscali

» PAG 5

I termini 
del ravvedimento operoso

Quali sono i termini per 

regolarizzare correttamente le 

violazioni e quali i tributi ammessi,

di quanto, inoltre, la riduzione della

sazione ? In sintesi il ravvedimento

operoso 

» PAG 6

La definizione agevolata 
delle violazioni formali

Con il pagamento di 200 euro per 

ciascun periodo d'imposta è possibile

definire le violazioni di natura 

formale che non rilevano sulla 

determinazione della base imponibile

commesse fino al 24 ottobre 2018

» PAG 7

L’evoluzione normativa 
del ravvedimento operoso

Nel corso del tempo le modifiche alla

disciplina ne hanno aumentato 

l'utilità: infatti, sono state introdotte

ulteriori riduzioni e sono stati 

ampliati il novero dei tributi 

ravvedibili e la platea dei beneficiari

» PAG 15

Calcoli e versamenti, 
gli adempimenti per ravvedersi

È necessario effettuare il versamento

delle imposte dovute con le sanzioni

previste per la specifica violazione e

gli interessi legali; se l'adempimento è

dichiarativo occorre presentare o 

integrare la dichiarazione fiscale

» PAG 20

L’omesso o insufficiente 
versamento delle imposte

I contribuenti possono presentare le

istanze di rettifica dei modelli F24 

erroneamente compilati a un 

qualsiasi ufficio locale delle Entrate,

in carta semplice, allegando copia del

modello errato

» PAG 25

Errori dichiarativi, 
i profili sanzionatori

Le modalità con cui possono essere 

regolarizzati gli errori e le omissioni

commessi in sede di dichiarazione 

che incidono sulla determinazione e

sul pagamento delle imposte

» PAG 34

La remissione in bonis 
per correggere gli errori formali

Questa particolare forma di 

ravvedimento è applicabile 

esclusivamente ad adempimenti 

formali, non eseguiti 

tempestivamente, che impediscano al

contribuente di poter usufruire di 

benefici fiscali o di regimi opzionali

» PAG 48

Isa e studi di settore, 
strumenti per l’accertamento

Questo nuovo strumento monitora 

l'andamento dell'impresa e del 

mercato in cui opera prendendo come

periodo di analisi gli ultimi otto 

periodi di imposta e non solo uno 

come previsto dai vecchi studi di 

settore

» PAG 51

Monitoraggio fiscale,
il ravvedimento del quadro RW

È possibile presentare una 

dichiarazione integrativa per sanare

l'omessa compilazione del quadro 

RW, anche quando sia stato 

presentato il 730. La relativa 

sanzione, quantificata in una quota

variabile, è ravvedibile

» PAG 53

Gli errori del sostituto
di imposta

Le sanzioni previste per omessi o 

insufficienti versamenti, omessa 

effettuazione delle ritenute nei 

confronti dei percipienti, violazioni 

formali e omessa presentazione della

dichiarazione dei sostituti d'imposta

» PAG 56

Il ravvedimento
per i reati fiscali

Sette fattispecie delittuose: le prime 

quattro riguardano i delitti in 

materia di dichiarazione, le restanti

fattispecie di reato riguardano i 

delitti in materia di obblighi 

documentali e pagamento d'imposta

» PAG 60

L’errata fatturazione 
delle operazioni

Si ritiene che il cessionario abbia 

comunque l'obbligo di registrare la 

fattura ricevuta in ritardo, e che il 

cedente sia obbligato a versare l'Iva

addebitata in rivalsa

» PAG 64

La comunicazione 
delle operazioni transfrontaliere

Qualora siano stati commessi errori

e/o omissioni nella compilazione 

delle comunicazioni delle liquidazioni

periodiche Iva, è possibile 

regolarizzare dette irregolarità 

Sommario
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in due modalità diverse

» PAG 72

Esportatore abituale e regole
per la non applicabilità dell’Iva

L’articolo 12 septies del decreto 

Crescita (Dl 34/2019), introdotto in 

sede di conversione, modifica la 

disciplina delle dichiarazioni di 

intento introducendo alcune 

semplificazioni agli adempimenti

» PAG 77

Gli elenchi riepilogativi 
di operazioni intracomunitarie

L’obbligo di presentazione dei modelli

Intrastat riguarda le cessioni e gli 

acquisti intracomunitari di beni 

mobili e le prestazioni di servizi rese

o ricevute da soggetti passivi 

comunitari

» PAG 85

Come correggere 
la dichiarazione di successione

Le violazioni relative alla successione

possono riguardare la dichiarazione

– se è presentata in modo irregolare,

incompleto o infedele o non viene 

presentata affatto – oppure i 

versamenti, omessi o insufficienti, 

delle imposte

» PAG 89

Il ravvedimento 
dei contratti di locazione

Qualora il contribuente non esegua i

versamenti relativi all'imposta di 

registro – sia in sede di registrazione

iniziale sia in occasione della proroga

del contratto – si applica la sanzione

ex articolo 13 del Dlgs 471/1997

» PAG 93

Sprint, breve o lungo, 
il ravvedimento Imu

Mettersi in regola comporta il 

versamento dell'imposta, della 

sanzione ridotta e degli interessi per i

giorni di ritardo calcolati al saggio 

legale. Sanzioni e interessi possono 

essere versati anche in momenti 

diversi

» PAG 100

Post accertamento, 
i rapporti fisco-contribuente

Il Dl Crescita (e la conversione in 

legge) interviene in merito 

alle norme che regolano il rapporto 

Fiscocontribuente, introducendo 

un obbligo generalizzato per il 

contradditorio prima dell'emissione

di un avviso di accertamento 

» PAG 105

Casi svolti
degli esperti del Sole 24 Ore

Soluzioni e suggerimenti operativi ai

dubbi più ricorrenti relativi a tributi

locali, comunicazioni, visto di 

conformità, ravvedimento delle 

dichiarazioni, deleghe di pagamento e

fatturazione elettronica

» PAG 118
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I n un sistema fiscale ormai caratterizzato da numerosissime 
scadenze, spesso sovrapponibili tra loro, può accadere che vengano
commessi errori, ai quali però il contribuente può porvi 

autonomamente rimedio.
Il ravvedimento operoso, regolamentato per la prima volta 

dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successivamente 
disciplinato dall'articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, è un 
istituto giuridico finalizzato proprio al ripristino della legalità violata in 
ambito amministrativo tributario.

Il ravvedimento è, quindi, un valido strumento per i contribuenti che
intendono regolarizzare eventuali errori e omissioni. Tuttavia, nel corso 
del tempo questo istituto è stato affiancato da diverse sanatorie, alcune 
permanenti nel nostro ordinamento, come la remissione in bonis, altre, 
invece, di carattere transitorio, si pensi per esempio alla definizione 
agevolata delle irregolarità formali.

Negli ultimi anni, il legislatore ha volto la propria attenzione verso il
rafforzamento degli strumenti di compliance, al fine di migliorare il 
rapporto da sempre conflittuale tra Fisco e contribuenti: infatti, tramite 
la legge di Stabilità 2015, il ravvedimento operoso è stato 
profondamente rimodulato in modo tale da prevedere riduzioni 
sanzionatorie maggiori qualora la correzione degli errori avvenga in 
tempi prossimi alla scadenza.

Da ultimo è intervenuto anche il Decreto crescita appena convertito 
in legge, introducendo la possibilità di ricorrere al ravvedimento 
parziale secondo le regole del nuovo articolo 13 bis del Dlgs 472/1997.

Per il tramite del ravvedimento, quindi, il contribuente può 
spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il 
termine prescritto il tributo non pagato, una sanzione stabilita in 
misura ridotta e gli interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non 
pagato al tasso legale, che dal 1° gennaio 2019 risulta stabilito nella 
misura dello 0,8%.

Partendo dall’analisi delle principali scadenze fiscali, con il presente
lavoro si avrà modo di esaminare i possibili rimedi agli errori 
commessi, avendo cura di evidenziare gli adempimenti da porre in 
essere affinché la regolarizzazione sia efficace nei confronti 
dell’Amministrazione finanziaria.

Verranno, infatti, analizzati gli omessi o carenti versamenti, gli errori
dichiarativi, nonché le problematiche connesse all’imposta di registro 
dei contratti di locazione e alla dichiarazione di successione, senza 
tralasciare i tributi locali e doganali.

Gli Autori

ABSTRACT

Il ravvedimento operoso, 

regolamentato per la prima volta

dall'articolo 14 della legge 29 

dicembre 1990, n. 408, è un 

istituto giuridico finalizzato al 

ripristino della legalità violata in

ambito amministrativo tributario;

esso è, dunque, un valido 

strumento per i contribuenti che

intendono regolarizzare eventuali

errori e omissioni. 

PREFAZIONE Regolarizzare 
spontaneamente errori 
o illeciti fiscali
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In sintesi i dati del ravvedimento 2019.

Quali sono i termini per regolarizzare correttamente le 

violazioni e quali i tributi ammessi, di quanto, inoltre, la 

riduzione della sazione ? In sintesi il ravvedimento 

operoso

SCADENZARIO | Trenta giorni di tempo per il ravvedimento operoso in caso di mancato pagamento di tributi e acconti

I termini 
del ravvedimento operoso 

 
RIDUZIONE SANZIONE A  VIOLAZIONE TERMINE REGOLARIZZAZIONE TRIBUTI AMMESSI

1/10 del minimo
articolo 13, comma 1, 
lettera a), 
Dlgs 472/1997

Mancato pagamento di tributi 
e acconti

Entro 30 giorni dalla sua commissione. Tutti i tributi

1/10 del minimo
articolo 13, comma 1, 
lettera c), 
Dlgs 472/1997

Omissione della dichiarazione Entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria.

1/9 del minimo
articolo 13, comma 1, 
lettera a bis), 
Dlgs 472/1997

Errori e omissioni, anche se inci
denti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo

Entro 90 giorni dall’omissione/errore.

Errori e omissioni commessi in di
chiarazione

Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della
dichiarazione nella quale è avvenuto l’errore o omis
sione.

1/8 del minimo
articolo 13, comma 1, 
lettera b), 
Dlgs 472/1997

Errori e omissioni, anche se inci
denti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo

 › Entro il termine della presentazione della dichiara
zione relativa all’anno nel corso del quale è com
messa la violazione;

› Entro un anno dalla violazione, quando non è pre
vista la dichiarazione.

1/7 del minimo
articolo 13, comma 1, 
lettera b bis), 
Dlgs 472/1997

Errori e omissioni, anche se inci
denti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo

 › Entro il termine della presentazione della dichiara
zione relativa all’anno successivo a quello nel cor
so del quale è commessa la violazione;

› Entro due anni dalla violazione, quando non è pre
vista la dichiarazione.

Tributi ammi
nistrati dal
l’agenzia delle
Entrate e tribu
ti doganali e
accise ammini
s t r a t i  d a l 
l’agenzia delle
Dogane e dei
Monopoli

1/6 del minimo
articolo 13, comma 1, 
lettera b ter), 
Dlgs 472/1997

Errori e omissioni, anche se inci
denti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo

 › Oltre il termine della presentazione della dichiara
zione relativa all’anno successivo a quello nel cor
so del quale è commessa la violazione;

› Oltre due anni dalla violazione, quando non è pre
vista la dichiarazione.

1/5 del minimo
articolo 13, comma 1, 
lettera b quater), 
Dlgs 472/1997

Errori e omissioni, anche se inci
denti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo

Dopo la costatazione della violazione mediante Pvc.
In questi casi sono escluse le violazioni relative al
l’omissione dell’istallazione degli apparecchi per
l’emissione di scontrini fiscali o all’omessa emissione
di ricevute fiscali.

Tributi ammi
nistrati dalle
Entrate

•
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L a legge 17 dicembre 2018,
n. 136, di conversione del
Dl 23 ottobre 2018, n. 119,

sostituendo in toto l’articolo 9, ha 
introdotto la possibilità di 
definire le violazioni di natura 
formale che non rilevano sulla 
determinazione della base 
imponibile commesse fino al 24 
ottobre 2018. La regolarizzazione 
avviene con il pagamento di 200 
euro per ciascun periodo 
d’imposta e la rimozione 
dell’irregolarità o dell’omissione, 
secondo le disposizioni 
individuate dal provvedimento del 
direttore dell’agenzia delle Entrate 
15 marzo 2019, protocollo 
62274/2019, mentre con la 
risoluzione 21 marzo 2019, n. 
37/E è stato istituito il codice 
tributo da utilizzare per eseguire il
versamento delle somme dovute. 
È, infine, intervenuta la circolare 
15 maggio 2019, n. 11, con la quale 
l’agenzia delle Entrate ha fornito i 
primi chiarimenti sull’ambito e 
sulle modalità di applicazione 
della definizione agevolata.

Ambito soggettivo

L’articolo 9 del Dl 119/2018 non 
pone particolari limitazioni in 
merito ai soggetti che possono 
avvalersi della definizione 

agevolata. Pertanto, la procedura 
di regolarizzazione è fruibile dai 
contribuenti titolari di partita Iva, 
dai privati e dai soggetti tenuti, in 
base a specifiche disposizioni di 
legge, alla comunicazione di dati 
fiscalmente rilevanti.

Come chiarito nella circolare 
11/E/2019, «l’articolo 9 e il 
provvedimento consentono a tutti 
i contribuenti, indipendentemente 
dall’attività svolta, dal regime 
contabile adottato e dalla natura 
giuridica, di regolarizzare 
infrazioni, inosservanze od 
omissioni aventi natura formale, 
commesse in materia di imposta 
sul valore aggiunto, di imposta 
sulle attività produttive, imposte 
dirette e relative addizionali, 
imposte sostitutive, ritenute alla 
fonte e crediti d’imposta. Possono, 
inoltre, avvalersi della 
regolarizzazione i sostituti 
d’imposta, gli intermediari e gli 
altri soggetti tenuti, ai sensi di 
specifiche disposizioni, alla 
comunicazione di dati riguardanti 
operazioni fiscalmente rilevanti».

Irregolarità definibili

Con la procedura di cui all’articolo 
9 i contribuenti o gli altri soggetti 
interessati possono regolarizzare, 
complessivamente per ciascun 

periodo d’imposta, le irregolarità, 
le infrazioni e le inosservanze di 
obblighi o adempimenti di natura 
formale commesse fino al 24 
ottobre 2018 (data di entrata in 
vigore del Dl 119/2018) che non 
rilevano sulla determinazione 
della base imponibile.

Nel provvedimento 15 marzo 
2019 l’agenzia delle Entrate ha 
specificato che le violazioni 
formali che possono formare 
oggetto di regolarizzazione sono 
quelle per cui è competente la 
stessa Agenzia a irrogare le 
relative sanzioni amministrative.

La definizione riguarda, quindi,
le irregolarità formali che non 
incidono però sulla 
determinazione di:
› Iva;
› Irap;
› imposte sui redditi, relative 

addizionali e imposte 
sostitutive;

› ritenute alla fonte;
› crediti d’imposta.
Possono comunque essere oggetto 
di definizione agevolata tutte le 
violazioni a cui si applicano, 
anche mediante rinvio normativo, 
le sanzioni per i tributi sopra 
individuati.

In particolare, sono definibili 
quelle violazioni per le quali il 

Con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo 

d'imposta è possibile definire le violazioni di natura 

formale che non rilevano sulla determinazione della base 

imponibile commesse fino al 24 ottobre 2018

VIOLAZIONI FORMALI La procedura di regolarizzazione è fruibile da tutti i contribuenti

La definizione agevolata
delle violazioni formali
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legislatore ha previsto sanzioni 
amministrative pecuniarie entro 
limiti minimi e massimi o in 
misura fissa, non essendoci un 
omesso, tardivo o errato 
versamento di un tributo sul 
quale riproporzionare la sanzione. 
La modalità di determinazione 
della sanzione è un elemento che 
può aiutare il contribuente a 
capire se la violazione commessa 
è definibile oppure deve 
considerarsi come «violazioni 
sostanziali». Altro elemento 
discriminate è la possibilità che 
l’errore possa ostacolare l’attività 
di controllo, anche solo in via 
potenziale; diversamente le stesse 
costituirebbero violazioni 
«meramente formali», per le quali 
l’articolo 6 del Dlgs 472/1997 
dispone al comma 5 bis la non 
punibilità, trattandosi di 
violazioni che non incidono sulla 
determinazione della base 

imponibile, dell’imposta, ovvero 
sul versamento del tributo e che 
non pregiudicano l’attività di 
controllo svolta 
dall’Amministrazione finanziaria 
(cfr. circolare 3 agosto 2001, n. 
77/E).

La circolare 11/E/2019 fornisce
un elenco delle possibili 
violazioni sanabili tramite la 
procedura disciplinata 
dall’articolo 9 del Dl 119/2018, 
anche se non esaustivo, come 
specificato dalla stessa agenzia 
delle Entrate.

Rientrano tra le violazioni 
definibili:
› la presentazione di 

dichiarazioni annuali redatte
non conformemente ai modelli
approvati (tra cui sono 
ricomprese le dichiarazioni 
presentate tramite un ufficio 
postale da parte dei 
contribuenti obbligati alla 

presentazione per via 
telematica), ovvero l’errata 
indicazione o l’incompletezza
dei dati relativi al contribuente
(cui si applica la sanzione di cui
all’articolo 8, comma 1 del Dlgs
18 dicembre 1997, n. 471);

› l’omessa o irregolare 
presentazione delle 
comunicazioni dei dati delle 
fatture emesse e ricevute o 
delle liquidazioni periodiche 
Iva, di cui agli articoli 21 e 21 bis
del Dl 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122 (cfr. articolo 11, commi 2 bis
e 2 ter del Dlgs 471/1997). 
Invero, tale violazione può 
essere definita solo quando 
l’imposta risulta assolta e non
anche quando la violazione ha
avuto effetti sulla 
determinazione e sul 
pagamento dell’imposta;

ELXX IRREGOLARITÀ FORMALI

Articolo 9 del Dl 119/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 136/2018

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determi

nazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino

al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun perio

do d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo

2020.

3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle ir

regolarità od omissioni.

4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura

di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5 quater del decretolegge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazio

ni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

5. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o de

tenute fuori dal territorio dello Stato.

6. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 di

cembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo

18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di en

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

(Omissis)
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› l’omessa, irregolare o 
incompleta presentazione degli
elenchi Intrastat, di cui 
all’articolo 50, commi 4 e 6, del
Dl 30 agosto 1993, n. 331, 
convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427 (cfr. articolo 11, comma 4 
del Dlgs 471/1997);

› l’irregolare tenuta e 
conservazione delle scritture 
contabili, nei casi indicati al 
paragrafo 4.3 (cfr. articolo 9 del
Dlgs 471/1997);

› l’omessa restituzione dei 
questionari inviati 
dall’Agenzia o da altri soggetti
autorizzati, ovvero la 
restituzione dei questionari con
risposte incomplete o non 
veritiere (cfr. articolo 11, comma
1, lettera b) del Dlgs 471/1997);

› l’omissione, incompletezza o 
inesattezza delle dichiarazioni
d’inizio o variazione 
dell’attività di cui all’articolo 35
del Dpr 633/1972, ovvero delle
dichiarazioni di cui all’articolo
35 ter e all’articolo 74 quinquies
dello stesso decreto (cfr. articolo
5, comma 6 del Dlgs 471/1997);

› l’erronea compilazione della 
dichiarazione d’intento di cui 
all’articolo 8, comma 1, lettera c)
del decreto Iva che abbia 
determinato l’annullamento 
della dichiarazione 
precedentemente trasmessa 
invece della sua integrazione 
(cfr. articolo 11, comma 1 del Dlgs
471/1997 e risposta a interpello
126 del 21 dicembre 2018);

› l’anticipazione di ricavi o la 
posticipazione di costi in 
violazione del principio di 
competenza, sempre che la 
violazione non incida 
sull’imposta complessivamente
dovuta nell’anno di riferimento
(cfr. articolo 1, comma 4 del 
Dlgs 471/1997);

› la tardiva trasmissione delle 
dichiarazioni da parte degli 
intermediari (cfr. articolo 7 bis
del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241);

› le irregolarità od omissioni 
compiute dagli operatori 
finanziari (cfr. articolo 10 del 
Dlgs 471/1997);

› l’omessa o tardiva 
comunicazione dei dati al 
sistema tessera sanitaria (cfr.
articolo 3, comma 5 bis del Dlgs
21 novembre 2014, n. 175);

› l’omessa comunicazione della
proroga o della risoluzione del
contratto di locazione soggetto
a cedolare secca (cfr. articolo 3,
comma 3, ultimo periodo del 
Dlgs 14 marzo 2011, n. 23);

› la violazione degli obblighi 
inerenti alla documentazione e
alla registrazione delle 
operazioni imponibili ai fini 
Iva, quando la violazione non
ha inciso sulla corretta 
liquidazione del tributo (cfr. 
articolo 6, comma 1 del Dlgs 
471/1997);

› la violazione degli obblighi 
inerenti alla documentazione e
alla registrazione delle 
operazioni non imponibili, 
esenti o non soggette a Iva, 
quando la violazione non rileva
neppure ai fini della 
determinazione del reddito (cfr.
articolo 6, comma 2 del Dlgs 
471/1997);

› la detrazione dell’Iva, 
erroneamente applicata in 
misura superiore a quella 
effettivamente dovuta e assolta
dal cedente o prestatore, in 
assenza di frode e 
limitatamente alle violazioni 
commesse a partire dal 1° 
gennaio 2018 (cfr. articolo 6, 
comma 6 del Dlgs 471/1997);

› l’irregolare applicazione delle 
disposizioni concernenti 
l’inversione contabile, in 

assenza di frode (cfr. articolo 6,
commi 9 bis, 9 bis.1 e 9 bis.2 del
Dlgs 471/1997). Invero, tale 
violazione può essere definita
solo quando l’imposta risulta,
ancorché irregolarmente, 
assolta e non anche quando la
violazione ne ha comportato il
mancato pagamento;

› l’omessa o irregolare 
indicazione dei costi black list
in dichiarazione (cfr. articolo 8,
comma 3 bis del Dlgs 471/1997);

› l’omesso esercizio dell’opzione
nella dichiarazione annuale, 
sempre che si sia tenuto un 
comportamento concludente 
conforme al regime contabile o
fiscale scelto in conformità a 
quanto disposto dal Dpr 10 
novembre 1997, n. 442, fatta 
salva l’eccezione di cui al 
successivo paragrafo 3 (cfr. 
articolo 8, comma 1 del Dlgs 
471/1997);

› la mancata iscrizione al Vies 
(cfr. articolo 11 del Dlgs 
471/1997).

Irregolarità non definibili

La norma prevede, però, anche 
delle ipotesi di esclusione. In 
particolare, non possono essere 
regolarizzati mediante la 
procedura di cui all’articolo 9 gli 
atti di contestazione o irrogazione 
delle sanzioni emessi nell’ambito 
della procedura di collaborazione 
volontaria di cui all’articolo 5 
quater del Dl 28 giugno 1990, n. 
167, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, 
compresi gli atti emessi a seguito 
del mancato perfezionamento 
della medesima procedura (atti 
emessi nell’ambito della 
procedura di voluntary).

Inoltre, la procedura non può 
essere esperita dai contribuenti 
per l’emersione di attività 
finanziarie e patrimoniali 
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ELXX LE IPOTESI DI ESCLUSIONE IN SINTESI

› atti emessi nell’ambito della procedura di voluntary;

› violazioni inerenti agli obblighi di monitoraggio fiscale, l’Ivie e l’Ivafe;

› le violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi

da quelli di competenza dell’agenzia delle Entrate;

› le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito al 19 dicembre 2018;

› le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma

in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva

oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al 31 maggio

2019.

costituite o detenute fuori dal 
territorio dello Stato, non solo 
relativamente agli obblighi di 
monitoraggio di cui all’articolo 4 
del Dl 167/1990, ma anche in 
riferimento alle violazioni inerenti 
all’imposta sul valore delle attività 
finanziarie all’estero (Ivafe, 
articolo 19, commi da 18 a 22 del 
Dl 201/2011) e all’imposta sul 
valore degli immobili situati 
all’estero (Ivie, articolo 19, commi 
da 13 a 17 del Dl 201/2011). In altri 
termini, non possono essere 
regolarizzate le violazioni formali 
inerenti la compilazione del 
quadro Rw.

Il provvedimento specifica 
ulteriori ipotesi di esclusione, tra 
cui le seguenti:
› le violazioni formali di norme

tributarie concernenti ambiti 
impositivi diversi da quelli di 
competenza dell’agenzia delle
Entrate;

› le violazioni formali oggetto di
rapporto esaurito, intendendosi
per tale il procedimento 
concluso in modo definitivo 
alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del
decreto, vale a dire il 19 
dicembre 2018;

› le violazioni formali oggetto di
rapporto pendente al 19 
dicembre 2018 ma in 
riferimento al quale sia 
intervenuta pronuncia 

giurisdizionale definitiva 
oppure altre forme di 
definizione agevolata 
antecedentemente al 
versamento della prima rata 
della somma dovuta per la 
regolarizzazione, cioè entro il
31 maggio 2019.

Anche in merito alle violazioni 
non definibili, l’agenzia delle 
Entrate nella circolare 11/E/2019 
fornisce i seguenti esempi di 
irregolarità escluse dall’ambito 
applicativo dell’articolo 9:
› omessa presentazione del 

modello F24 a saldo zero, 
tenuto conto che lo stesso è 
necessario per assolvere 
all’obbligo di pagamento dei 
tributi e dei contributi, anche 
quando l’obbligazione è 
adempiuta mediante la 
compensazione del debito con
crediti relativi a tributi diversi
ovvero a contributi (per 
esempio previdenziali, 
assistenziali eccetera);

› tardiva presentazione della 
garanzia fideiussoria 
nell’ambito della liquidazione
Iva di gruppo (sanzionata in 
misura fissa, se il ritardo non è
superiore a 90 giorni, e in 
misura proporzionale quando il
ritardo è oltre i 90 giorni), 
considerato che tale violazione
è di fatto equiparata a una 
tardiva compensazione; si 

ricorda, in questo senso, che è
previsto anche il recupero degli
interessi;

› acquisto di beni o servizi da 
parte del cessionario/ 
committente senza che sia stata
emessa fattura nei termini di 
legge o con emissione di fattura
irregolare da parte del cedente/
prestatore, punito con la 
sanzione di cui all’articolo 6, 
comma 8, del Dlgs 471/1997. 
Sebbene, infatti, il responsabile
del debito d’imposta sia il 
cedente/prestatore mentre il 
cessionario/committente è 
punito con la sanzione pari al
100 per cento dell’Iva relativa 
all’acquisto non regolarizzato,
tuttavia, non può dimenticarsi
che, nel caso di definizione 
spontanea, per non incorrere 
nella irrogazione delle sanzioni,
è la stessa norma a richiedere
direttamente al cessionario/ 
committente il pagamento 
dell’Iva. È evidente, quindi, ai 
fini della rimozione della 
irregolarità, un collegamento 
con l’obbligo di pagamento del
tributo che non consente di 
ricondurre detta violazione tra
quelle alle quali si applica la 
definizione di cui all’articolo 9
(cfr. Cassazione 12 dicembre 
2017, n. 26513);

› omessa presentazione delle 
dichiarazioni fiscali, anche 
senza debito d’imposta; 
l’omissione, infatti, ha pur 
sempre rilevanza sulla 
determinazione della base 
imponibile ai fini delle imposte
dirette o dell’Iva, anche quando
in concreto non emerge un 
debito d’imposta;

› omessa presentazione dei 
modelli per la comunicazione
degli studi di settore, ovvero la
dichiarazione di cause di 
inapplicabilità o esclusione 
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insussistenti, in quanto tali 
comportamenti non risultano
solo di ostacolo all’attività di 
controllo, ma rilevano anche ai
fini della determinazione della
base imponibile. L’articolo 39,
comma 2, lettera d ter) del Dpr
600/1973, consente, infatti, 
all’amministrazione di 
accertare in via induttiva i 
redditi, avvalendosi di 
presunzioni semplici prive dei
presupposti di gravità, 
precisione e concordanza 
nell’ipotesi «di omessa 
presentazione dei modelli per
la comunicazione dei dati 
rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore o di 
indicazione di cause di 
esclusione o di inapplicabilità
degli studi di settore non 
sussistenti, nonché di infedele
compilazione dei predetti 
modelli che comporti una 
differenza superiore al 15 per 
cento, o comunque a 50.000 
euro, tra i ricavi o compensi 
stimati applicando gli studi di
settore sulla base dei dati 
corretti e quelli stimati sulla 
base dei dati indicati in 
dichiarazione»;

› indicazione di componenti 
negativi indeducibili, come 
nell’ipotesi di fatture ricevute a
fronte di operazioni 
oggettivamente inesistenti. Per
l’effetto, come già chiarito dal
provvedimento, ne consegue la
non definibilità della sanzione
di cui all’articolo 8, comma 2, 
del Dl 16/2012. Detto articolo 
prevede che ai fini 
dell’accertamento delle imposte
sui redditi non concorrano alla
formazione del reddito oggetto
di rettifica i componenti 
positivi direttamente afferenti a
spese o altri componenti 
negativi relativi a beni o servizi

non effettivamente scambiati o
prestati, entro i limiti dei 
predetti costi indeducibili in 
quanto riferiti a operazioni 
oggettivamente inesistenti. In
tale evenienza la violazione è 
punita con la sanzione 
amministrativa dal 25 al 50 per
cento dell’ammontare delle 
spese o degli altri componenti
negativi relativi a beni o servizi
non effettivamente scambiati o
prestati indicati nella 
dichiarazione dei redditi. 
Diversamente, nell’ipotesi in 
cui non vi siano componenti 
positivi di reddito direttamente
afferenti a componenti negativi
relativi a operazioni inesistenti,
ovvero nel caso in cui questi 
ultimi siano di ammontare 
superiore ai correlati 
componenti positivi, 
l’indeducibilità dei suddetti 
componenti negativi o della 
quota di questi ultimi eccedente
i correlati componenti positivi,
determina invece l’applicazione
delle ordinarie sanzioni per 
infedele dichiarazione (cfr. 
circolare 3 agosto 2012, n. 32/E,
paragrafo 3.1). Le due 
fattispecie, seppur punite con
sanzioni di diversa misura 
– perché nella prima ipotesi 
l’utilizzo di fatture false è privo
di effetti sull’imposta dovuta 
dal contribuente – 
costituiscono entrambe 
violazioni sostanziali, atteso il
nocumento che recano 
all’erario e l’elevato disvalore 
giuridico che le accomuna, e in
quanto tali non sono definibili
ai sensi dell’articolo 9;

› irregolarità consistenti nella 
mancata emissione di fatture,
ricevute e scontrini fiscali, 
quando hanno inciso sulla 
corretta determinazione e 
liquidazione del tributo;

› omesso esercizio delle opzioni
che devono essere comunicate
con la dichiarazione dei redditi
da presentare nel corso del 
primo periodo di applicazione
del regime opzionale, sanabile
mediante l’istituto della 
remissione in bonis di cui 
all’articolo 2, comma 1 del Dl 
16/2012 (per esempio l’opzione
per il consolidato nazionale 
ovvero l’opzione per la cedolare
secca);

› omessa o irregolare 
presentazione delle liquidazioni
periodiche Iva quando la 
violazione ha avuto riflessi sul
debito d’imposta;

› omessa trasmissione delle 
certificazioni uniche da parte 
dei sostituti (sanzionata in 
misura fissa – 100 euro a 
certificazione – con un 
massimo di 50.000 euro);

› omessa trasmissione della 
dichiarazione da parte degli 
intermediari abilitati, di cui 
all’articolo 3, comma 3 del Dpr
322/1998;

› errori collegati al visto di 
conformità (visto omesso o 
irregolare, visto apposto da un
soggetto diverso da colui che ha
presentato la dichiarazione 
annuale). Va considerato, 
infatti, che l’utilizzo in 
compensazione dei crediti in 
violazione dell’obbligo di 
apposizione del visto di 
conformità o della 
sottoscrizione da parte dei 
soggetti a ciò autorizzati, 
comporta il recupero 
dell’ammontare dei crediti 
utilizzati e dei relativi interessi,
nonché l’irrogazione delle 
sanzioni di cui all’articolo 13, 
comma 4 del Dlgs 471/1997 (cfr.
articolo 1, comma 574 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147,
come modificato dall’articolo 3,
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ELXXVIOLAZIONI FORMALI LA CUI RIMOZIONE È COMUNQUE NECESSARIA (CIRCOLARE 11/E/2019)

› l’omissione o irregolarità delle dichiarazioni di cui agli articoli 35, 35 ter e 74 quinquies del decreto Iva;

› l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questio

nari con risposte incomplete o non veritiere;

› l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili. Si osserva che, nel caso in cui nello stesso processo verbale

siano state constatate, per lo stesso periodo d’imposta, sia violazioni sostanziali sia violazioni formali non collegate al tri

buto (per esempio l’irregolare tenuta della contabilità od errori formali nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi),

il contribuente ha facoltà di avvalersi della definizione agevolata di cui all’articolo 9 per le violazioni formali in autonomia

rispetto alla definizione delle violazioni sostanziali ai sensi dell’articolo 1 del Dl 119/2018. Ovviamente, nel caso in cui le

violazioni, seppur formali, siano correlate al tributo oggetto del Pvc, le stesse restano assorbite dalla definizione di cui al

l’articolo 1 del Dl 119/2018, non dovendo essere definite autonomamente;

› l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;

› l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni di cui all’ articolo 21 del Dl 78/2010;

› l’omessa comunicazione riguardante la proroga dei contratti di locazione per i quali si è optato per la cedolare secca;

› l’omessa iscrizione al Vies. Sebbene la Corte di Giustizia Ue con sentenza relativa alla causa C21/16, depositata il 9 feb

braio 2017, abbia confermato un orientamento ormai costante secondo cui la mancata iscrizione al Vies da parte del

soggetto acquirente non preclude la possibilità di applicare il regime di esenzione Iva previsto per le cessioni intracomu

nitarie, non costituendo una condizione essenziale per poter beneficiare del regime di non imponibilità, né dalla direttiva

Iva, né secondo la giurisprudenza della Corte Ue, l’omissione va comunque sanata per consentire alle controparti com

merciali di poter effettuare le opportune verifiche.

comma 1, lettere a) e b) del Dl
24 aprile 2017, n. 50, convertito
dalla legge 21 giugno 2017, 
n. 96).

Perfezionamento 

della regolarizzazione

I contribuenti, ai fini del 
perfezionamento della procedura 
sono tenuti:
› alla rimozione, ove possibile,

delle irregolarità od omissioni;
› al versamento di 200 euro per

ciascuno dei periodi d’imposta
cui si riferiscono le violazioni
formali indicati nel modello 
F24.

In merito al primo adempimento, 
il provvedimento 15 marzo 2019 
ha precisato che la rimozione 
delle irregolarità o delle 
omissioni va effettuata entro il 2 
marzo 2020.

Qualora il soggetto interessato
non abbia effettuato per un 
giustificato motivo la rimozione 
di tutte le violazioni formali dei 
periodi d’imposta oggetto di 

regolarizzazione, la stessa 
comunque produce effetto se la 
rimozione avviene entro un 
termine fissato dall’ufficio 
dell’agenzia delle Entrate, che 
non può essere inferiore a 
trenta giorni. 

Così, per esempio, se il 
contribuente riceve una lettera 
di compliance il 5 luglio 2019 
con la segnalazione di una 
violazione formale relativa al 
periodo d’imposta 2017, la 
stessa può essere rimossa al più 
tardi entro il 2 marzo 2020, 
purché entro il 31 maggio 2019 
abbia già provveduto al 
versamento della prima o unica 
rata per il medesimo periodo 
d’imposta. Se, invece, la 
medesima lettera viene ricevuta 
il 28 febbraio 2020, il 
contribuente ha a disposizione 
30 giorni per rimuovere la 
violazione purché il versamento 
di 200 euro per il 2017 sia stato 
effettuato in tutto o in parte nel 
termine sopra richiamato.

La rimozione va in ogni caso
effettuata entro il predetto 
termine del 2 marzo 2020 in 
ipotesi di violazione formale 
constatata o per la quale sia 
stata irrogata la sanzione o 
comunque fatta presente 
all’interessato.

L’eventuale mancata 
rimozione di alcune delle 
violazioni formali non 
pregiudica gli effetti della 
regolarizzazione sulle violazioni 
formali correttamente rimosse.

In alcuni casi, però, la 
rimozione della irregolarità non 
è necessaria; alcuni esempi sono 
stati forniti nella circolare 
11/E/2019 e si tratta di quelle 
fattispecie in cui è la stessa 
norma sanzionatoria a disporre 
la sola applicazione della 
sanzione. 

Vi rientrano le seguenti ipotesi:
› la violazione del principio di 

competenza che non ha 
prodotto effetti sull’imposta 
complessivamente dovuta per i
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due periodi d’imposta di 
riferimento;

› a partire dal 1° gennaio 2018,
l’addebito al cessionario o al
committente dell’Iva in 
misura superiore a quella 
effettiva, purché l’imposta 
stessa sia stata assolta; in 
tale ipotesi il cessionario che
ha detratto l’imposta 
riportata in fattura è 
punibile con una sanzione in
misura fissa, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 6, 
secondo periodo del Dlgs 
471/1997 e conserva il diritto
a detrazione. Pertanto la 
violazione può essere 
rimossa con il versamento 
dei 200 euro senza necessità
di rimuovere anche l’errore;

› le violazioni in materia di 
inversione contabile, 
sanzionate ai commi 9 bis.1 e 9
bis.2 del citato articolo 6, 
sempre che la violazione non
sia stata determinata da un 
intento di evasione o di frode e
l’imposta sia stata 
effettivamente assolta;

› l’omessa presentazione della
liquidazione periodica ex 
articolo 21 bis del Dl 78/2010,
purché i dati siano confluiti
nella dichiarazione Iva 
annuale.

La sanzione di 200 euro per ogni 
periodo d’imposta oggetto di 
regolarizzazione può essere 
versata in un’unica soluzione 
entro il 31 maggio 2019, oppure 
in due rate di pari importo entro 
il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 
2020, senza la possibilità di 
avvalersi della compensazione di 
cui all’articolo 17 del Dlgs 
241/1997.

Attenzione che il mancato 
perfezionamento della 
regolarizzazione non dà diritto 
alla restituzione di quanto 

versato. Di conseguenza, 
nell’ipotesi in cui il contribuente 
abbia versato l’importo di 200 
euro, ma non abbia corretto 
l’irregolarità entro il 2 marzo 
2020, la definizione non è 
perfezionata e il soggetto non 
può ottenere il rimborso di 
quanto versato.

Inoltre, il perfezionamento 
della regolarizzazione non 
comporta la restituzione di 
somme a qualunque titolo 
versate per violazioni formali, 
salvo che la restituzione debba 
avvenire in esecuzione di 
pronuncia giurisdizionale o di 
provvedimento di autotutela.

Compilazione del modello F24
La risoluzione 37/E/2019 ha 
individuato il codice tributo da 
utilizzare e le modalità di 
compilazione del modello F24; 
occorre utilizzare il codice 
tributo «PF99» denominato 
«Violazioni formali – definizione 
agevolata – articolo 9 del Dl 
119/2018» da esporre nella 
sezione «Erario», esclusivamente 
in corrispondenza delle somme 
indicate nella colonna «Importi a 
debito versati».

Nel campo «anno di 
riferimento» va riportato il 
periodo d’imposta a cui si 
riferisce la violazione, nel 
formato «AAAA». In particolare, 
con riferimento alle violazioni 
commesse in sede di 
dichiarazione annuale occorre 
fare riferimento al periodo 
d’imposta cui la dichiarazione si 
riferisce e non anche all’anno di 
presentazione della stessa. Così, 
per esempio, nel caso di errore 
commesso in sede di 
presentazione della dichiarazione 
annuale ai fini delle imposte 
dirette 2017, relativa al periodo 
d’imposta 2016, nel modello F24 

va indicato il periodo d’imposta 
2016.

Se le violazioni formali non si
riferiscono a un determinato 
periodo d’imposta, nel campo 
«anno di riferimento» è indicato 
l’anno solare in cui sono state 
commesse le violazioni stesse. 
Così, per esempio, l’errato invio 
dei dati all’anagrafe tributaria da 
parte delle banche, di Poste 
italiane Spa o degli intermediari 
finanziari, ai sensi dell’articolo 7 
del Dpr 605/1973 può essere 
regolarizzato indicando nel 
modello F24 l’anno solare in cui 
sono stati trasmessi i dati errati.

Per i soggetti con periodo 
d’imposta non coincidente con 
l’anno solare, nel campo «anno di 
riferimento» è indicato l’anno in 
cui termina il periodo d’imposta 
per il quale sono regolarizzate le 
violazioni formali.

Quando nello stesso anno 
solare hanno termine in date 
diverse più periodi d’imposta, per 
ciascuno di essi va eseguito il 
versamento.

Qualora il contribuente optasse
per il versamento in forma 
rateale, il campo «rateazione/ 
Regione/Prov./mese rif.» è 
valorizzato nel formato «NNRR», 
dove «NN» rappresenta il 
numero delle rate in pagamento 
e «RR» indica il numero 
complessivo delle rate. Pertanto, 
nell’ipotesi di versamento in 
un’unica soluzione va indicato il 
valore «0101», mentre qualora si 
opti per le due rate, nell’F24 
relativo alla prima andrà indicato 
«0102», mentre per quello riferito 
alla seconda rata nel suddetto 
campo va riportato «0202».

La circolare 11/E/2019 ha 
chiarito che nel caso in cui il 
versamento si riferisca a 
violazioni poste in essere da 
società incorporate o fuse, nel 
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modello di pagamento unificato è 
necessario riportare i dati 
identificativi della società 

incorporata o fusa, mentre la 
partita Iva e il codice fiscale sono 
quelli della società incorporante o 

risultante dalla fusione (codice 74 
– soggetto risultante 
dall’operazione straordinaria).

Proroga dei termini 

di accertamento

La disposizione che lascia più 
perplessità nell’ambito della 
definizione agevolata delle 
violazioni formali è sicuramente 
quella che sancisce la proroga dei 
termini di accertamento. In 
particolare, il comma 6 
dell’articolo 9 del decreto, dispone 
la proroga di due anni dei termini 
in riferimento alle violazioni 
formali commesse fino al 31 
dicembre 2015, oggetto di 

processo verbale di 
constatazione, anche successivo 
al 24 ottobre 2018.

Il legislatore ha, quindi, inteso
introdurre la proroga di due anni 
dei termini di decadenza 
dell’attività sanzionatoria con 
riferimento alle violazioni 
formali constatate in un processo 
verbale, commesse fino al 31 
dicembre 2015, a prescindere 
che il contribuente si sia avvalso 
o meno della definizione 
agevolata.

Ciò significa che presupposto di
operatività della proroga è la 
semplice presenza di violazioni 
formali constatate in un processo 
verbale rientrante nell’ambito di 
applicazione dell’articolo 9, 
prescindendo dalla circostanza 
che il contribuente destinatario 
dell’attività di verifica si sia 
avvalso della definizione 
agevolata del verbale e 
indipendentemente dal 
perfezionamento o meno della 
stessa. •
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I l ravvedimento operoso di cui
all’articolo 13 del Dlgs 
472/1997 è sicuramente lo

strumento di compliance più 
apprezzato dai contribuenti 
poiché consente di regolarizzare 
eventuali violazioni versando le 
sanzioni in misura ridotta rispetto 
a quelle ordinarie. L’efficacia del 
ravvedimento è aumentata nel 
tempo a seguito delle modifiche 
alla sua disciplina; infatti, sono 
state previste ulteriori riduzioni 
ed è stato ampliato il novero dei 
tributi ravvedibili, nonché dei 
soggetti beneficiari. In sostanza, 
chi fruisce del ravvedimento 
beneficia della riduzione delle 
sanzioni applicabili in base alla 
tempestività dell’intervento 
correttivo; vale pertanto il 
principio secondo cui più il 
ravvedimento è prossimo alla 
scadenza dell’obbligo tributario, 
minore sarà la misura della 
sanzione.

Vediamo, quindi, il percorso 
normativo che ci ha portato 
all’attuale formulazione 
dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997.

Il ravvedimento 

prima della legge di Stabilità 2015

Prima delle modifiche introdotte 
dalla legge di Stabilità per il 2015, 

l’applicazione del ravvedimento 
era permessa solo nell’ambito 
delle imposte dirette e dell’Iva e, 
per poterne usufruire, occorreva 
rispettare determinati limiti di 
tempo. Inoltre, era necessario che:
› la violazione non fosse già stata

constatata e notificata a chi 
l’avesse commessa;

› non fossero iniziati accessi, 
ispezioni e verifiche;

› non fossero iniziate altre 
attività di accertamento 
(notifica di inviti a comparire,
richiesta di esibizione di 
documenti, invio di 
questionari) formalmente 
comunicate all’autore.

L’entità della sanzione variava in 
base alla tempestività dello stesso 
e al tipo di violazione. In base alle 
disposizioni dettate dal Dl 
185/2008, convertito in legge 
2/2009, e successiva variazione 
prevista dalla legge Finanziaria 
per il 2011, per le violazioni 
commesse a decorrere dal 1º 
febbraio 2011 erano previste le 
seguenti fattispecie:
› ravvedimento lungo. 

I versamenti effettuati con 
ritardo superiore a trenta 
giorni, ma comunque entro i 
termini di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno

in cui è stata commessa la 
violazione (ovvero, quando non
è prevista dichiarazione 
periodica, entro un anno), sono
assoggettati a una sanzione 
corrispondente a un ottavo del
minimo – in precedenza era 
ridotta a un decimo del 30 per
cento (corrispondente al 3 per
cento) dell’ammontare 
dell’imposta oggetto del 
ravvedimento, oltre agli 
interessi calcolati al tasso legale
pro tempore vigente;

› ravvedimento breve. 
I versamenti effettuati con 
ritardo non superiore a trenta
giorni sono assoggettati a una
sanzione corrispondente a un
decimo del minimo (pari all’1,5
per cento, ovvero un decimo 
del 15 per cento) – in 
precedenza era ridotta a un 
decimo del 30 per cento 
(corrispondente al 2,5 per 
cento) dell’ammontare 
dell’imposta oggetto del 
ravvedimento, oltre agli 
interessi calcolati al tasso legale
pro tempore vigente;

› ravvedimento “sprint” o 
ravvedimento “mini”. 
Per i contribuenti che 
regolarizzano gli omessi o i 
tardivi versamenti di imposte e

Nel corso del tempo le modifiche alla disciplina ne hanno 

aumentato l’utilità: infatti, sono state introdotte ulteriori 

riduzioni e sono stati ampliati il novero dei tributi 

ravvedibili e la platea dei beneficiari

NORME REGOLATRICI Lo strumento di compliance più apprezzato dai contribuenti

L’evoluzione normativa
del ravvedimento operoso
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ritenute entro i quattordici 
giorni successivi alla scadenza,
è prevista la possibilità di 
diminuire ulteriormente la 
misura della sanzione ridotta.
In particolare, la sanzione 
ordinaria del 15 per cento – che
si applica all’omesso o tardivo
pagamento – si riduce allo 0,10
per cento per ogni giorno di 
ritardo, se il versamento 
dell’imposta è effettuato entro
quattordici giorni dalla 
scadenza e allo stesso si 
accompagna quello, spontaneo,
dei relativi interessi legali e 
della sanzione.

Il ravvedimento 

dopo la legge di Stabilità 2015

La legge di Stabilità 2015 ha 
conferito maggiore appeal al 
ravvedimento operoso, 
introducendo nuove misure 
agevolative e consentendo al 
contribuente di effettuare in 
qualsiasi momento, quindi anche 
dopo la scadenza del termine di 
presentazione della dichiarazione, 
le opportune correzioni e i 
versamenti delle somme dovute.

Pertanto, l’istituto del 
ravvedimento operoso viene 
potenziato con l’introduzione di 
nuove tempistiche, in aumento a 
quelle già esistenti, con 
corrispondente riduzione della 
relativa sanzione, con l’aggiunta 
al comma 1 dell’articolo 13 del 
Dlgs 472/1997, dopo la lettera a), 
delle seguenti riduzioni:
› a un nono del minimo (lettera

a bis), se la regolarizzazione 
degli errori e delle omissioni, 
anche se incidenti sulla 
determinazione o sul 
pagamento del tributo, avviene
entro il novantesimo giorno 
successivo al termine per la 
presentazione della 
dichiarazione, ovvero, quando

non è prevista dichiarazione 
periodica, entro novanta giorni
dall’omissione o dall’errore; per
effetto di questa modifica, 
pertanto, il ravvedimento 
operoso potrà essere effettuato
anche dopo la scadenza del 
termine di presentazione della
dichiarazione fiscale. Il Dlgs 
158/2015 (c.d. “decreto 
Sanzioni”), ha modificato la 
lettera a bis) stabilendo che la
riduzione a un nono del 
minimo si applica quando la 
regolarizzazione degli errori e
delle omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione
o sul pagamento del tributo, 
avviene entro 90 giorni dalla
data dell’omissione o 
dell’errore, ovvero quando la 
regolarizzazione delle 
omissioni e degli errori 
commessi in dichiarazione 
avviene entro 90 giorni dal 
termine per la presentazione 
della dichiarazione in cui 
l’omissione o l’errore è stato 
commesso;

› a un settimo del minimo 
(lettera b bis), se la 
regolarizzazione degli errori e
delle omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione
o sul pagamento 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, se non è 
prevista dichiarazione 
periodica, se la 
regolarizzazione ha luogo entro
due anni dall’omissione o 
dall’errore;

› a un sesto del minimo (lettera
b ter), se la regolarizzazione 
degli errori e delle omissioni, 
anche incidenti sulla 
determinazione o sul 

pagamento del tributo, avviene
oltre i predetti termini;

› a un quinto del minimo 
(lettera b quater), se la 
regolarizzazione degli errori e
delle omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione
o sul pagamento del tributo, 
avvenga dopo la constatazione
della violazione (ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 
4/1929).

Le nuove misure che prevedono la 
riduzione a un settimo e a un 
sesto del minimo (lettera b bis e 
lettera b ter) sono applicabili ai 
soli tributi amministrati 
dall’agenzia delle Entrate, tra i 
quali sono sicuramente comprese 
le imposte dirette, l’Iva e tutte le 
altre imposte, diritti o entrate 
erariali, inclusa l’Irap (circolare 
40/E/2008). Restano esclusi, 
quindi, i tributi locali (per 
esempio, Imu e Tasi) per i quali 
sarà, tuttavia, possibile beneficiare 
delle altre riduzioni.

Il comma 1 bis dell’articolo 5 del
Dl 193/2016 estende anche ai 
tributi doganali e alle accise 
amministrati dall’agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli, 
limitatamente alle lettere b bis) e b 
ter) del comma 1 bis dell’articolo 
13 del Dlgs 472/1997, la riduzione 
delle sanzioni in caso di 
ravvedimento e di regolazione 
degli errori e delle omissioni, che 
non sarà preclusa anche se la 
violazione è già stata constatata o 
comunque siano iniziate attività 
di accesso, ispezione e verifica, 
salva la notifica di avvisi di 
pagamento o accertamento.

Al riguardo, è intervenuta la 
circolare dell’agenzia delle Entrate 
23/E del 9 giugno 2015, che con 
una interpretazione adeguatrice 
chiarisce l’ambito applicativo della 
norma sia per quanto riguarda 
l’indicazione dei tributi per i quali 
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è applicabile la riduzione delle 
sanzioni a un quinto (lettera b 
quater), sia per quanto riguarda il 
termine di decorrenza per 
usufruire della riduzione delle 
sanzioni a un nono (lettera a bis).

Infatti, in merito alla prima 
questione, l’Agenzia chiarisce che 
la riduzione delle sanzioni a un 
quinto si applica se la 
regolarizzazione degli errori 
avviene anche dopo gli accessi, 
verifiche o altre attività 
amministrative, per i soli tributi 
amministrati dall’agenzia delle 
Entrate, compresi quindi oltre ai 
tributi diretti, anche l’Iva, l’Irap, le 
addizionali regionali e comunali 
all’Irpef e tutte le imposte, diritti o 
entrate erariali, esclusi i tributi 
locali.

Per quanto riguarda la 
riduzione delle sanzioni a un 
nono, la circolare spiega che tale 
opportunità è applicabile se la 
regolarizzazione delle omissioni e 
degli errori, anche se incidenti 
sulla determinazione o sul 
pagamento del tributo, avviene 
entro i 90 giorni successivi al 
termine per la presentazione della 
dichiarazione, ovvero, se non 
prevista, entro 90 giorni 
dall’omissione dell’errore, quindi, 
anche dopo la scadenza del 
termine di presentazione della 
dichiarazione fiscale.

Pertanto, il giorno da cui far 
decorrere i 90 giorni per 
beneficiare della riduzione delle 
sanzioni a un nono:
› nel caso delle violazioni 

commesse mediante la 
dichiarazione stessa, è il 
termine di presentazione della
dichiarazione;

› nel caso di omessi versamenti
(violazione non commessa 
mediante dichiarazione), è il 
termine previsto per il 
versamento.

Infatti, la finalità di tale 
disposizione è proprio quella di 
voler ridurre le liti e di premiare i 
contribuenti più tempestivi nella 
regolarizzazione della violazione.

Inoltre, in attuazione 
dell’articolo 1, commi da 634 a 636 
della legge 190/2014 (legge di 
Stabilità 2015), che 
sostanzialmente ha aggiunto 
nuovi tipi di “ravvedimento”, 
integrando l’articolo 13 del Dlgs 
472/1997, il direttore dell’agenzia 
delle Entrate ha emanato il 
provvedimento 112072/2016 del 15 
luglio 2016), con il quale detta le 
modalità di comunicazione per la 
promozione dell’adempimento 
spontaneo nei confronti dei 
contribuenti destinatari di 
processi verbali di constatazione 
con rilievi fiscali.

In pratica, l’agenzia delle 
Entrate invita il cittadino ad 
avvalersi del ravvedimento 
ultrannuale che consente di 
adempiere spontaneamente agli 
obblighi tributari pagando una 
sanzione ridotta rispetto al 
minimo previsto a seconda del 
tipo di violazione.

In caso di infedele 
dichiarazione si applica la 
sanzione amministrativa prevista 
dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 
471/1997, che va dal 90 al 180 per 
cento della maggiore imposta 
dovuta o della differenza del 
credito utilizzato.

Inoltre, il comma 1 ter 
dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 
stabilisce che ai fini 
dell’applicazione delle disposizioni 
riferite al ravvedimento operoso ai 
tributi amministrati dall’agenzia 
delle Entrate, non opera la 
preclusione che prevede, per gli 
altri tributi, che il ravvedimento 
non possa trovare applicazione se 
la violazione è stata già constatata 
e comunque se sono già iniziati 

accessi, ispezioni, verifiche o altre 
attività amministrative di 
accertamento «delle quali l’autore 
o i soggetti solidalmente obbligati, 
abbiano avuto formale 
conoscenza».

Per i tributi amministrati 
dall’agenzia delle Entrate, quindi, 
è possibile accedere all’istituto del 
ravvedimento operoso anche se la 
violazione è già stata constatata o 
se sono iniziati accessi, ispezioni, 
verifiche o altre attività 
amministrative di accertamento 
di cui il contribuente abbia avuto 
formale conoscenza. Se, però, 
risultano notificati atti di 
liquidazione e di accertamento, 
comprese le comunicazioni 
recanti le liquidazioni delle 
somme dovute ai sensi degli 
articoli 36 bis e 36 ter del Dpr 
600/1973 ovvero ai sensi 
dell’articolo 54 bis del Dpr 
633/1972, il contribuente non 
potrà più utilizzare l’istituto del 
ravvedimento operoso.

Proprio con riferimento a 
quest’ultima preclusione, l’agenzia 
delle Entrate ha avuto modo di 
chiarire che la comunicazione 
degli esiti del controllo 
automatizzato e del controllo 
formale (c.d. avvisi bonari) 
rappresentavano, già prima della 
modifica dell’articolo 13 del Dlgs 
472/1997, «un ostacolo alla 
possibilità di avvalersi 
dell’istituto» e che tale preclusione
al ravvedimento opera con 
riferimento «alle irregolarità 
riscontrabili nell’ambito di questi 
controlli».

È stato, dunque, ammesso che il
contribuente che riceve la 
comunicazione degli esiti del 
controllo automatizzato e/o di 
quello formale «possa avvalersi 
del ravvedimento per sanare altre 
violazioni che non gli siano state 
contestate con tale procedura». 
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Tali chiarimenti, come 
sottolineato dall’Amministrazione 
finanziaria, trovano applicazione 
anche con riferimento al nuovo 
ravvedimento operoso.

Inoltre, l’agenzia delle Entrate 
ha ritenuto che gli avvisi di 
recupero di 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.

Con riferimento alle predette 
preclusioni, esse operano solo in 
relazione alle violazioni che 
confluiscono negli avvisi di 
liquidazione o di accertamento dei 
quali il contribuente è venuto, 
quindi, a conoscenza. Ciò significa 
che per le violazioni diverse da 
quelle “accertate”, il contribuente 
può accedere all’istituto del 
ravvedimento operoso.

Per quanto concerne il 
momento in cui il contribuente 
viene a conoscenza degli atti di 
liquidazione e di accertamento e 
dai quali scatta la preclusione a 
porre in essere il ravvedimento 
operoso, si dovrà considerare la 
data di notifica degli atti stessi. In 
presenza, però, di un atto relativo 
al controllo formale delle 
dichiarazioni, di cui all’articolo 36 
ter del Dpr 600/1973, si ricorda 
che la notifica è preceduta da un 
invito al contribuente a esibire i 
documenti che comprovino la 
correttezza della dichiarazione.

Con la circolare 12/E/2016 
l’Amministrazione finanziaria ha 
chiarito che, per quanto riguarda 
il controllo formale, «l’accesso al 
ravvedimento è precluso dal 
recapito della comunicazione 
degli esiti del controllo effettuato 
ai sensi dell’articolo 36 ter, recante 

l’indicazione delle somme dovute 
dal contribuente, e non 
dall’eventuale richiesta di 
documentazione, finalizzata alla 
verifica dei dati indicati nella 
dichiarazione dei redditi», 
sottolineando altresì che «le 
comunicazioni con cui è richiesta 
la documentazione, inviate al 
soggetto che ha prestato 
l’assistenza fiscale (Caf o 
professionista abilitato) e/o al 
contribuente, non costituiscono 
una preclusione all’esercizio del 
ravvedimento da parte del 
contribuente, purché lo stesso 
avvenga prima della ricezione 
della comunicazione degli esiti del 
controllo effettuato ai sensi 
dell’articolo 36 ter».

Ravvedimento e Pvc
Come detto, a seguito delle 
modifiche apportate dalla legge di 
Stabilità 2015, le violazioni 
contestate nei processi verbali di 
constatazione possono essere 
sanate dai contribuenti con il 
ravvedimento operoso.

La legge 190/2014, infatti, ha 
modificato il meccanismo 
collegato all’autocorrezione delle 
violazioni prevedendo che, dal 1° 
gennaio 2015, l’inizio dell’attività 
accertativa e, addirittura, la 
trasmissione del processo verbale 
di constatazione, non 
costituiscano più causa ostativa 
all’utilizzo del ravvedimento.

Il nuovo comma 1 ter, articolo 
13 del Dlgs 472/1997 dispone che, 
per i tributi amministrati 
dall’agenzia delle Entrate e 
dall’agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli, non opera più la 
preclusione del ravvedimento nel 
momento in cui siano iniziati 
accessi, ispezioni o verifiche. 
Restano quindi esclusi i tributi 
locali per i quali la limitazione 
opera.

Esempio
Durante una verifica fiscale il 

contribuente può correggere in via 

autonoma gli errori commessi, 

presentando una dichiarazione 

integrativa e versando le maggiori 

imposte derivanti con sanzioni ridotte

e interessi.

Sanzioni che saranno da un decimo a

un sesto, a seconda del momento in 

cui avviene l’autocorrezione. Se, 

invece, il ravvedimento si realizza 

dopo la consegna del processo 

verbale di constatazione, la sanzione

sarà pari a un quinto del minimo 

previsto.

A dispetto della maggiore 
sanzione, i soggetti potrebbero 
decidere di effettuare il 
ravvedimento dopo aver ricevuto 
il Pvc, anziché nel corso dei 
controlli, al fine di avere una 
migliore cognizione delle riprese 
effettivamente accertate.

Ciò anche per il fatto che 
l’ampliamento operato dalla legge 
di Stabilità in ordine alle 
possibilità di utilizzo del 
ravvedimento, consente ai 
contribuenti di relazionarsi con i 
rilievi formulati dall’ufficio in 
modo nuovo e maggiormente 
flessibile. Più precisamente, i 
contribuenti possono decidere, in 
piena autonomia, quali importi 
integrare sulla base delle riprese 
evidenziate dall’ufficio nel 
processo verbale di constatazione. 
Ciò significa che i contribuenti 
possono non solo scegliere quali 
tra i rilievi formulati fare propri 
all’interno dell’integrativa, ma 
anche calibrare il quantum da 
integrare, eventualmente anche 
ravvedendo parzialmente le 
contestazioni mosse dall’ufficio. 
Detta facoltà, infatti, è diretta 
conseguenza del fatto che il 
ravvedimento e l’eventuale 
presentazione di una 
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dichiarazione integrativa a 
sfavore, sono atti posti nella piena 
autonomia del contribuente, il 
quale ben potrebbe ravvedere 
soltanto i rilievi sollevati 
dall’ufficio ritenuti condivisibili, 
decidendo conseguentemente di 
discutere nella successiva fase di 
accertamento con adesione o, 
eventualmente, nella fase 
contenziosa, il contenuto e gli 
importi relativi ai rilievi ritenuti 
non del tutto fondati.

Ai fini del ravvedimento che 
riguarda la definizione di un Pvc, 
le sanzioni applicabili sono 
ridotte a un quinto del minimo.

Da ultimo, in una circolare del
14 dicembre 2017 la Guardia di 
Finanza ha specificato che il 
processo verbale di costatazione 
non osta al ravvedimento 
operoso, così come modificato dal 
Dl 193/2016, per i tributi doganali 
e le accise. Le regole sul nuovo 
ravvedimento operoso, infatti, 
trovano vigenza anche con 
riferimento alle violazioni che, 
alla data del 3 dicembre 2017, 
siano già state contestate, purché 
non siano stati ancora notificati 
avvisi di accertamento di 
pagamento o atti di accertamento.

Le modifiche del Dlgs 158/2015

Il Dlgs 24 settembre 2015, n. 158, 
recante la revisione del sistema 
sanzionatorio, in attuazione 
dell’articolo 8 della legge 11 marzo 
2014, n. 23 (cosiddetta “delega 
fiscale”), ha modificato, oltre al 
sistema sanzionatorio penale, 
anche il sistema sanzionatorio 
amministrativo, prevedendone 

l’entrata in vigore, originariamente, 
al 1° gennaio 2017, anticipata poi al 
1° gennaio 2016 dall’articolo 1, 
comma 133 della legge 208/2015 
(legge di Stabilità per il 2016).

A partire dal 1° gennaio 2016, 
quindi, per effetto del citato Dlgs 
158/2015, anche la riduzione della 
sanzione a un quinto del minimo è 
applicabile esclusivamente ai 
tributi di competenza dell’agenzia 
delle Entrate. Per i tributi locali, 
pertanto, non sarà più possibile 
ricorrere alla riduzione di cui 
all’articolo 13, comma 1, lettera b 
quater) del Dlgs 472/1997. Inoltre, è 
stata modificata disciplina 
sanzionatoria relativa agli omessi 
versamenti, di conseguenza nel 
momento in cui si procede alla 
regolarizzazione attraverso il 
ravvedimento operoso bisogna far 
riferimento ai nuovi minimi 
edittali.

In sede di conversione del 
decreto Crescita è stato introdotto 
l'articolo 4 decies, il quale, 
aggiungendo l'articolo 13 bis al 
Dlgs 472/1997, ha recepito in 
norma primaria alcuni 
orientamenti già espressi dalla 
prassi amministrativa in materia 
di versamento frazionato 
dell'imposta o versamento 
"tardivo" dell'imposta frazionata 
(c.d. ravvedimento parziale). A 
seguito delle novità, per i soli 
tributi amministrati dall'agenzia 
delle Entrate, si considera 
perfezionato il ravvedimento 
anche di una sola parte 
dell'imposta dovuta, purché siano 
stati corrisposti interessi e 
sanzioni commisurati alla 

frazione del debito d'imposta 
versato tardivamente. Il limite 
all'effettuazione di tali 
ravvedimenti scaglionati è 
rappresentato dall'intervento di 
controlli fiscali nei confronti del 
contribuente ovvero dallo scadere 
del termine per il ravvedimento. 

La riduzione da applicare da 
coloro che intendono avvalersi del 
ravvedimento parziale deve essere 
individuata nel momento in cui si 
procede al perfezionamento della 
regolarizzazione e gli interessi 
sono dovuti per l'intero periodo di 
ritardo. Ciò significa che ove 
l'imposta dovuta sia versata in 
ritardo, e il ravvedimento, con il 
versamento della sanzione e degli 
interessi, intervenga 
successivamente, la sanzione 
applicabile corrisponde a quella 
riferita all'integrale tardivo 
versamento e gli interessi devono 
essere calcolati fino al giorno del 
loro pagamento. 

Il nuovo articolo 13 bis prevede
anche che, nel caso di versamento 
tardivo dell'imposta frazionata in 
scadenze differenti, al 
contribuente è consentito: 
› ravvedere autonomamente i 

singoli versamenti, con le 
riduzioni individuate secondo
le modalità appena illustrate; 

› ravvedere il versamento 
complessivo, applicando alla 
sanzione la riduzione 
individuata in base alla data in
cui la stessa è regolarizzata. 

Va, infine, specificato che essendo 
una norma di interpretazione 
autentica ha efficacia 
retroattiva. •
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L a regolarizzazione delle
violazioni tramite il 
ravvedimento operoso

richiede specifici adempimenti, 
che potrebbero variare a seconda 
dell’errore che si intende 
correggere. Per esempio, per un 
versamento carente è richiesto il 
pagamento del tributo, mentre per 
un’irregolarità dichiarativa 
potrebbe essere necessario anche 
ripresentare il modello, corretto 
nelle parti errate.

Unitamente al versamento delle
imposte e/o alla trasmissione 
della dichiarazione integrativa, il 
contribuente deve provvedere al 
versamento delle sanzioni 
previste per la specifica violazione 
e degli interessi legali.

In particolare, le somme dovute
a titolo di ravvedimento operoso 
devono essere versate utilizzando 
la delega di pagamento relativa al 
tributo che si intende ravvedere. 
Pertanto, si deve utilizzare:
› il modello F24, per le imposte

sui redditi, le relative imposte
sostitutive, l’Iva, l’Irap, e 
l’imposta sugli intrattenimenti;

› il modello F23, per l’imposta di
registro e gli altri tributi 
indiretti, indicando la causale
«SZ» e, nello spazio riservato 
agli estremi dell’atto, l’anno cui

si riferisce la violazione;
› il modello F24 Elide per tributi,

sanzioni e interessi, connessi 
alla registrazione dei contratti
di locazione e affitto di beni 
immobili (e altri tributi).

Il pagamento della sanzione 
ridotta va eseguito, utilizzando lo 
stesso modello, contestualmente 
al pagamento del tributo omesso e 
degli interessi moratori, calcolati 
al tasso legale dello 0,3 per cento 
(dal 1° gennaio 2018) ovvero dello 
0,8 per cento (dal 1° settembre 
2019), con maturazione giorno per 
giorno.

La circolare 180/E/1980 ha 
chiarito che il termine 
«contestualmente» va inteso nel 
senso che tutte le incombenze 
previste ai fini del ravvedimento 
operoso devono avvenire entro lo 
stesso limite temporale previsto 
dalla norma. Nella compilazione 
l’arrotondamento va effettuato al 
centesimo di euro.

In questi casi:
› se il periodo d’imposta da 

indicare non coincide con 
l’anno solare, nel modello di 
pagamento deve essere indicato
il primo dei due anni 
interessati, nella forma AAAA 
(per esempio: 2019);

› gli interessi moratori vanno 

calcolati al tasso legale ed 
indicati nel modello di 
pagamento utilizzando gli 
appositi codici tributo; nel caso
in cui si tratti di interessi sulle
ritenute da parte dei sostituti 
d’imposta gli stessi vanno 
versati cumulativamente con il
tributo;

› le sanzioni vanno versate con
un apposito codice tributo;

› nella colonna «rateazione» 
occorre scrivere 0101, perché 
non è consentito il pagamento
a rate;

› per l’anno di riferimento va 
indicato l’anno dell’infrazione.

Per i tributi per i quali è ammessa, 
il contribuente può effettuare la 
compensazione delle somme e 
delle sanzioni dovute per effetto 
del ravvedimento con i crediti 
d’imposta vantati.

Gli interessi di mora e le sanzioni

Ai fini del calcolo degli interessi 
moratori dovuti per il 
ravvedimento operoso, come 
sostenuto dalla risoluzione 296/E 
del 14 luglio 2008, si applica la 
formula dell’interesse semplice al 
capitale (pari all’importo del 
tributo) per i giorni del calendario 
civile che decorrono dalla 
scadenza del termine previsto per 

È necessario effettuare il versamento delle imposte dovute 

con le sanzioni previste per la specifica violazione 

e gli interessi legali; se l’adempimento è dichiarativo 

occorre presentare o integrare la dichiarazione fiscale

ADEMPIMENTI Si utilizza la delega di pagamento relativa al tributo che si intende ravvedere

Calcoli e versamenti,
gli adempimenti per ravvedersi
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CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLE SANZIONI

CODICI TRIBUTO SANZIONI

8901 Sanzione pecuniaria Irpef

8902 Sanzione pecuniaria addizionale regionale all’Irpef

8926 Sanzione pecuniaria addizionale comunale all’Irpef

8904 Sanzione pecuniaria Iva

8906 Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta

8907 Sanzione pecuniaria Irap

8908 Sanzione pecuniaria altre imposte dirette

5144 Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti

8910 Sanzione pecuniaria Iva forfetaria da imposta sugli intrattenimenti

8911 Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie relative a imposte dirette 
imposte sostitutive, Irap e Iva

8912 Sanzione pecuniarie relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale

8913 Sanzione pecuniaria imposte sostitutive delle imposte sui redditi

8918 Sanzione pecuniaria Ires

l’adempimento al giorno in cui si 
effettua il versamento, secondo la 
seguente formula:

    I = C × R × N/365
dove:

› C rappresenta l’imposta da pagare,

› R è il saggio dell’interesse legale,

› N è il numero dei giorni di ritardo,

› 365 è il numero dei giorni di cui è 

composto l’anno civile.

Al denominatore deve essere 
sempre indicato il numero dei 
giorni che compone l’anno civile, 
vale a dire 365, anche quando 
l’anno nel corso del quale gli 
interessi sono maturati sia di 366 
giorni (anno bisestile).

L’agenzia delle Entrate, con 
risoluzione 111/E del 22 maggio 
2007, ha stabilito che il 
versamento degli interessi da 
ravvedimento va effettuato sul 
modello di pagamento in via 
separata (anziché come in 
precedenza cumulativamente con 
il tributo principale), con utilizzo 
dei seguenti codici tributo:
› 1989, «Interessi sul 

ravvedimento – Irpef» (Sezione:
Erario);

› 1990, «Interessi sul 
ravvedimento – Ires» (Sezione:
Erario);

› 1991, «Interessi sul 
ravvedimento – Iva» (Sezione:
Erario);

› 1992, «Interessi sul 
ravvedimento – Imposte 
sostitutive» (Sezione: Erario);

› 1993, «Interessi sul 
ravvedimento – Irap» (Sezione:
Regioni);

› 1994, «Interessi sul 
ravvedimento – Addizionale 
regionale» (Sezione: Regioni);

› 1998, «Interessi sul 
ravvedimento – Addizionale 
comunale» (Sezione: 
Ici (Imu) e altri tributi locali).

Tale modalità di versamento degli 
interessi da ravvedimento non si 
applicano per i versamenti di 
interessi sulle ritenute da parte 
dai sostituti d’imposta, che 
continueranno ad essere effettuati 
cumulativamente al codice del 
tributo (in tale ipotesi la distinta 
indicazione viene fornita nel 
quadro ST del modello 770).

Le sanzioni devono essere 
indicate separatamente nella 
delega di pagamento. La tabella in 
questa pagina riporta i codici 
relativi alle sanzioni collegate ai 
principali tributi.

Gli errori di calcolo 

Come detto, l’efficacia del 
ravvedimento si consegue nel 
momento in cui il pagamento 
della sanzione ridotta avvenga 
contestualmente al pagamento del 
tributo omesso e degli interessi 
moratori.

Pertanto, qualora non si rispetti
tale condizione, il ravvedimento 
dovrebbe considerarsi non 
perfezionato e di conseguenza si 
dovrà versare, in misura piena, la 
sanzione prevista per la violazione 

commessa che si sarebbe voluto 
sanare usufruendo delle riduzioni.

A tali conclusioni, peraltro, è 
giunta la Corte di Cassazione con 
l’ordinanza 12661 del 9 giugno 
2011, nella quale il giudice di 
legittimità, intervenendo per la 
prima volta sull’interpretazione 
della norma contenuta 
nell’articolo 13 del Dlgs 472/1997, 
riferita specificamente alla misura 
della somma definitoria della 
pendenza, stabilendo, in 
accoglimento delle censure 
dell’Amministrazione finanziaria, 
che, in caso di pagamento della 
sanzione ridotta in misura 
inferiore a quella dovuta, la 
regolarizzazione è nulla con la 
conseguenza che deve essere 
corrisposta per intero la sanzione 
originaria irrogata dall’ufficio. 
Pertanto, il ravvedimento non si 
perfeziona, non producendo 
effetti agevolativi per il 
contribuente, se si paga un 
importo inferiore al dovuto.

In particolare, la Suprema corte
ha stabilito che il versamento 
integrale della sanzione, 
contestualmente alla 
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regolarizzazione dell’obbligo 
tributario (comprensivo degli 
interessi di mora), rappresentano 
condizioni di efficacia 
dell’estinzione della sanzione, 
mentre, al contrario, una 
regolarizzazione non compiuta 
non è suscettibile di perfezionare 
alcunché, considerato che l’effetto 
del ravvedimento è subordinato 
proprio agli “esatti” adempimenti 
previsti dalla norma, e una diversa 
interpretazione contrasterebbe 
irrimediabilmente l’innegabile 
«automatismo che intercorre tra il 
ravvedimento e il pagamento 
consequenziale di tutti gli importi 
discendenti».

Alle medesime conclusioni era
pervenuta sempre la Cassazione 
con la sentenza 14298 dell’8 
agosto 2012, secondo la quale è 
nullo il ravvedimento operoso se 
il contribuente versa qualche 
euro in meno di interessi in 
quanto, in questo caso, non opera 
il principio di buona fede fra 
Amministrazione finanziaria e 
cittadino sancito dalla Statuto del 
contribuente.

A questo proposito è 
intervenuta l’agenzia delle Entrate 
con la circolare 27/E/2013, nella 
quale conferma innanzitutto il 
principio espresso con la 
risoluzione 67/E/2011. Il 
ravvedimento di quanto 
originariamente e 
complessivamente dovuto può 
considerarsi perfezionato anche 
solo parzialmente, cioè 
limitatamente all’importo versato 
entro la scadenza del termine per 
il ravvedimento. La tesi 
dell'Agenzia è stata "ufficializzata" 
dall'articolo 4 decies del Dl 
34/2019 (aggiunto in sede di 
conversione), il quale 
aggiungendo l'articolo 13 bis al 
Dlgs 472/1997 ha previsto, con 
efficacia retroattiva, la validità del 

ravvedimento parziale, applicabile 
però ai soli tributi amministrati 
dall'agenzia delle Entrate. 

Sostanzialmente, se il 
ravvedimento è effettuato solo in 
relazione ad una parte 
dell’importo omesso versando, 
oltre a quest’ultimo, sanzioni e 
interessi commisurati su tale 
parte, l’Agenzia potrà pretendere 
le sanzioni piene per l’omesso 
versamento sull’importo non 
versato/ravveduto. Restano 
ancora validi i chiarimenti forniti 
precedentemente dalle entrate.

Inoltre, la circolare tratta 
l’ipotesi in cui il contribuente, in 
sede di ravvedimento, effettui un 
versamento complessivo di 
imposta, sanzioni, interessi in 
misura inferiore al dovuto e le 
sanzioni e/o gli interessi non 
siano commisurati all’imposta 
versata a titolo di ravvedimento.

Diversamente dalla precedente
posizione, ora l’agenzia delle 
Entrate afferma che «il 
ravvedimento potrà ritenersi 
perfezionato con riferimento alla 
quota parte dell’imposta (…) 
proporzionata al quantum 
complessivamente corrisposto a 
vario titolo».

Al fine di poter di considerare il
ravvedimento valido, sebbene 
parzialmente, secondo l’Agenzia è 
comunque necessario che, in sede 
di predisposizione del modello di 
versamento, il contribuente abbia 
quantomeno provveduto a 
imputare parte di quel 
versamento all’assolvimento delle 
sanzioni, indicando l’apposito 
codice tributo. In questo modo, 
l’Agenzia giustifica tale posizione 
affermando che la presenza della 
sanzione evidenzia l’intenzione 
del contribuente di avvalersi dei 
benefici del ravvedimento operoso.

Tali considerazioni devono 
valere anche nell’ambito dei 

versamenti gestiti tramite 
procedure automatizzate, vale a 
dire agli esiti scaturenti dai 
controlli automatizzati (non 
ancora adeguati). Pertanto, essi 
dovranno intervenire 
“manualmente” al fine di variare, 
ove occorre, i codici tributo e a 
suddividere gli importi versati a 
vario titolo (imposta, interessi, 
sanzione), in modo da 
determinare l’importo ancora da 
versare sulla base della 
percentuale di completamento 
individuata ai sensi della citata 
circolare.

In merito, invece, alla possibilità
di rateizzare gli importi del 
ravvedimento operoso va 
precisato che ciò non è possibile; 
tuttavia, il contribuente può 
effettuare il versamento in più 
tranches, come sostenuto nella 
risoluzione 67/E/2011 e ribadito 
dalla circolare 42/E/2016. 
Affinché la procedura si consideri 
perfezionata, però, è necessario 
che siano corrisposti – oltre 
all’imposta – anche gli interessi e 
le sanzioni commisurati alla 
frazione del debito d’imposta 
versato tardivamente. Se tra un 
versamento e l’altro viene 
notificato un atto di liquidazione 
o di accertamento (compreso una 
comunicazione ex articoli 36 bis e 
36 ter del Dpr 600/1973 e 54 bis 
del Dpr 633/1972), l’omesso 
versamento della parte di debito 
che residua non può beneficiare 
delle riduzioni delle sanzioni 
previste dal citato articolo 13 che, 
invece, andranno irrogate dagli 
Uffici, secondo le regole ordinarie.

Inoltre, nella stessa circolare 
42/E/2016 l’agenzia delle Entrate 
ha precisato che il versamento del 
tributo, delle sanzioni e degli 
interessi non debba avvenire 
necessariamente nello stesso 
momento, potendo saldare prima 
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una parte e poi quelle rimanenti. 
Va, però, precisato che «ai fini 
della determinazione della 
riduzione disposta dall’articolo 13 
del Dlgs 472/1997, rileva il 
momento in cui la sanzione è 
effettivamente regolarizzata. È 
evidente, peraltro, che, nelle more 
della definizione, il contribuente 
accetta il rischio di incorrere nella 
notifica di un atto di liquidazione 
o di accertamento ciò che 
impedirebbe il perfezionamento 
dell’istituto e, quindi, il beneficio 
della riduzione sanzionatoria».

Applicando tali principi al caso
in cui si assiste a un tardivo (per 
esempio, 20 giorni) ma integrale 
versamento del tributo dovuto, 
senza alcuna corresponsione di 
sanzioni e interessi, alla luce del 
tenore dell’articolo 13 del Dlgs 
472/1997, si può ritenere che:
› la sanzione applicabile sia 

quella in cui “ricade” l’integrale
tardivo versamento (nel caso 
ipotizzato la sanzione del 15 per
cento disposta dall’articolo 13 
del Dlgs 471/1997);

› gli interessi moratori siano 
dovuti per il periodo del ritardo
(20 giorni);

› la riduzione sanzionatoria 
applicabile sia riferita al 
momento in cui si perfeziona il
ravvedimento (cfr. circolare 
180/E/1998);

› se, medio tempore, è notificato
un atto di liquidazione o di 
accertamento, il contribuente 
che non abbia versato ancora 
sanzioni e interessi perda la 
possibilità di avvalersi 
dell’istituto.

Emerge, pertanto, che il momento 
rilevante per valutare la riduzione 
sanzionatoria da ravvedimento 
(anche parziale) in concreto 
applicabile è quello in cui la 
sanzione viene regolarizzata, ossia 
quando la stessa viene versata.

Per esempio, laddove il 
contribuente intenda avvalersi del 
ravvedimento operoso e il 
versamento del tributo è stato 
effettuato tardivamente in due 
tranches, una entro 30 giorni dalla
scadenza e l’altra 
successivamente, entro 90 giorni, 
la riduzione applicabile è quella in 
cui la sanzione e gli interessi sono 
effettivamente versati. Ciò 
significa che il contribuente può:
› ravvedere autonomamente i 

singoli versamenti applicando
la riduzione di cui alle lettere a)
e a bis) rispettivamente alle 
sanzioni calcolate sulla prima e
sulla seconda tranches, se i 
versamenti delle sanzioni 
medesime e degli interessi sono
eseguiti rispettivamente entro il
termine di 30 e di 90 giorni;

› ravvedere il versamento 
complessivo applicando alla 
sanzione la riduzione che tiene
conto del momento in cui la 
stessa è regolarizzata.

L’errore dell’intermediario 

Per quanto riguarda il 
ravvedimento operoso applicabile 
ai soggetti abilitati all’assistenza 
fiscale e alla trasmissione 
telematica delle dichiarazioni ex 
articoli 7 bis e 39 del Dlgs 
241/1997, la circolare 52/E del 27 
settembre 2007, ha fornito 
chiarimenti in merito alle 
modifiche introdotte dall’articolo 
1, commi 33 e 34 della legge 
296/2006 al sistema delle 
sanzioni a essi applicabili. Tali 
modifiche, in particolare, hanno 
riqualificato la natura giuridica di 
queste sanzioni, facendole 
rientrare non più tra quelle 
amministrative non tributarie, ma 
tra quelle amministrative-
tributarie, con conseguente 
applicazione delle disposizioni di 
cui al Dlgs 472/1997. Le violazioni 

sanzionabili prese in 
considerazione dalla circolare 
riguardano: l’infedeltà del visto di 
conformità, dell’asseverazione e 
della certificazione tributaria, 
l’inadempimento degli obblighi 
dei sostituti d’imposta che 
prestano assistenza fiscale, la 
tardiva od omessa trasmissione 
delle dichiarazioni da parte degli 
intermediari.

L’articolo 7 bis del Dlgs 
241/1997 statuisce che gli 
intermediari che trasmetteranno i 
modelli dichiarativi oltre il 
termine previsto dalla legge, in 
violazione dell’incarico ricevuto 
precedentemente alla scadenza 
del termine di presentazione, 
dovranno versare una sanzione 
amministrativa compresa tra 516 e 
5.164 euro per ogni modello 
dichiarativo. La predetta sanzione 
è ridotta della metà (258 euro) se 
l’intermediario provvede alla 
trasmissione della dichiarazione 
entro i 30 giorni dalla scadenza. 
Oltre i 30 giorni di ritardo ma 
entro i 90 giorni dalla scadenza la 
sanzione a lui irrogata sarà pari a 
516 euro.

L’istituto del ravvedimento 
operoso è applicabile anche al 
professionista, che in tale caso 
beneficerà della riduzione a un 
decimo della minore sanzione 
irrogabile.

Qualora la trasmissione superi i
novanta giorni dalla data naturale 
di scadenza, l’intermediario si 
vedrà applicare la sanzione piena 
prevista dall’articolo 7 bis del Dlgs 
241/1997, ossia 516 euro per ogni 
modello dichiarativo, non essendo 
più possibile avvalersi dell’istituto 
del ravvedimento operoso.

Pertanto, per l’intermediario 
l’errore della dichiarazione 
tardiva si realizza in due casi, 
diversi a seconda della data di 
assunzione dell’impegno 
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OMESSA O TARDIVA DICHIARAZIONE

SANZIONE RAVVEDIMENTO

Tra 516 e 5.164 euro Presentazione dichiarazione entro 90 giorni + 51 euro di sanzione

telematico alla trasmissione della 
dichiarazione.

In generale, se la richiesta di 
invio delle dichiarazioni da parte 
del contribuente arriva dopo il 
termine di presentazione della 
dichiarazione, l’intermediario ha 
tempo trenta giorni per 
trasmetterla. Passato questo 
termine è sanzionabile per 
tardiva trasmissione della 
dichiarazione.

Da qui l’importanza di tenere 
sott’occhio la data di assunzione 
dell’impegno, indicata sul 
frontespizio del modello 
dichiarativo. Resta sempre la 
possibilità per l’intermediario di 
ravvedersi.

Quindi, se l’impegno è stato 
assunto:

› entro i termini di 
presentazione della 
dichiarazione, l’intermediario è
sanzionabile per tardiva 
trasmissione se la trasmette 
oltre i termini di 
presentazione;

› oltre i termini di 
presentazione della 
dichiarazione, in questo caso 
l’intermediario è sanzionabile
per tardiva trasmissione se la 
trasmette oltre un mese dalla
data di assunzione 
dell’impegno. 

L’intermediario, quindi, che 
rientra nella fattispecie di 
dichiarazione tardiva:
› ha inviato la dichiarazione 

oltre i termini di 
presentazione, pur avendo 

assunto l’impegno entro tali 
termini;

› ha inviato la dichiarazione 
oltre un mese dalla data di 
assunzione dell’impegno, ove
questo sia stato assunto oltre i
termini di presentazione,

può comunque ravvedersi, e 
scontare così una minore 
sanzione se:
› presenta la dichiarazione entro

90 giorni dal termine di 
presentazione;

› versa spontaneamente 
l’importo di 51 euro a titolo di
sanzione (codice tributo 8924),
per ciascuna dichiarazione 
tardiva.

Si precisa che, a differenza di 
quello che avviene per il 
contribuente, la sanzione di 51 
euro è unica per ciascuna 
dichiarazione, 
indipendentemente da quante 
sono le dichiarazioni che 
confluiscono in essa. •

IN EDICOLA DAL 4 GIUGNO
CON IL SOLE 24 ORE A 9,90 €*
Offerta valida in Italia fino al 19 luglio 2019
OPPURE ONLINE: offerte.ilsole24ore.com/versamentoimposte
*Oltre il prezzo del quotidiano

IL VERSAMENTO
DELLE IMPOSTE

Con la Guida del Sole 24 Ore i chiarimenti su tutte le novità che 
producono effetti diretti sulla determinazione delle imposte e 
sulle modalità di assolvimento dei diversi obblighi tributari.

• nuovo regime di deducibilità delle perdite fiscali pregresse;
• novità sulle modalità di versamento dell’imposta di bollo da 
assolvere per l’emissione delle fatture elettroniche;
• trattamento fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche 
non imprenditori.
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I n relazione alle violazioni che
interessano gli obblighi di
versamento (omesso, 

insufficiente o tardivo) possono 
ricorrere le seguenti ipotesi:
› tributi correttamente 

quantificati in sede di 
dichiarazione annuale, ma non
versati entro le prescritte 
scadenze (per esempio, 
modello Redditi liquidato e 
trasmesso correttamente ma 
Irpef a saldo non versata);

› tributi non versati entro le 
prescritte scadenze senza che
sia previsto un obbligo 
dichiarativo periodico (per 
esempio, mancato versamento
dell’imposta sostitutiva sul Tfr);

› tributi non correttamente 
quantificati in sede di 
dichiarazione annuale e non 
versati entro le prescritte 
scadenze (per esempio, omessa

indicazione di un reddito da cui
risulta una maggiore Irpef non
versata).

Di seguito si approfondiscono le 
fattispecie sopra elencate riferibili 
agli omessi o insufficienti 
versamenti a eccezione delle 
violazioni relative alle ritenute. 
Per esse, e più in generale per le 
violazioni dei sostituti d’imposta, 
è dedicato l’articolo Gli errori del 
sostituto di imposta a pagina 55. 
Allo stesso modo, per la 
regolarizzazione dei versamenti 
derivanti da dichiarazioni con 
errori o presentate in ritardo, si 
rinvia all’articolo Errori 
dichiarativi, i profili sanzionatori a 
pagina 33.

Nella tabella a pagina successiva
sono riportate le riduzioni delle 
sanzioni in base al momento in 
cui avviene la regolarizzazione, 
con la distinzione tra i vari tipi di 

violazione e i vari tributi a cui 
sono applicabili le riduzioni, ai 
sensi dell’articolo 13 del Dlgs 
472/1997.

L’inadempimento “lieve”

ll Dlgs 159/2015 ha riformato il 
sistema di riscossione delle 
imposte, intervenendo, tra gli 
altri, sulle regole di 
funzionamento delle 
comunicazioni di irregolarità 
emesse da parte dell’agenzia delle 
Entrate relativamente alle 
dichiarazioni tributarie (Redditi, 
Iva, Irap, eccetera).

Le comunicazioni di 
irregolarità, anche note come 
“avvisi bonari”, sono 
regolamentate dagli articoli 36 bis 
del Dpr 600/1973 (per le imposte 
dirette) e 54 bis del Dpr 633/1972 
(per l’Iva). Per questi atti, 
predisposti in relazione alle 

I contribuenti possono presentare le istanze di rettifica 

dei modelli F24 erroneamente compilati a un qualsiasi 

ufficio locale delle Entrate, in carta semplice, allegando 

copia del modello errato

VIOLAZIONI La rateazione non decade in caso di lieve inadempimento

L’omesso o insufficiente 
versamento delle imposte

MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Violazione Sanzione Riferimento normativo

Ritardo non superiore a 15 giorni 1% dell’importo non versato per ogni giorno di ritardo Articolo 13 Dlgs 471/1997

Ritardo superiore a 15 giorni ma non a 90 giorni 15% dell’importo non versato

Ritardo superiore a 90 giorni 30% dell’importo non versato

Omesso versamento di una rata diversa dalla 
prima entro il termine di versamento della 
successiva per importi derivanti da accertamento 
con adesione e da conciliazione giudiziale

45% sul residuo importo dovuto a titolo di tributo Articolo 15 ter Dpr 602/1973
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RIDUZIONE DELLE SANZIONI APPLICABILI IN BASE AL MOMENTO IN CUI AVVIENE LA REGOLARIZZAZIONE

VIOLAZIONE SANZIONE ORDINARIA SANZIONE RIDOTTA

Ritardo non superiore a 15 giorni 1% dell’importo non versato per ogni giorno di
ritardo

0,1% per ogni giorno di ritardo

Ritardo superiore a 15 giorni ma non a 30 giorni 15% dell’importo non versato 1,5%

Ritardo superiore a 30 giorni, ma non a 90 giorni 15% dell’importo non versato 1,67%

› entro il termine della presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è
commessa la violazione

› entro un anno dalla violazione, quando non è 
prevista la dichiarazione

30% dell’importo non versato 3,75%

› entro il termine della presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno successivo a quello
nel corso del quale è commessa la violazione

› entro due anni dalla violazione, quando non è 
prevista la dichiarazione

30% dell’importo non versato 4,29%

› oltre il termine della presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno successivo a quello
nel corso del quale è commessa la violazione

› oltre due anni dalla violazione, quando non è 
prevista la dichiarazione

30% dell’importo non versato 5%

Dopo la costatazione della violazione mediante Pvc 30% dell’importo non versato 6%

dichiarazioni dei redditi, il 
contribuente può chiedere la 
rateizzazione con le seguenti 
modalità:
› per gli importi fino a 5.000 

euro, le somme possono essere
rateizzate in un numero 
massimo di 8 rate trimestrali
di pari importo;

› oltre 5.000 euro, le somme 
possono essere rateizzate in un
numero massimo di 20 rate 
trimestrali di pari importo.

Tuttavia, si decade dal beneficio 
della rateazione qualora entro il 
termine di 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione 
(o 90 giorni nel caso sia stata 
inviata all’intermediario) non si 
provvede al pagamento della 
prima rata oppure si omette il 
versamento di una delle altre rate 
entro il termine di pagamento di 
quella successiva. Da ciò consegue 
anche l’iscrizione a ruolo dei 
residui importi dovuti a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni in 
misura piena.

Il Dlgs 159/2015 ha, però, 

apportato un’ulteriore modifica 
normativa, relativa all’ipotesi di 
omesso o tardivo versamento 
degli importi che scaturiscono 
dalla comunicazione di 
irregolarità, introducendo il 
nuovo articolo 15 ter del Dpr 
602/1973.

Il comma 3 del citato articolo 15
ter prevede che la rateazione non 
decade in caso di lieve 
inadempimento. In particolare, 
stabilisce che è esclusa la 
decadenza in caso di lieve 
inadempimento dovuto a:
› insufficiente versamento della

rata, per una frazione non 
superiore al 3 per cento e, in 
ogni caso, a 10.000 euro;

› tardivo versamento della prima
rata, non superiore a 7 giorni.

Le stesse regole per lieve 
inadempimento si applicano 
anche al versamento in unica 
soluzione o della prima rata delle 
somme dovute a seguito di 
definizione dell’accertamento con 
adesione, o al versamento in 
unica soluzione delle somme 

dovute a seguito di controlli 
automatizzati delle dichiarazioni 
(articolo 2, comma 2 del Dlgs 
462/1997) o a seguito dei controlli 
formali delle dichiarazioni 
presentate (articolo 3, comma 1 
del Dlgs 462/1997).

L’introduzione dell’ipotesi del 
“lieve inadempimento” 
rappresenta una novità di 
indubbio rilievo, in quanto non di 
rado in passato l’agenzia delle 
Entrate ha disconosciuto i benefici 
dell’avviso bonario per un ritardo 
nel pagamento della prima rata 
anche di un solo giorno.

L’errato F24 

e il servizio «Civis F24»

Per il versamento di tributi (le 
imposte sui redditi, le relative 
addizionali, l’Irap, l’Iva, le ritenute), i 
contributi previdenziali e premi, tutti 
i contribuenti, titolari e non titolari di 
partita Iva, devono utilizzare il 
modello F24, di cui agli articoli 17 e 
23 del Dlgs 241/1997, o il modello 
F23 per l’imposta di registro, le altre 
imposte e le altre somme previste, o 
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infine la specifica modulistica 
espressamente prevista oppure il 
modello F24 Elide per il versamento 
degli importi dovuti per la 
registrazione dei contratti di 
locazione.

Anche se il versamento 
unificato tramite modello F24 ha 
semplificato la gestione dei 
versamenti e delle compensazioni, 
i contribuenti, tuttavia, spesso 
incontrano difficoltà nel 
predisporre correttamente i 
modelli di pagamento F24 per 
molteplici ragioni, per esempio:
› il numero elevato di codici 

tributo;
› la ripartizione in sezioni, 

distinte in relazione all’ente 
percettore del tributo;

› la possibilità di compensare 
eventuali crediti con debiti;

› la possibilità di rateizzare gli 
importi dovuti.

Gli uffici locali sono stati dotati 
di una procedura per correggere 
gli errori che consente, tra l’altro, 
di modificare il periodo di 
riferimento e alcuni codici tributo 
contenuti nella delega di 
pagamento. In tale modo, è 
possibile abbinare i versamenti 
alla dichiarazione e regolarizzare 
la posizione del contribuente.

Le sezioni interessate del 
modello F24 sono:
› Sezione «Erario»,
› Sezione «Regioni»,
› Sezione «Imu e altri tributi 

locali».
Le correzioni che gli uffici 
possono apportare, a seguito delle 
istanze dei contribuenti, si 
riferiscono a errori che non 
incidono sul pagamento del 
debito tributario complessivo.

Poiché lo Statuto del 
contribuente stabilisce (articolo 10 
della legge 212/2000) che le 
sanzioni non sono irrogate nei 
casi di violazioni formali che non 

comportino alcun debito 
d’imposta, gli errori sanabili si 
configurano come violazioni 
meramente formali.

Le irregolarità sanabili 
riguardano:
› la correzione del periodo di 

riferimento e dei codici tributo;
› la ripartizione tra più tributi 

dell’importo a debito e a credito
indicato con un solo codice 
tributo.

I contribuenti possono presentare le 
istanze di rettifica dei modelli F24 
erroneamente compilati a un 
qualsiasi ufficio locale delle Entrate, 
in carta semplice, allegando copia del 
modello F24 errato.

Gli uffici devono accogliere le 
istanze senza la necessità di 
ulteriori adempimenti da parte del 
contribuente.

Civis F24
L’agenzia delle Entrate, con il 
comunicato stampa del 26 ottobre 
2015, ha annunciato Civis F24, il 
nuovo strumento a disposizione dei 
contribuenti volto alla correzione 
online dell’errato pagamento di 
imposta tramite F24.

È necessario, innanzitutto, 
essere abilitati ai servizi telematici 
dell’Agenzia (Entratel e Fisconline); 
poi, il contribuente deve accedere 
a «Richiesta modifica delega 
F24» dal sito https://telematici. 
agenzia entrate.gov.it/istanze 
modificaF24/istanza F24Main.do e, 
di conseguenza, deve:
› cercare il versamento che si 

deve modificare;
› apportare le correzioni;
› inviare la richiesta;
› consultare online l’esito della 

pratica.
Per coloro che lo richiedono, vi è 
la possibilità di ricevere 
gratuitamente (via sms o via e-
mail) un avviso relativo alla 
conclusione della pratica.

È possibile usufruire di Civis 
F24 per:
› gli F24 presentati nei 3 anni 

antecedenti alla richiesta, 
quindi entro il 2019 si 
dovranno modificare gli F24 
presentati a partire dal 1° 
gennaio 2016;

› i tributi di competenza 
dell’agenzia delle Entrate;

› i tributi, per i quali il 
versamento è già stato 
acquisito dall’Anagrafe 
tributaria.

Le regole sulle compensazioni 

L’articolo 17, Dlgs 9 luglio 1997, n. 
241 ha introdotto nel nostro 
ordinamento l’istituto della 
compensazione “orizzontale” o 
“esterna”. Precedentemente 
all’entrata in vigore di tale decreto, 
era ammessa soltanto la 
compensazione “verticale” o 
“interna”, che consentiva la 
compensazione di debiti e crediti 
non chiesti a rimborso, nell’ambito 
della medesima imposta.

I soggetti ammessi all’istituto 
della compensazione orizzontale 
sono tutti i contribuenti in capo 
ai quali risulta un credito dalle 
dichiarazioni (Redditi, Irap, 770, 
Iva) o dalle denunce contributive. 
Possono essere sia soggetti privati 
sia soggetti titolari di partita Iva.

La novità assoluta introdotta 
dall’articolo 17 consiste nella 
possibilità di compensare debiti e 
crediti di natura diversa e sorti 
nei confronti di differenti Enti 
(Erario, Inps, Inail, Enti locali 
eccetera).

In particolare, si segnala la 
risoluzione 67/E/2017 al fine di 
poter correttamente individuare 
quando la compensazione può 
essere definita orizzontale 
piuttosto che verticale.

I crediti da utilizzare in 
compensazione emergono dalle 
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dichiarazioni e dalle denunce 
periodiche presentate dai 
contribuenti.

Ai sensi dell’articolo 17, comma
2 sono utilizzabili in 
compensazione, i seguenti crediti:
› imposte sui redditi, addizionali

regionali e comunali, ritenute
alla fonte;

› imposta sul valore aggiunto 
(Iva);

› imposte sostitutive delle 
imposte sui redditi e dell’Iva;

› imposta regionale sulle attività
produttive (Irap);

› contributi previdenziali dovuti
da titolari di posizione 
assicurativa in una delle 
gestioni amministrate da enti
previdenziali, comprese le 
quote associative;

› contributi previdenziali ed 
assistenziali dovuti dai datori di
lavoro e dai committenti di 

prestazioni di collaborazione 
coordinata e continuativa;

› premi per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali (Inail);

› interessi previsti in caso di 
pagamento rateale ai sensi 
dell’articolo 20;

› saldo per il 1997 dell’imposta 
sul patrimonio netto delle 
imprese, istituita con Dl 30 
settembre 1992, n. 394, 
convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992,
n. 461, e del contributo al 
Servizio sanitario nazionale di
cui all’articolo 31 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, come da 
ultimo modificato dall’articolo 4
del Dl 23 febbraio 1995, n. 41, 
convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

› altre entrate individuate con 
decreto del ministro delle 

Finanze, di concerto con il 
ministro del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione 
Economica, e con i Ministri 
competenti per settore;

› credito d’imposta spettante agli
esercenti sale 
cinematografiche;

› somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell’incremento 
all’addizionale comunale 
debbono riversare all’Inps.

Dal 24 aprile 2017 (data di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
del Dl 50/2017) le aziende e i 
professionisti sono obbligati a 
presentare il modello F24 tramite 
la procedura Entratel o Fisconline, 
se si vuole utilizzare in 
compensazione un qualsiasi codice 
tributo a credito di natura fiscale.

Ciò scaturisce della modifica 
apportata dall’articolo 3, comma 3 
del Dl 50/2017, all’articolo 37, 

CORREZIONE F24 CON CIVIS
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ERRATO UTILIZZO DI CREDITI IN COMPENSAZIONE IN F24 (ARTICOLO 13, DLGS 471/1997)

VIOLAZIONE SANZIONE

Omessa presentazione del modello F24 con compensazione a saldo zero › 50 euro per ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi;
› 100 euro per ritardo superiore a 5 giorni

Compensazione per importo superiore al limite annuale 30 per cento dell’importo oltre il limite

Compensazione per importi superiori al limite previsto senza visto di conformità 30 per cento dell’importo

Compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo o passati 
in carico all’agente della riscossione e scaduti per importo superiore a 1.500 euro

50 per cento del debito scaduto e non pagato fino a 
concorrenza dell’importo compensato

Compensazione di crediti inesistenti (o in misura superiore a quella spettante) 
rilevata in sede di controllo automatico della dichiarazione

30 per cento dell’importo eccedente

Compensazione di crediti inesistenti (o in misura superiore a quella spettante) 
non rilevabile in sede di controllo automatico della dichiarazione

50 per cento dell’importo

comma 49 bis del Dl 223/2006, 
che estende l’obbligo di 
presentazione telematica della 
delega a tutti i titolari di partita 
Iva che utilizzano in F24 un 
credito relativo a Iva, ritenute alla 
fonte, imposte sui redditi, imposte 
sostitutive, addizionali, Irap e 
crediti d’imposta esposti nel 
quadro RU del modello Redditi.

A differenza del passato, questo
avviene indipendentemente dal 
saldo finale della delega stessa, 
che può pertanto essere anche 
positivo, mentre prima della 
modifica l’obbligo era limitato al 
caso di importo finale pari a zero.

Il sistema annovera poche 
eccezioni, fra queste rimane 
possibile la compensazione interna 
o verticale (tributo su tributo) dove 
è ancora consentito l’invio della 
delega anche per tramite internet 
banking (per esempio, Ires a saldo 
2018 con primo acconto 2019). 
Tuttavia, se residua nella medesima 
delega, al netto delle compensazioni 
«interne», un ulteriore saldo 
positivo a credito utilizzato in 
compensazione orizzontale con altri 
tributi a debito, allora occorre 
rispettare le nuove regole generali 
con obbligo di transito per i servizi 
telematici delle Entrate.

Per i soggetti non titolari di 
partita Iva rimane la possibilità di 
presentare il modello F24 

contenente crediti utilizzati in 
compensazione, con saldo finale 
maggiore di zero, mediante i 
servizi di internet banking.

L’uso dei servizi telematici di 
banche o Poste è, invece, inibito 
sia a soggetti non titolari di 
partita Iva sia titolari, nel caso in 
cui il modello presenti un saldo a 
zero per effetto di compensazioni, 
restando possibile, in tali casi, 
usufruire solo dei servizi 
telematici messi a disposizione 
dall’agenzia delle Entrate.

Il blocco delle compensazioni 

sospette

L’articolo 1, comma 990 della 
legge di Bilancio 2018 (legge 
205/2017) introduce il comma 49 
ter all’articolo 37 del Dl 223/2006, 

prevedendo la possibilità per 
l’agenzia delle Entrate di bloccare 
quelle compensazioni ritenute 
sospette. In particolare, 
l’Amministrazione finanziaria può 
disporre la sospensione fino a 30 
giorni dell’esecuzione di quelle 
deleghe di pagamento contenenti 
compensazioni caratterizzate da 
profili di rischio.

Con il provvedimento del 28 
agosto 2018, l’Agenzia ha 
individuato le modalità attuative 
della disposizione antielusiva, 
nonché i criteri di selezione dei 
modelli di pagamento sospetti. 
Tali criteri si basano sui seguenti 
aspetti:
› tipologia dei debiti pagati;
› tipologia dei crediti 

compensati;

ELXX I CREDITI ESCLUSI

Resta escluso dalle nuove regole l’utilizzo in compensazione dei crediti di natu

ra non erariale (per esempi, Inps e Inail), per i quali non vi è l’obbligo del cana

le telematico dell’agenzia delle Entrate. L’esclusione dai nuovi obblighi sussiste

anche per i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello

730 e le somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del Dl 66/2014 e dell’articolo 1,

commi 12 e successivi, della legge 190/2014 («bonus Renzi»).

Tuttavia, nell’ipotesi in cui la medesima delega di pagamento accolga anche al

tri crediti utilizzati in compensazione “esterna”, allora risulta necessario ricor

rere ai servizi telematici dell’Agenzia.

Si possono utilizzare servizi di internet banking messi a disposizione dagli in

termediari della riscossione convenzionati con le Entrate quando nello stesso

F24 vi è una compensazione verticale parziale, con chiusura a debito.
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› coerenza dei dati indicati nel 
modello F24;

› dati presenti nell’Anagrafe 
tributaria o resi disponibili da
altri enti pubblici, afferenti ai 
soggetti indicati nel modello 
F24;

› analoghe compensazioni 
effettuate in precedenza dai 
soggetti indicati nel modello 
F24;

› pagamento di debiti iscritti a 
ruolo per importi superiori a 
1.500 euro di cui all’articolo 31,
comma 1 del Dl 78/2010.

In merito a quest’ultimo punto, a 
decorrere dal 29 ottobre 2018, i 
modelli F24 contenenti il 
pagamento di debiti iscritti a 
ruolo di cui all’articolo 31, comma 
1 del Dl 78/2010 sono presentati 
esclusivamente attraverso i servizi 
telematici messi a disposizione 
dall’agenzia delle Entrate, pena il 
rifiuto della delega di pagamento.

In merito alla procedura di 
sospensione il provvedimento 28 
agosto 2018 prevede che la 
comunicazione di sospensione 
dell’F24 presentato attraverso i 
servizi telematici è effettuata 
tramite apposita ricevuta rilasciata
dall’agenzia delle Entrate, nella 
quale viene riportata anche la data 
di fine del periodo di sospensione, 
che non può essere maggiore di 
trenta giorni rispetto alla data di 
invio del modello F24.

Nota bene
La sospensione riguarda l’intero 

contenuto della delega di pagamento

Durante il periodo di 
sospensione, non viene effettuato 
l’addebito dell’eventuale saldo 
positivo del modello F24 e può 
essere richiesto l’annullamento 
della delega di pagamento 
secondo le ordinarie procedure 
telematiche messe a disposizione 

dall’agenzia delle Entrate. Inoltre, 
prima che intervengano lo scarto 
o lo sblocco della delega di 
pagamento, il contribuente può 
inviare all’Agenzia gli elementi 
informativi ritenuti necessari per 
la finalizzazione della delega 
sospesa che devono essere 
utilizzati dall’Amministrazione ai 
fini del controllo dell’utilizzo del 
credito compensato.

Fermi restando i successivi 
ordinari controlli sui crediti 
compensati, se in esito alle 
verifiche effettuate dall’agenzia 
delle Entrate, il credito risulta 
correttamente utilizzato, la delega 
di pagamento si considera 
effettuata nella data indicata nel 
file telematico inviato e:
› in caso di modello F24 a saldo

zero, con apposita ricevuta, 
l’agenzia delle Entrate 
comunica al soggetto che ha 
trasmesso il file telematico 
l’avvenuto perfezionamento 
della delega di pagamento;

› se il modello F24 presenta 
saldo positivo, l’agenzia delle
Entrate invia la richiesta di 
addebito sul conto indicato nel
file telematico, informando il 
soggetto che ha trasmesso il 
file.

Alle stesse conclusioni si giunge 
se al termine del periodo di 
sospensione non pervengono 
comunicazioni di scarto della 
delega di pagamento bloccata.

Qualora, invece, l’agenzia delle
Entrate riscontri un utilizzo errato 
del credito, comunica lo scarto del 
modello F24 al soggetto che ha 
inviato il file telematico, tramite 
apposita ricevuta, indicandone 
anche la relativa motivazione. 
Tutti i pagamenti e le 
compensazioni contenuti nel 
modello F24 scartato si 
considerano non eseguiti. In 
occasione di Telefisco 2018, 

l’agenzia delle Entrate ha chiarito 
che nel caso in cui il modello F24 
venga “respinto” perché il credito 
è inesistente oppure non è 
utilizzabile, la ripetizione del 
pagamento, se successiva alla 
scadenza prevista, debba essere 
sanzionata, se non accompagnata 
dal ravvedimento.

L’F24 a saldo zero

Con Dl 66/2014, in vigore dal 24 
aprile 2014, è stato previsto che a 
decorrere dal 1° ottobre 2014 i 
versamenti effettuati con il 
modello F24 siano eseguiti 
esclusivamente mediante i servizi 
telematici:
› messi a disposizione 

dall’agenzia delle Entrate nel 
caso in cui a seguito delle 
compensazioni il saldo finale 
sia pari a zero; ovvero

› forniti dall’agenzia delle 
Entrate e dagli intermediari 
convenzionati con la stessa 
(banche, Poste italiane Spa e 
agenti della riscossione) nel 
caso in cui, a seguito delle 
compensazioni, il saldo finale
sia positivo.

Per i titolari di partita Iva, il Dl 
50/2017 ha imposto l’utilizzo 
esclusivo dei canali telematici 
dell’Agenzia (Entratel o 
Fisconline) per trasmettere le 
deleghe di pagamento contenenti 
compensazioni; non potranno 
quindi più ricorrere all’home o 
remote banking. Tuttavia, per 
effetto dell’abrogazione della 
lettera c) del comma 2 dell’articolo 
11 del Dl 66/2014 da parte del Dl 
193/2016, i non titolari di partita 
Iva dal 3 dicembre 2016 possono 
presentare il modello F24 cartaceo 
anche per importi superiori a 
1.000 euro, sempreché non 
contenga compensazioni.

Pertanto, l’obbligo di utilizzo 
del Modello F24 telematico resta 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DELEGHE DI PAGAMENTO

Telematica Irrilevante Soggetti titolari di partita Iva

Telematica o cartacea F24 senza compensazione Soggetti NON titolari di partita Iva

Nota bene. In caso di F24 a saldo zero e per l’utilizzo in compensazione dei crediti individuati dalla risoluzione 67/E/2017 la presentazione 
telematica deve avvenire esclusivamente tramite i servizi messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate.

REGOLARIZZAZIONE F24 A SALDO ZERO

VIOLAZIONE SANATA ENTRO 90 GIORNI – F24 A SALDO ZERO

Nella risoluzione 36/E/2017, l’agenzia delle Entrate ricorda che la sanzione prevista dalla legge per l’omessa presentazione del modello in cui
si effettua la compensazione, dal 1° gennaio 2016 è in generale di 100 euro. La sanzione scende a 50 euro, però, se il ritardo non supera i 5 
giorni lavorativi.
Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall’omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da 
versare saranno:

› F24 a saldo zero presentato con un ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi 5,56 euro (1/9 di 50 euro)

› F24 a saldo zero presentato con un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi ma entro 90 giorni 
dall’omissione

11,11 euro (1/9 di 100 euro)

VIOLAZIONE SANATA DOPO 90 GIORNI – F24 A SALDO ZERO

Se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco, ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza, gli importi previsti 
dal nuovo ravvedimento sono i seguenti:

› F24 a saldo zero presentato entro un anno dall’omissione 12,50 euro (1/8 di 100 euro)

› F24 a saldo zero presentato entro due anni dall’omissione 14,29 euro (1/7 di 100 euro)

› F24 a saldo zero presentato oltre due anni dall’omissione 16,67 euro (1/6 di 100 euro)

› Il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale 20 euro (1/5 di 100 euro)

fermo solo nei seguenti casi:
› modello F24 con saldo zero per

effetto di compensazioni 
effettuate;

› modello F24 con saldo positivo
e presenza di compensazioni.

Applicazione del ravvedimento
L’agenzia delle Entrate con la 

risoluzione 36/E del 20 marzo 2017 

ha chiarito come applicare il 

ravvedimento operoso ex articolo 13 

del Dlgs 472/1997, nel caso in cui alla

compensazione tra crediti e imposte 

non sia seguita nei termini la 

presentazione della delega F24 con 

saldo pari a zero.

La risoluzione individua analiticamente

gli importi da corrispondere a seconda

che la violazione venga sanata entro 

od oltre 90 giorni.

Per completezza, vedi tabella a fondo

pagina.

I versamenti non vanno 
effettuati se gli importi a debito 
delle singole imposte o addizionali, 
risultanti dalle dichiarazioni dei 
redditi, non superano ciascuno il 
limite di 12 euro.

La rottamazione ter

Con l’articolo 3 del Dl 23 ottobre 
2018, n. 119 è stata introdotta la 
rottamazione ter, ossia la terza 
edizione della sanatoria delle 
cartelle di pagamento e degli 
accertamenti esecutivi/avvisi di 
addebito, che comporta per chi ne 
fruisce lo stralcio degli interessi di 
mora e delle sanzioni 
amministrative. È concessa la 
facoltà per chi ha aderito alle 
precedenti versioni di 
regolarizzare le eventuali rate 
omesse.

Una novità che ha riguardato la
definizione agevolata è contenuta 

nel “decreto Crescita”, Dl 34/2019, 
che ha inoltre esteso la possibilità 
di accedere alla definizione 
agevolata delle entrate relative 
alle annualità dal 2000 al 2017, 
anche tributarie, non riscosse a 
seguito dei provvedimenti di 
ingiunzione fiscale anche alle 
Regioni, alle Province, alle Città 
metropolitane e ai Comuni. 
Analoga facoltà è prevista per le 
Regioni a statuto speciale e per le 
Province autonome di Trento e di 
Bolzano, nel rispetto delle 
disposizioni contenute nei 
rispettivi statuti speciali.

La nuova edizione della 
rottamazione dei ruoli, versione 
ter, prevede l’estinzione dei debiti 
risultanti dai singoli carichi 
affidati agli agenti della 
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 
31 dicembre 2017 senza 
corrispondere:
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› sanzioni comprese nei carichi;
› gli interessi di mora di cui 

all’articolo 30, comma 1 del 
Dpr 602/1973;

› le sanzioni e le somme 
aggiuntive di cui all’articolo 
27, comma 1 del Dlgs 26 
febbraio 1999, n. 46,

versando le somme:
› affidate all’agente della 

riscossione a titolo di capitale e
interessi;

› aggio delle stesse e il rimborso
delle spese per le procedure 
esecutive e di notifica della 
cartella di pagamento.

In caso di pagamento rateale ai 
sensi del comma 1, sono dovuti, a 
decorrere dal 1° agosto 2019, gli 
interessi al tasso del 2 per cento 
annuo e non si applicano le 
disposizioni dell’articolo 19 del 
Dpr 602/1973, riguardanti le 
ordinarie regole della dilazione di 
pagamento.

L’agente della riscossione 
fornisce ai debitori i dati 
necessari a individuare i carichi 
definibili presso i propri sportelli 
e in apposita area del proprio sito 
internet.

Per aderire il debitore deve 
aver presentato, entro il 30 
aprile 2019, apposita 
dichiarazione nella quale deve 
aver anche indicato il numero 
di rate nel quale intende 
effettuare il pagamento, entro il 
limite massimo di 18 rate (5 
anni).

Il debitore indica l’eventuale 
pendenza di giudizi aventi ad 
oggetto i carichi in essa ricompresi 
e assume l’impegno a rinunciare 
agli stessi giudizi, che, dietro 
presentazione di copia della 
dichiarazione e nelle more del 
pagamento delle somme dovute, 
sono sospesi dal giudice. 
L’estinzione del giudizio è 
subordinata all’effettivo 

perfezionamento della definizione 
e alla produzione, nello stesso 
giudizio, della documentazione 
attestante i pagamenti effettuati; 
in caso contrario, il giudice revoca 
la sospensione su istanza di una 
delle parti.

La manifestazione della 
volontà di definire i carichi 
presentando la domanda entro il 
30 aprile 2019 produce i seguenti 
effetti:
› sospensione dei termini di 

prescrizione e decadenza;
› sospensione, fino alla scadenza

della prima o unica rata delle 
somme dovute a titolo di 
definizione, degli obblighi di 
pagamento derivanti da 
precedenti dilazioni in essere 
alla data di presentazione; tali
dilazioni sospese sono 
automaticamente revocate e 
non possono esserne accordate
di nuove;

› non possono essere iscritti 
nuovi fermi amministrativi e 
ipoteche, fatti salvi quelli già 
iscritti alla data di 
presentazione;

› non possono essere 
avviate nuove procedure 
esecutive;

› non possono essere proseguite
le procedure esecutive 
precedentemente avviate, salvo
che non si sia tenuto il primo 
incanto con esito positivo;

› il debitore non è considerato 
inadempiente ai fini di cui agli
articoli 28 ter e 48 bis del Dpr 
602/1973;

› si applica la disposizione di cui
all’articolo 54 del Dl 50/2017, ai
fini del rilascio del documento
unico di regolarità contributiva
(Durc);

› alla data del 31 luglio 2019 le 
dilazioni sospese ai sensi del 
comma 10, lettera b) sono 
automaticamente revocate e 

non possono essere accordate
nuove dilazioni ai sensi 
dell’articolo 19 del Dpr 
602/1973;

› il pagamento della prima o 
unica rata delle somme dovute
a titolo di definizione 
determina l’estinzione delle 
procedure esecutive 
precedentemente avviate, salvo
che non si sia tenuto il primo 
incanto con esito positivo.

Decreto Crescita: riapertura 

rottamazione 

L'articolo 16 bis del Dl 34/2019, 
introdotto in sede di conversione 
del decreto, riapre al 31 luglio 
2019 i termini per aderire: 
› alla rottamazione ter delle 

cartelle esattoriali affidate agli
agenti della riscossione tra il 1°
gennaio 2000 e il 31 dicembre
2017; 

› al saldo e stralcio dei debiti 
fiscali e contributivi delle 
persone fisiche in difficoltà 
economica, affidati agli agenti 
della riscossione tra il 1° gennaio
2000 e il 31 dicembre 2017. 

In merito alla riapertura della 
rottamazione delle cartelle, il 
citato articolo 16 bis richiama la 
procedura disciplinata dal Dl 
119/2018, apportando alcune 
modifiche alle principali scadenze 
degli adempimenti previsti per la 
procedura. In particolare, fatti 
salvi i debiti già ricompresi in 
dichiarazioni di adesione 
presentate entro il 30 aprile 2019, 
è possibile presentare (e integrare)
la domanda di adesione entro il 31 
luglio 2019, con le modalità e in 
conformità alla modulistica che 
l'agente della riscossione deve 
pubblicare sul proprio sito 
internet entro cinque giorni dalla 
data di entrata in vigore della 
legge di conversione del 
provvedimento in esame. 
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Le norme prevedono che non si
applichino nell'ipotesi in cui si 
aderisca alla "nuova" edizione le 
disposizioni di cui ai commi 21, 
22, 24 e 24 bis, che disciplinano il 
trattamento dei soggetti che 
hanno aderito alle precedenti 
definizioni agevolate, in quanto 
sono previste specifiche direttive. 

Relativamente ai pagamenti, il
decreto Crescita prevede che il 
versamento delle somme dovute 
sia effettuato in unica soluzione, 
entro il 30 novembre 2019, ovvero 
nel numero massimo di 17 rate 
consecutive, la prima delle quali, 
di importo pari al 20 per cento 
delle somme complessivamente 
dovute ai fini della definizione, 
scadente il 30 novembre 2019, e 
le restanti, ciascuna di pari 
ammontare, scadenti il 28 

febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio 
e il 30 novembre di ciascun anno 
a decorrere dal 2020; in tale caso, 
gli interessi (2 per cento annuo) 
sono dovuti a decorrere 
dal 1° dicembre 2019. Comunque, 
le informazioni analitiche dei 
singoli pagamenti saranno 
fornite dall'agente della 
riscossione al debitore entro il 31 
ottobre 2019. 

Alla data del 30 novembre 2019,
le dilazioni sospese per effetto della 
presentazione della dichiarazione 
di adesione sono automaticamente 
revocate e non possono essere 
accordate nuove dilazioni, ai sensi 
della disciplina generale sulla 
rateizzazione dei debiti tributari 
(articolo 19 del Dpr 602/1973). 

Per i debiti relativi ai carichi per
i quali non è stato effettuato 

l'integrale pagamento, entro il 7 
dicembre 2018, delle somme da 
versare nello stesso termine (ai 
sensi dell'articolo 3, comma 23 del 
Dl 119/ 2018, rate dovute per 
precedente definizione agevolata 
2017), possono essere definite in 
unica soluzione entro il 30 
novembre 2019 (in luogo del 31 
luglio 2019, come previsto 
dall'articolo 3, comma 23), ovvero 
nel numero massimo di nove rate 
consecutive, la prima delle quali, di 
importo pari al 20 per cento, 
scadente il 30 novembre 2019, e le 
restanti, ciascuna di pari 
ammontare, scadenti il 28 febbraio, 
il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 
novembre degli anni 2020 e 2021. 
In caso di pagamento rateale, gli 
interessi sono dovuti a decorrere 
dal 1° dicembre 2019. •
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I l contribuente che si accorge
di aver commesso un errore
nella compilazione delle 

dichiarazioni può presentare un 
modello correttivo, sia nell’ipotesi 
in cui dalla correzione risulti un 
minor debito (o un maggior 
credito) o un maggior debito (o un 
minor credito). 

La presentazione della “nuova”
dichiarazione potrebbe 
comportare anche il versamento 
delle sanzioni, nonché il 
pagamento dell’eventuale maggior 
debito d’imposta risultante a 
seguito della variazione. Anche in 
questo caso è possibile ricorrere 
all’istituto del ravvedimento 
operoso di cui all’articolo 13 del 
Dlgs 472/1997.

Inoltre, potrebbe verificarsi 
l’ipotesi in cui il contribuente non 
abbia presentato la dichiarazione 
entro la scadenza prevista 
normativamente. In tale 
eventualità è possibile presentare 

la dichiarazione anche 
successivamente il termine 
sancito, ma occorre specificare 
che il ravvedimento è fruibile solo 
se la trasmissione avviene entro 
90 giorni dalla scadenza.

In queste pagine vedremo i 
profili sanzionatori connessi agli 
errori dichiarativi e le varie 
riduzioni previste 
dall’applicazione del 
ravvedimento.

Prima di intraprendere l'analisi,
occorre evidenziare le nuove 
scadenze previste in tema di 
dichiarazione dei redditi e Irap 
introdotte in modo permanente 
nel nostro ordinamento, andando 
a modificare l'articolo 2 del Dpr 
322/1998. In particolare, l'articolo 
4 bis del Dl 34/2019 dispone che le 
persone fisiche e le società di 
persone o le associazioni devono 
presentare la dichiarazione in via 
telematica entro il 30 novembre 
(rispetto all'attuale 30 settembre) 

dell'anno successivo a quello di 
chiusura del periodo di imposta. I 
contribuenti soggetti all'imposta 
sul reddito delle persone 
giuridiche presentano la 
dichiarazione in via telematica 
entro l'ultimo giorno 
dell'undicesimo mese (rispetto 
all'attuale nono mese) successivo 
a quello di chiusura del periodo 
d'imposta.

La dichiarazione tardiva

La dichiarazione dei redditi 
presentata per la prima volta 
entro 90 giorni dal termine 
previsto, cosiddetta “tardiva”, 
viene considerata valida, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 7 del Dpr 
322/1998, e quindi non permette 
l’accertamento d’ufficio previsto 
dal combinato degli articoli 30 del 
Dlgs 446/1997 e 41 del Dpr 
600/1973, vale a dire la 
determinazione induttiva 
dell’imponibile basata anche su 

Le modalità con cui possono essere regolarizzati gli errori 

e le omissioni commessi in sede di dichiarazione

che incidono sulla determinazione e sul pagamento 

delle imposte

DICHIARAZIONI Le riduzioni previste dall'applicazione del ravvedimento

Errori dichiarativi,
i profili sanzionatori

LA DICHIARAZIONE TARDIVA

Tardiva 
presentazione 
della dichiarazione 
dei redditi

La dichiarazione è presentata per la prima volta entro 90 giorni dal termine previsto. Per tale comportamento si
applicano comunque le sanzioni nella seguente misura:
senza ravvedimento operoso
› 250 euro in misura fissa
› 30% dell’eventuale omesso versamento
con ravvedimento operoso
› 25 euro in misura fissa
› riduzione a seconda di quando avviene la regolarizzazione



IL SOLE 24 ORE | Luglio 2019 | Numero 3 35

presunzioni semplici, prive dei 
requisiti di gravità, precisione e 
concordanza, ed è soggetta alla 
medesima sanzione disposta per 
la dichiarazione omessa.

In questo caso la sanzione 
applicabile è quella prevista 
dall’articolo 1, comma 1 del Dlgs 
471/1997, pari a 250 euro, in 
misura fissa e al 30 per cento 
dell’eventuale omesso 
versamento, prevista dal Dlgs 
471/1997.

Con la circolare 42/E/2016, 
l’agenzia delle Entrate è 
intervenuta sul rapporto tra 
ravvedimento operoso e le 
dichiarazioni fiscali presentate dal 
contribuente, a chiarimento delle 
modifiche apportate dalla legge di 
Stabilità 2015 (legge 28 dicembre 
2015, n. 208) e poi dal Dlgs 24 
settembre 2015, n. 158.

In particolare, per quanto 
riguarda l’ipotesi di dichiarazione 
tardiva, è possibile sanare dette 
violazioni avvalendosi del 
ravvedimento operoso con una 
riduzione delle sanzioni pari a 
un decimo del minimo
(250 euro), quindi 25 euro, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 1, 
lettera c) del Dlgs 472/1997, oltre 
alla riduzione, a seconda di 
quando avviene la 
regolarizzazione, per la sanzione 
prevista in caso di omesso 
versamento.

Pertanto, la tardiva 
dichiarazione può essere 
regolarizzata entro 90 giorni dal 
termine di presentazione 
mediante ravvedimento operoso:
› con il versamento di una 

sanzione pari a 25 euro (un 
decimo di 250 euro), per la 
mancata presentazione della 
dichiarazione entro il termine
previsto;

› se gli eventuali errori e le 
omissioni, incidenti sulla 

determinazione o sul 
pagamento del tributo, sono 
relativi a una dichiarazione 
(tardivamente o regolarmente)
presentata, possono essere 
regolarizzati con il versamento,
entro il termine per la 
presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno
nel corso del quale è stata 
commessa la violazione, della
maggiore imposta o del minor
credito, dei relativi interessi al
tasso legale (0,8 per cento dal
1° gennaio 2019) e della 
sanzione ridotta al:

7,5 per cento (un ottavo
del 60 per cento) della
maggiore imposta o del
minor credito;
6,66 per cento (un nono
del 60 per cento) entro 90
giorni dalla violazione.

Infatti, la regolarizzazione 
mediante ravvedimento operoso 
degli eventuali errori e delle 
omissioni incidenti sulla 
determinazione o sul pagamento 
del tributo commessi nella 
dichiarazione tardiva, 
indipendentemente dal fatto che 
la stessa, a sua volta, sia stata 
regolarizzata o meno con 
ravvedimento operoso, comporta 
la riduzione delle sanzioni nella 
stessa misura prevista per la 
regolarizzazione dei versamenti 
dovuti in base a dichiarazione 
regolarmente presentata; la 
mancata regolarizzazione della 
presentazione tardiva della 
stessa, infatti, comporterà 
l’irrogazione della sanzione di 
ulteriori 250 euro.

Date di riferimento per il 2019
Le modifiche apportate in sede di 
conversione in legge del decreto 
Crescita (Dl 30 aprile 2019, n. 34) 
prevedono un differimento dei 
termini di presentazione delle 

dichiarazioni dal 30 settembre al 
30 novembre (per i soggetti 
solari) già a partire dal 2019 e, 
quindi, delle tardive entro il 28 
febbraio dell'anno successivo. 

L'articolo 4 bis, andando infatti
a ritoccare il Dpr 322/1998, 
modifica in modo permanente il 
termine di presentazione delle 
dichiarazioni dei redditi e Irap. A 
seguito delle novità, le persone 
fisiche e le società di persone o le 
associazioni devono presentare la 
dichiarazione in via telematica 
entro il 30 novembre dell'anno 
successivo a quello di chiusura 
del periodo di imposta; mentre, i 
contribuenti soggetti all'imposta 
sul reddito delle persone 
giuridiche presentano la 
dichiarazione in via telematica 
entro l'ultimo giorno 
dell'undicesimo mese successivo 
a quello di chiusura del periodo 
d'imposta. 

Ne deriva che la trasmissione 
dei modelli Redditi 2019 (ma 
anche Irap, Isa e quadro RW) 
potrà avvenire entro il 2 
dicembre 2019 (il 30 novembre 
cade di sabato) e la dichiarazione 
tardiva scadrà il 2 marzo 2020 (il 
1° marzo 2020 è domenica).

Dichiarazione Iva
Lo scorso 30 aprile sono scaduti i 
termini per la presentazione della 
dichiarazione annuale Iva, 
modificati dal Dl 193/2016 a 
seguito dell’introduzione della 
comunicazione delle fatture 
emesse e ricevute (“spesometro”, 
abrogato dalle operazioni 2019) e 
delle comunicazioni periodiche 
dei dati delle liquidazioni Iva 
(Lipe). La nuova data prevista dal 
Legislatore modifica anche le 
scadenze per la presentazione 
delle integrative e delle tardive; 
per quanto riguarda la prima 
tipologia, infatti, il nuovo termine 
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implica più tempo per fruire delle 
riduzioni previste dalla disciplina 
del ravvedimento operoso. Si 
consideri, per esempio, che 
qualora si volesse integrare la 
dichiarazione Iva 2017 si potrà 
beneficiare della riduzione a un 
settimo della sanzione se il 
modello viene corretto entro il 30 
aprile 2019 e lo stesso può dirsi 
per le integrative degli anni 
precedenti. Qualora si dovesse 
“saltare” la nuova scadenza, i 
contribuenti avranno tempo fino 
al 29 luglio 2019 – cioè entro 90 
giorni – per presentare la 
dichiarazione (quindi, tardiva) 
affinché la stessa sia considerata 
valida (quindi successivamente 
integrabile) e non omessa. In 
precedenza, il 90esimo giorno era 
anticipato al 29 o 30 maggio, 
considerato che la scadenza del 
modello Iva era fissata all’ultima 
giornata del mese di febbraio.

La dichiarazione infedele

L’articolo 53, comma 1 della 
Costituzione dispone che «Tutti 
sono tenuti a concorrere alle 
spese pubbliche in ragione della 
loro capacità contributiva», in 
ragione di tale dovere 

costituzionalmente previsto il 
contribuente in sede di 
dichiarazione dei redditi o, altra 
tipologia di dichiarazione da cui 
discende un’obbligazione 
tributaria, dovrà compilare il 
modello in modo completo e 
corretto al fine di assicurare una 
rappresentazione veritiera della 
propria situazione reddituale. Al 
contrario, nel caso in cui dalla 
dichiarazione dovessero risultare:
› delle imposte inferiori a quelle

dovute;
› un credito superiore a quello 

spettante;
› un imponibile inferiore a 

quello reale;
› delle indebite 

deduzioni/detrazioni;
si sarà in presenza di un’infedele 
dichiarazione.

L’articolo 1, comma 2 del Dlgs
471/1997 prevede una serie di 
sanzioni in caso di infedele 
dichiarazione variabile in 
funzione della gravità 
dell’infedeltà (vedi tabella a inizio 
pagina). 

La dichiarazione infedele è 
anche un illecito penale 
disciplinato all’articolo 4 del Dlgs 
74/2000, in base al quale il 

contribuente è punito con la 
reclusione da 1 a 3 anni, quando 
in dichiarazione:
› indica elementi attivi per un

importo inferiore a quello 
effettivo;

› elementi passivi fittizi e 
l’imposta evasa, 
singolarmente 
considerata, è superiore a 
150.000 euro;

› l’ammontare complessivo 
degli elementi attivi sottratti a
imposizione, anche mediante
indicazione di elementi 
passivi fittizi, è superiore al 10
per cento dell’ammontare 
complessivo degli elementi 
attivi indicati in dichiarazione,
o comunque a 3.000.000 di 
euro.

Il contribuente nel caso in cui si 
accorgesse di avere commesso i 
richiamati errori, per non 
incorrere nelle sopramenzionate 
sanzioni, soprattutto di carattere 
penale, potrà ricorrere alla 
dichiarazione correttiva o 
integrativa.

Dichiarazione correttiva
La dichiarazione correttiva o 
“correttiva nei termini” è una 

LA DICHIARAZIONE INFEDELE

VIOLAZIONE SANZIONI

Reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accerta dal 90 per cento al 180 per cento della maggior imposta dovuta
o della differenza del credito utilizzato (*)

Imposta inferiore a quella dovuta

Credito superiore a quello spettante

Indebite detrazioni d’imposta

Indebite deduzioni dall’imponibile

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

dal 135 per cento al 270 per cento delle maggiori imposte o 
della differenza di credito

Errori che non arrecano danno all’Erario (**) 250 euro

(*) Nel caso in cui la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al 3 per cento dell’imposta e del credito
dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30.000 euro, la sanzione è ridotta di un terzo, quindi sarà irrogata una sanzione dal 60
al 120 per cento delle maggiori imposte o della differenza di credito.
(**) Si tratta di errori che non comportano l’emersione di una maggiore imposta o di un minor credito, come la mancata redazione della
dichiarazione in conformità al modello approvato; o l’errata/omessa indicazione dei dati per l’individuazione del contribuente e/o per la
determinazione del tributo.
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dichiarazione presentata entro i 
termini ordinari di presentazione 
della dichiarazione che sostituisce 
integralmente la dichiarazione 
precedentemente presentata.

In tale modo è possibile esporre
redditi non dichiarati in tutto o in 
parte ovvero evidenziare oneri 
deducibili o per i quali spetta la 
detrazione, non indicati in tutto o 
in parte in quella precedente.

I contribuenti che presentano la
dichiarazione per integrare la 
precedente, devono effettuare il 
versamento della maggiore 
imposta, delle addizionali 
regionale e comunale 
eventualmente dovute. Se dal 
nuovo modello Redditi risulta:
› un minor credito dovrà essere

versata la differenza rispetto 
all’importo del credito utilizzato
a compensazione degli importi a
debito risultanti dalla 
precedente dichiarazione;

› un maggior credito o un minor
debito la differenza rispetto 
all’importo del credito o del 
debito risultante dalla 
dichiarazione precedente potrà
essere richiesta a rimborso, 
ovvero come credito da portare
in diminuzione di ulteriori 
importi a debito.

Da un punto di vista operativo, il 
contribuente in tale caso dovrà 
barrare nel frontespizio del 
modello, della sezione «Tipo di 
dichiarazione», il riquadro relativo 

alla «Correttiva nei termini».
Da un punto di vista 

sanzionatorio, essendo presentata 
“nei termini”, il contribuente non 
sarà tenuto a versare alcunché per 
tale correzione, se non le eventuali 
sanzioni per il ritardato pagamento 
delle eventuali imposte.

Dichiarazione integrativa
Il comma 8 dell’articolo 2 del Dpr 
322/1998 dispone che «le 
dichiarazioni dei redditi, 
dell’imposta regionale sulle 
attività produttive e dei sostituti 
d’imposta possono essere 
integrate 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, (…), utilizzando 
modelli conformi a quelli 
approvati per il periodo d’imposta 
cui si riferisce la dichiarazione».

Fino al 23 ottobre 2016 era 
previsto un doppio termine per la 
presentazione delle dichiarazioni 
integrative:
› uno più “breve” se la 

correzione aveva ad oggetto 
elementi che determinavano 
una minore imposta da pagare
o un maggior credito da 

riscuotere da contribuente (c.d.
integrativa “a favore”). In tale
caso il contribuente poteva 
rettificare la dichiarazione 
relativa ad un anno d’imposta,
dalla cui correzione sarebbe 
emerso un danno per il fisco, 
entro il termine previsto per la
presentazione della 
dichiarazione relativa al 
periodo d’imposta successivo 
(c.d. termine breve);

› uno più “lungo” se dalla 
correzione emergeva un danno
per il contribuente, quindi 
maggiori imposte da versare, o
minor credito da “riscuotere”. In
tale caso il termine per rettificare
la dichiarazione era coincidente
con la scadenza per la notifica 
degli avvisi di accertamento (c.d.
termine lungo).

Tale divergenza per molto tempo 
ha creato delle perplessità e 
contrasti tra gli operatori del 
settore, i contribuenti e l’agenzia 
delle Entrate, finché non è 
intervenuto il decreto fiscale 
collegato alla legge di Bilancio 
2017, il Dl 193/2016, che ha 
equiparato le due 
tempistiche riconducendole 
entrambe al cosiddetto “termine 
lungo”.

Infatti, dal 24 ottobre 2016, è 
stato riconosciuto più tempo al 
contribuente per rivedere le 
proprie mancanze e incorrettezze, 
allineando così la disciplina 
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dell’integrativa con quella del 
ravvedimento operoso, già 
riformata nel corso dell’anno 
precedente e colmando quella 
discrepanza esistente tra i due 
istituti, sostanzialmente 
complementari.

L’articolo 5 del Dl 22 ottobre 
2016, n. 193, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° 
dicembre 2016, n. 225, ha quindi 
risolto quel dibattito dottrinale e 
giurisprudenziale cui si accennava, 
unificando i termini per la rettifica 
delle dichiarazioni presentate ai 
fini non solo delle imposte sui 
redditi, ma anche dell’Irap, dell’Iva 
e dei sostituti d’imposta.

L’attuale formulazione del 
comma 8 dell’articolo 2 del Dpr 
322/1998 non distingue più tra 
dichiarazione “a favore” del 
contribuente e dichiarazione “a 
sfavore”. Il termine di 
presentazione, ora unico in 
entrambi i casi, coincide con 
quello per l’accertamento, ex 
articolo 43 del Dpr 600/1973.

Relativamente ai termini di 
accertamento, sembra opportuno 
specificare che, a seguito della 
revisione da parte della legge 
208/2015 (legge di Stabilità 2016), 

la soprarichiamata norma 
dispone che: «Gli avvisi di 
accertamento devono essere 
notificati, a pena di decadenza, 
entro il 31 dicembre del quinto 
anno successivo a quello in cui è 
stata presentata la dichiarazione», 
decorre dagli avvisi di 
accertamento relativi ai periodi di 
imposta in corso alla data del 31 
dicembre 2016.

Per i periodi d’imposta 
antecedenti il 2016 continua ad 
applicarsi il vecchio termine 
relativo al 31 dicembre del 
quarto anno successivo a quello 
in cui è stata presentata la 
dichiarazione.

Integrativa e termini 
di accertamento
Se da un lato il contribuente ha 
avuto l’“onore” di beneficiare di 
più tempo per recuperare gli errori 
commessi all’atto della 
compilazione della propria 
dichiarazione dei redditi, dall’altro 
lato tale possibilità comporta un 
“onere” di non scarsa importanza 
poiché a fronte della presentazione 
della dichiarazione rettificativa, 
l’Agenzia può approfittare per 
“allargare” il suo raggio di azione 

ispettiva tramite la c.d. riapertura 
dei termini.

Infatti, l’articolo 1, comma 640
della legge 190/2014 (legge di 
Stabilità 2015) ha previsto 
l’estensione dei termini di 
accertamento nel caso di 
presentazione di un’integrativa, 
per cui i termini di cui agli articoli 
43 del Dpr 600/1973 e 57 del Dpr 
633/1972 decorrono dalla data in 
cui si presenta la correzione, 
sebbene il controllo da parte 
dell’Ufficio è limitato ai soli 
elementi oggetto 
dell’integrazione (vedi esempio a 
fondo pagina).

Il legislatore, non avendo 
indicato i criteri attraverso cui 
sono individuabili (per gli 
operatori interessati) i singoli 
elementi integrati, i quali 
confluiscono in una “casella” o in 
un “rigo” della dichiarazione 
secondo valori “aggregati” (ossia 
con altri dati non emendati), il 
rischio di un utilizzo improprio, 
sia in fase accertativa (da parte 
dell’Amministrazione finanziaria), 
sia in fase difensiva (da parte del 
contribuente), di tale strumento è 
alquanto elevato.

Sembrerebbe tuttavia possibile

I TEMPI DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

TERMINE EX ARTICOLO 43 DPR 600/73 MODELLO PERIODO 
D’IMPOSTA

DATA SCADENZA PRESENTAZIONE INTEGRATIVA

TERMINI ORDINARI

Entro il 31 dicembre del quarto 
anno successivo a quello di 
presentazione della 
dichiarazione da emendare

Unico 2015 2014 31 dicembre 2019

Unico 2016 2015 31 dicembre 2020

Entro il 31 dicembre del quinto 
anno successivo a quello di 
presentazione della 
dichiarazione da emendare

Redditi 2017 2016 31 dicembre 2022

Redditi 2018 2017 31 dicembre 2023

Redditi 2019 2018 31 dicembre 2024

ESEMPIO

MODELLO UNICO/REDDITI PERIODO DI IMPOSTA PRESENTAZIONE DELL’INTEGRATIVA TERMINE PROROGATO (RIAPERTURA)

2013 2012 2017 31 dicembre 2021

2017 2016 2019 31 dicembre 2024
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per il contribuente di emendare 
“nuovamente” la dichiarazione 
integrativa, qualora contenga 
anch’essa degli errori dichiarativi. 
In sostanza, il contribuente 
potrebbe beneficiare del più 
ampio termine di accertamento 
derivante dall’applicazione 
dell’estensione dei termini, al fine 
di correggere nuovamente la 
dichiarazione, rispettando 
anch’egli il perimetro del ritocco 
costituito dai «soli elementi 
oggetto dell’integrazione».

Da un’attenta lettura del 
combinato disposto degli articoli 
43 del Dpr 600/1973 e 57 del Dpr 
633/1972, modificati come detto 
dalla lege 208/2015, contenenti i 
nuovi termini dell’accertamento, 
nonché del comma 640 della 
legge 190/2014, che fa ripartire i 
termini stessi in caso di 
presentazione della dichiarazione 
integrativa, sebbene il controllo si 
limiti agli elementi oggetto di 
integrazione, sorgono non pochi 
dubbi circa la riapertura dei 
termini di accertamento e alle 
connesse conseguenze penali.

Infatti, non sembra 
particolarmente chiaro se alle 
dichiarazioni riferite ai periodi 
d’imposta precedenti il 2016, si 
applicano i termini vecchi o quelli 
nuovi. Considerando che 
l’integrativa sostituisce in toto la 
dichiarazione originaria 
(Assonime, circolare 3/2017) e che 
il comma 132 della legge 208/2015 
prevede espressamente che per i 
periodi di imposta precedenti a 
quello in corso al 31 dicembre 
2016 si applichino i vecchi tempi, 
l’ipotesi più plausibile è che fino 
al modello Unico 2016, i termini 
ripartono per quattro anni, 
mentre dal modello Redditi 2017 
si dovrebbe considerare il più 
lungo termine di cinque anni.

Ulteriore e maggiore incertezza

la crea il raddoppio dei termini ai 
fini accertativi, dato che la stessa 
legge 208/2015 ha modificato 
anche la relativa disciplina, 
prevedendo che la dilazione operi 
unicamente con riferimento ai 
periodi di imposta antecedenti a 
quello in corso al 31 dicembre 2016.

A tale fine resta da chiarire se 
per le integrative di cui al modello 
Unico 2016 e precedenti l’Agenzia, 
effettuata la denuncia nei tempi 
richiesti, possa fruire di otto anni 
per il controllo anziché quattro.

Poiché il comma 132 fa espresso
riferimento «agli avvisi riferiti ai 
periodi di imposta», sembrerebbe 
che anche per le integrative dei 
modelli relativi ai periodi di 
imposta antecedenti il 2016 
(escludendo quest’ultimo), operi il 
raddoppio dei termini.

L’agenzia delle Entrate in 
occasione del Forum organizzato 
dal Sole 24 Ore il 30 maggio 2019 
ha confermato tale tesi, chiarendo 
che il fattore determinante è il 
periodo d’imposta a cui si riferisce 
la dichiarazione (vedi riquadro a 
pagina successiva). 

Sanzioni in caso di integrativa
Entrando nel merito della 
disciplina sanzionatoria correlata 
all’invio della dichiarazione 
“ravveduta”, essa trova 
riferimento nella circolare 42/E 
del 12 ottobre 2016, in cui 
l’Agenzia riepiloga tutte le 
casistiche configurabili con 
l’indicazione della disciplina 
applicabile. In merito 
all’integrativa opera una doppia 
distinzione:
› dichiarativa integrativa 

presentata entro oppure oltre i
90 giorni dalla scadenza del 
termine di presentazione della
dichiarazione da rettificare (per
cui viene precisato che, sebbene
sanzionata come dichiarazione

irregolare, è comunque idonea
a sostituire quella presentata 
nei termini ordinari);

› dichiarazione integrativa da cui
emergevano errori rilevabili 
oppure non rilevabili in sede di
controllo automatizzato o 
formale.

Nel dettaglio, in caso di 
dichiarazione integrativa 
presentata nei primi 90 giorni 
dalla scadenza del termine 
ordinario, per correggere errori 
non rilevabili in sede di controllo 
automatizzato o formale, la 
sanzione configurabile, da 
prendere a riferimento in caso di 
ravvedimento è quella di cui 
all’articolo 8 del Dlgs 471/1997, 
concernente le violazioni di 
carattere formale relative al 
contenuto e alla documentazione 
delle dichiarazioni che non 
integrano un’ipotesi di infedele 
dichiarazione, tali sono infatti 
quelle corrette dal contribuente 
nei primi 90 giorni dalla scadenza 
del termine. Nella generalità dei 
casi tale sanzione è pari a un nono 
di 250 euro, tuttavia è possibile il 
configurarsi di una sanzione 
specifica a seconda dei casi 
descritti nella norma richiamata. 
In caso si aggiunga l’omesso 
versamento dovrà essere sommata 
anche la sanzione relativa ad esso 
che è pari al 30 per cento 
dell’imposta omessa commisurata 
alla riduzione da ravvedimento 
operoso di cui all’articolo 13 del 
Dlgs 472/1997, a seconda del 
momento in cui interviene il 
versamento.

In caso di dichiarazione 
integrativa entro i 90 giorni per 
correggere errori rilevabili in 
sede di controllo automatizzato o 
formale, la sanzione è solo quella 
per omesso versamento di cui 
all’articolo 13 del Dlgs 471/1997, 
pari al 30 per cento di ogni 



IL RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE | Errori dichiarativi, i profili sanzionatori 40

ELXX INTEGRATIVE E ACCERTAMENTO (FORUM 30 MAGGIO 2019, RISPOSTA 11)

Il comma 640 della legge 190/2014 dispone, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa, la riapertura dei ter

mini di accertamento, limitatamente agli elementi oggetto di integrazione. In merito a tale norma non è mai stata espli

citata la conseguenza sui modelli integrativi riferiti a periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre

2016 (momento da cui cambiano i termini). 

Si chiede se alle integrative riferite a periodi ante 2016 (soggetti solari) sono applicabili i termini di accertamento rife

riti al periodo oggetto di correzione (ed eventuale raddoppio in caso di denuncia penale) o seguono i termini previsti

per l’anno di presentazione dell’integrazione.

Anche per l’eventuale dichiarazione integrativa ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap o dell’Iva, la disciplina del

termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento è quella prevista con riferimento al periodo d’impo

sta, e non all’anno di presentazione della dichiarazione; quest’ultimo rileva invece per la decorrenza del termine di

decadenza.

La lettera b) del comma 640 dell’articolo 1 della legge 190/2014 prevede che «i termini per l’accertamento di cui agli arti

coli 43 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 57 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell’inte

grazione».

Il comma 131 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) dispone che «L’articolo 43 del

Dpr 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: “Articolo 43. – (Termine per l’accertamento). – 1. Gli avvisi di ac

certamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è

stata presentata la dichiarazione. 2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione

nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la di

chiarazione avrebbe dovuto essere presentata”».

Dal successivo comma 132 – di cui si riporta di seguito il testo – emerge che il legislatore fa espresso riferimento al periodo

d’imposta: «Le disposizioni di cui all’articolo 57, commi 1 e 2, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 43, commi 1 e 2,

del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi

al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d’imposta precedenti, gli

avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a

quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiara

zione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presenta

ta. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del Codice di procedura penale

per alcuno dei reati previsti dal Dlgs 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativa

mente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte del

l’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordina

ria dei termini di cui al primo periodo. (…)».

importo non versato, ferma 
restando la possibilità di avvalersi 
del ravvedimento operoso 
applicando le riduzioni previste 
dalla norma.

Passando al caso 
dell’integrativa presentata 
superando i 90 giorni dalla 
scadenza del termine ordinario, 
per le violazioni consistenti in 
errori non rilevabili mediante 
controlli automatizzati e formali, 
integrando la fattispecie di 
infedele dichiarazione, la 

sanzione è compresa tra il 90 e 
il 180 per cento della maggiore 
imposta dovuta della differenza 
del credito utilizzato, con 
facoltà di avvalersi dell’istituto 
del ravvedimento operoso. La 
circolare precisa che tale 
sanzione trova applicazione 
solo con riferimento a quelle 
violazioni costituenti, sin 
dall’origine, infedeltà 
dichiarativa, mentre quelle 
configuranti una mera 
irregolarità dichiarativa ai sensi 

del citato articolo 8 del Dlgs 
471/1997, rimangono 
sanzionabili in forza della 
relativa disposizione, con 
possibilità di usufruire 
delle riduzioni da 
ravvedimento.

Per la correzione di errori 
rilevabili in sede di controllo 
automatizzato o formale, la 
sanzione è uguale al caso di 
integrativa presentata entro i 90 
giorni, quindi il 30 per cento di 
ogni importo non versato, con 
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LA DISCIPLINA SANZIONATORIA

TERMINE PRESENTAZIONE DELL’INTEGRATIVA SANZIONE APPLICABILE

Entro 90 giorni dalla scadenza
del termine di presentazione 
della dichiarazione da 
rettificare

Errori/omissioni non rilevabili con controlli 
formali o automatizzati
 

› 250 euro (o sanzione specifica ex articolo 8, Dlgs 
471/1997)
* 1/9 (ai sensi della lettera a bis) dell’articolo 13, Dlgs
472/1997)

+
› 30% dell’eventuale omesso versamento

* riduzione da ravvedimento ex articolo 13, Dlgs 
472/1997 a seconda di quando avviene la 
regolarizzazione

Errori/omissioni rilevabili con controlli formali o 
automatizzati

› 30% dell’eventuale omesso versamento

* riduzione da ravvedimento operoso

Oltre 90 giorni dalla scadenza
del termine di presentazione 
della dichiarazione da 
rettificare

Errori/omissioni non rilevabili con controlli 
formali o automatizzati

Se sono dovute imposte:
› 90 per cento dell’imposta dovuta

* riduzione da ravvedimento operoso

Se non sono dovute imposte o non ricorre infedeltà 
della dichiarazione ma irregolarità della stessa:
› sanzione specifica ex articolo 8, Dlgs 471/1997

* riduzione da ravvedimento operoso

Errori/omissioni rilevabili con controlli formali o 
automatizzati

› 30% dell’eventuale omesso versamento
* riduzione da ravvedimento operoso

riduzione da ravvedimento 
(vedi tabella a pagina seguente).

Dichiarazione integrativa 
nei modelli dichiarativi
Per procedere all’invio di una 

dichiarazione integrativa il 
contribuente è tenuto a 
compilare una nuova 
dichiarazione (sulla base del 
modello corrispondente) 
barrando la casella 

«Dichiarazione integrativa» della 
sezione dedicata al «Tipo di 
dichiarazione» del 
«Frontespizio» se i termini 
ordinari di presentazione sono 
scaduti.

In particolare, la casella 
«Dichiarazione integrativa» deve 
intendersi riferita all’integrazione 
prevista dall’articolo 2, commi 8 e 
8 bis del Dpr 322/1998. Tale 
casella va compilata in caso di 
presentazione di una 
dichiarazione integrativa 
indicando:
› il codice 1, nell’ipotesi prevista

dall’articolo 2, comma 8 del 
Dpr 322/1998, entro il 31 
dicembre del quinto anno 
successivo a quello in cui è 
stata presentata la 
dichiarazione, per correggere
errori od omissioni, compresi
quelli che abbiano determinato

l’indicazione di un maggiore o
di un minor reddito o, 
comunque, di un maggiore o
di un minor debito d’imposta
ovvero di un maggiore o di un
minore credito, fatta salva 
l’applicazione delle sanzioni e
ferma restando l’applicazione
dell’articolo 13 del Dlgs 
472/1997;

› il codice 2, nell’ipotesi in cui il
contribuente intenda 
rettificare la dichiarazione già
presentata in base alle 
comunicazioni inviate 
dall’agenzia delle Entrate, ai
sensi dell’articolo 1, commi 
634-636 della legge 23 

dicembre 2014, n. 190, salva 
l’applicazione delle sanzioni e
ferma restando l’applicazione
dell’articolo 13 del Dlgs 
472/1997. L’agenzia delle 
Entrate, infatti, mette a 
disposizione del contribuente
le informazioni che sono in 
suo possesso (riferibili allo 
stesso contribuente, acquisite
direttamente o pervenute da 
terzi, relative anche ai ricavi o
compensi, ai redditi, al volume
d’affari e al valore della 
produzione, a lui imputabili, 
alle agevolazioni, deduzioni o
detrazioni, nonché ai crediti 
d’imposta, anche qualora gli 
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ELXX ARTICOLO 2, COMMA 8 BIS DEL DPR 322/1998

L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante

dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai

sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ferma restan

do in ogni caso l’applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i ca

si di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazio

ne oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per

la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il

credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai

sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, per eseguire il ver

samento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello

in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiara

zione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integra

tiva è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito ri

sultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in ogni caso per il contri

buente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio,

eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull’obbligazione tribu

taria, determinando l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore

debito d’imposta o, comunque, di un minore credito.

stessi non risultino spettanti)
dando la possibilità di 
correggere spontaneamente 
eventuali errori od omissioni,
anche dopo la presentazione 
della dichiarazione.

La casella «Dichiarazione 
integrativa (articolo 2, comma 8 
ter, Dpr 322/1998)» va barrata, 
invece, unicamente in caso di 
presentazione di una dichiarazione 
integrativa nell’ipotesi prevista 
dall’articolo 2, comma 8 ter del Dpr 
322/1998, allo scopo di modificare 
la originaria richiesta di rimborso 
dell’eccedenza d’imposta 

esclusivamente per la scelta della 
compensazione, sempreché il 
rimborso stesso non sia stato già 
erogato anche in parte. Tale 
dichiarazione va presentata entro 
120 giorni dalla scadenza del 
termine ordinario di 
presentazione, secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 3 
del citato Dpr 322/1998, 
utilizzando modelli conformi a 
quelli approvati per il periodo 
d’imposta cui si riferisce la 
dichiarazione. In caso di 
presentazione di dichiarazione 
integrativa che, oltre alla modifica 

consentita dal comma 8 ter, 
contenga anche la correzione di 
errori od omissioni non va barrata 
la presente casella ma deve essere 
compilata la casella «Dichiarazione 
integrativa».

Compensazione 
dei crediti emergenti 
dall’integrativa
Rimodulati e riunificati i termini 
di accertamento, il legislatore ha 
posto fine alla diatriba 
giurisprudenziale circa la 
modalità di utilizzo del credito 
eventualmente emergente a 
seguito della rettifica della 
dichiarazione, rimodulando anche 
le regole sulla compensazione di 
detto credito, previsto dal 
successivo comma 8 bis.

In base a questa disposizione si
desumono le seguenti regole da 
rispettare se si vuole utilizzare in 
compensazione il credito 
emergente dalla dichiarazione 
integrativa (vedi anche l'esempio 
riportato a fondo pagina):
› è possibile utilizzare il credito

emergente per effettuare le 
compensazioni rispettando le
regole di cui all’articolo 17 del
Dlgs 241/1997, solo qualora il 
credito sia scaturito da errori 
contabili non di competenza;

› se la dichiarazione integrativa è
presentata entro il c.d. termine
breve annuale, predetto credito

ESEMPIO

DICHIARAZIONE DA INTEGRARE PRESENTAZIONE INTEGRATIVA CREDITO COMPENSABILE CON

(ERRORI CONTABILI DI COMPETENZA)

COMPILAZIONE QUADRO DI

Redditi 2018, periodo d’imposta 2017, 
presentato il 31 ottobre 2018 (integrabile
fino al 31 dicembre 2023)

› Entro il 30 settembre 2019 › Debiti già esistenti NO 

› Oltre il 30 settembre 2019
fino al 31 dicembre 2019

› Debiti maturati dal 1° gennaio
2020

SÌ

› Dal 1° gennaio 2020 fino al
31 dicembre 2020

› Debiti maturati dal 1° gennaio
2021

SÌ

Unico 2015, periodo imposta 2014, 
presentato il 30 settembre 2015 
(integrabile fino al 31 dicembre 2019)

› Nel corso del 2019 › Debiti maturati dal 1° gennaio
2020

SÌ
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può essere compensato con 
debiti già maturati a tale data
di presentazione;

› se la dichiarazione integrativa è
presentata oltre il termine 
breve annuale, ma comunque
entro i termini di cui all’articolo
43 del Dpr 600/1973, il credito
è compensabile solo con i 
debiti maturati in periodi 
d’imposta successivi a quello
oggetto di integrazione; in 
questo caso occorrerà indicare
nel modello dichiarativo tale 
minor debito o maggior credito
risultante dalla rettifica;

› gli errori sono emendabili finché
il controllo non diventa 
definitivo. Tuttavia la legge fa 
salva la possibilità per il 
contribuente di far valere, anche
in sede di accertamento o di 
giudizio, eventuali errori, di fatto
o di diritto, che abbiano inciso 
sull’obbligazione tributaria, 
possibilità che prima veniva 
concessa in via interpretativa 
dalla giurisprudenza di legittimità
e che adesso è prevista ex lege.

Ravvedimento operoso 
e dichiarazione integrativa
L’istituto del ravvedimento 
operoso, disciplinato dall’articolo 
13 del Dlgs 472/1997, ha un 
notevole impatto sulla scelta dei 
contribuenti nel correggere gli 
errori commessi nella 
presentazione delle dichiarazioni 
(sia ai fini delle imposte dirette che 
dell’Iva) in quanto consente, in 
base al termine entro cui la 
correzione è posta in essere, un 
notevole abbattimento delle 
sanzioni amministrative e anche 
delle ripercussioni (entro certi 
limiti) in ambito penale nel caso in 
cui, l’eventuale, infedele 
dichiarazione presenti delle 
violazioni talmente gravi da 
generare l’irrogazione di una pena 

detentiva al contribuente infedele.
Relativamente a tale ultimo 

aspetto preme sottolineare che la 
riforma della disciplina 
sanzionatoria-penale introdotta 
dal Dlgs 158/2015, ha fatto sì che 
l’istituto qui richiamato 
assumesse un ruolo di primaria 
importanza nella scelta del 
contribuente a correggere le 
proprie violazioni in quanto, la 
regolarizzazione tramite 
ravvedimento può in base alla 
tipologia di reato contestabile 
determinare:
› la non punibilità per estinzione

del reato;
› rappresentare un’attenuate.
Sul punto l’articolo 13, comma 2 
del Dlgs 74/2000 prevede che «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 pagamento degli importi 
dovuti, a seguito del ravvedimento
operoso o della presentazione 
della dichiarazione omessa entro 
il termine di presentazione della 
dichiarazione relativa al periodo 
d’imposta successivo, sempreché 
il ravvedimento o la presentazione
siano intervenuti prima 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».

In ogni caso tale esclusione 
opera solo se il contribuente non 
abbia avuto formale conoscenza 
di accessi, ispezioni, verifiche o 
dell’inizio di altre attività di 
accertamento amministrativo o 
procedure penali. In caso 
contrario potrà, comunque 
beneficiare dell’esimente di cui 
all’articolo 13 bis del richiamato 
Dlgs 74/2000 in base al quale 
«Fuori dai casi di non punibilità, 

le pene… sono diminuite fino alla 
metà e non si applicano le pene 
accessorie... se, prima della 
dichiarazione di apertura del 
dibattimento di primo grado, i 
debiti tributari, comprese sanzioni 
amministrative 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».

In ogni caso a seguito 
dell’esistenza del cosiddetto 
“doppio binario” tra la disciplina 
tributaria da quella penale è 
possibile che si verifichino 
disallineamenti tra gli effetti fiscali 
e penali della regolarizzazione, 
anche tramite ravvedimento 
operoso.

Dopo questa breve parentesi 
circa gli effetti che un 
ravvedimento possa avere da un 
punto di vista delle sanzioni 
penali, sembra opportuno fare un 
passo indietro ed analizzare il 
rapporto tra l’istituto del 
ravvedimento operoso e la 
dichiarazione integrativa sul piano 
“amministrativo”. In merito, ha 
fornito chiarimenti l’agenzia delle 
Entrate con la circolare 42/E/2016 
evidenziando che nel caso di 
dichiarazione integrativa è 
innanzitutto opportuno 
distinguere tra quelle presentate 
entro 90 giorni e quelle presentate 
oltre tale termine, in quanto da 
tale termine è possibile individuare 
la tipologia di sanzione applicabile. 
Infatti, mentre nel caso di 
dichiarazione integrativa 
presentata dopo 90 giorni dal 
termine originario si applica la 
sanzione per infedele 
dichiarazione, ex articolo 1, comma 
2 (articolo 5, comma 4 per l’Iva) del 
Dlgs 471/1997, dal 90 al 180 per 
cento della maggiore imposta 
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dovuta o della differenza del 
credito utilizzato; al contrario nel 
caso di integrativa presentata 
entro 90 giorni dal termine 
ordinario è configurabile non 
un’infedeltà dichiarativa ma una 
inesattezza dichiarativa sanzionata 
dall’articolo 8 del Dlgs 471/1997 in 
misura fissa da 250 a 2.000 euro.

Determinata la sanzione 
applicabile è possibile ricorrere 
all’istituto del ravvedimento 
operoso ex articolo 13 del Dlgs 
472/1997 per ridurre il suo 
ammontare in funzione dei tempi 
di regolarizzazione. 

Alla luce di quanto sopra, se il 
contribuente, entro il 29 gennaio 
2019, ravvede il modello Redditi 
2018 presentato infedelmente 
fruisce di un trattamento 
sanzionatorio di favore con una 
riduzione della sanzione a un 
nono.

Nel caso in cui la dichiarazione
integri errori od omissioni di 
natura formale rilevabili in sede di 
controlli automatizzati, ex articoli 
36 bis e 36 ter del Dpr 600/1973 e 
54 bis del Dpr 633/1972 (errori 
materiali o di calcolo, errata 
indicazione di detrazioni di 
imposta, oneri deducibili o 
detraibili, ritenute d’acconto e 
crediti d’imposta) l’unica sanzione 
configurabile resterebbe quella per 
omesso versamento (o utilizzo di 
un credito un’eccedenza in misura 
superiore a quella spettante), pari 
al 30 per cento dell’importo non 
versato ex articolo 13 del Dlgs 
471/1997 al quale applicare la 
riduzione di cui all’articolo 13 del 
Dlgs 472/1997.

Si fa presente che l'articolo 4 bis
del Dl 34/2019, inserendo il nuovo 
comma 3 bis all'articolo 36 ter del 
Dpr 600/1973, vieta 
all'amministrazione finanziaria di 
chiedere ai contribuenti, in sede di 
controllo formale delle 

dichiarazioni dei redditi, 
certificazioni e documenti relativi 
a informazioni disponibili 
nell'anagrafe tributaria o dati 
trasmessi da parte di soggetti terzi 
in ottemperanza a obblighi 
dichiarativi, certificativi o 
comunicativi, come per esempio i 
dati acquisiti per la 
predisposizione della 
dichiarazione precompilata.

Gli errori sul 730

I lavoratori dipendenti e i 
pensionati (in possesso di 
determinati redditi) possono 
presentare, in alternativa al 
modello Redditi, la dichiarazione 
con il modello 730 che a partire dal
15 aprile è stato reso disponibile 
dall’agenzia delle Entrate nella 
forma “precompilata”.

Tale modello potrà essere 
presentato:
› direttamente dal contribuente

tramite il sito internet 
dell’agenzia delle Entrate;

› tramite sostituto d’imposta, Caf
o professionista abilitato.

Nel caso in cui il contribuente 
obbligato alla sua presentazione 
dovesse accorgersi di non aver 
fornito tutti gli elementi da 
indicare nella dichiarazione dovrà 
procedere con la presentazione 
con l’integrazione o rettifica 
utilizzando:
› modello 730 “rettificativo”, in

tale caso dovrà comunicare il 
prima possibile l’errore al 
soggetto che ha prestato 
assistenza fiscale per 
permettergli l’elaborazione;

› modello 730 integrativo se 
l’integrazione e/o la rettifica 
comportano un maggiore 
credito o un minor debito (per
esempio, per oneri non indicati
nel modello 730 originario) o 
un’imposta pari a quella 
determinata con il modello 730

originario, da presentarsi entro
il 25 ottobre attraverso la 
compilazione di un nuovo 
modello 730 completo di tutte
le sue parti, indicando il codice
1 nella relativa casella «730 
integrativo»presente nel 
frontespizio tramite un Caf o a
un professionista abilitato;

› modello Redditi Persone fisiche
2019, utilizzando l’eventuale 
differenza a credito o 
richiedendone il rimborso entro:

il 30 settembre (correttiva
nei termini), in questo
caso, se dall’integrazione
emerge un importo a 
debito, il contribuente
dovrà procedere al 
contestuale pagamento
del tributo dovuto, degli
interessi calcolati al tasso
legale con maturazione
giornaliera e della 
sanzione in misura ridotta
secondo quanto previsto
dall’articolo 13 del Dlgs
472/1997 (ravvedimento
operoso);
entro il termine previsto
per la presentazione del
modello Redditi relativo
all’anno successivo 
(dichiarazione 
integrativa). In questo
caso se all’integrazione
emerge un importo a 
debito, il contribuente
dovrà pagare 
contemporaneamente il
tributo dovuto, gli 
interessi calcolati al tasso
legale con maturazione
giornaliera e le sanzioni in
misura ridotta previste in
materia di ravvedimento
operoso;
entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a
quello in cui è stata 
presentata la 
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dichiarazione (dichiarazione
integrativa – articolo 2, 
comma 8 del Dpr 322/1998).
In questo caso se 
dall’integrazione emerge un
importo a debito, il 
contribuente dovrà pagare
contemporaneamente il 
tributo dovuto, gli interessi
calcolati al tasso legale con
maturazione giornaliera e le
sanzioni in misura ridotta
previste in materia di 
ravvedimento operoso.

Relativamente al calcolo di 
interessi e sanzioni l’agenzia delle 
Entrate nella circolare 42/E/2016 
ha chiarito che «nel caso di 
presentazione di un modello Unico 
correttivo nei termini, nessuna 
sanzione è dovuta per l’infedeltà 
dichiarativa e sono dovuti solo la 
sanzione e gli interessi per 
l’eventuale omesso versamento 
della maggiore imposta, da 
calcolarsi con riferimento alla data 
del termine di versamento previsto 
per le persone fisiche che 
compilano il modello Unico, 
termine da prendere a riferimento 
anche per calcolare la percentuale 
di riduzione da applicare alle 
sanzioni in caso di ravvedimento». 
Tale chiarimento non essendo 
stato superato da ulteriori 
affermazioni potrebbe ritenersi 
tutt’ora vigente.

La dichiarazione omessa

La dichiarazione dei redditi è 
omessa quando, trascorsi più di 
90 giorni dalla data di scadenza 
prevista dalla normativa vigente, 
il contribuente, per il quale non 
ricorrono le condizioni di 
esclusione, non ha provveduto 
alla sua compilazione e 
trasmissione del modello 730 o 
modello Redditi.

Rientrano tra i casi di 
omissione anche:

› la presentazione della 
dichiarazione dei redditi da 
parte di un lavoratore 
dipendente che omette di 
presentare il modello Redditi 
per indicare, per esempio, il 
reddito d’impresa;

› la presentazione di tutta la 
documentazione necessaria ai
fini della dichiarazione ad un 
intermediario il quale non 
effettua l’invio.

In merito al primo punto si è 
espressa la Corte di Cassazione 
(ordinanza 11 ottobre 2017, n. 
23821) stabilendo che «la 
circostanza che il contribuente 
fosse dipendente di una società, e 
che la datrice di lavoro avesse 
adempiuto agli obblighi di 
certificazione quale sostituto 
d’imposta, mediante il rilascio del 
Cud secondo il modello 
ministeriale, non esclude affatto il 
mancato adempimento 
dell’autonoma e distinta 
obbligazione della dichiarazione 
gravante …, responsabile 
personalmente della violazione, in 
quanto soggetto fruitore di 
proventi i quali, ancorché di 
natura illecita, costituiscono pur 
sempre redditi soggetti a 
tassazione, dichiarazione che deve 
fornire la “indicazione degli 
elementi attivi e passivi necessari 
per la determinazione degli 
imponibili secondo le norme che 
disciplinano le imposte stesse” 
(Dpr 600/1973, articolo 1, comma 
2), non ricorrendo alcun caso di 
esonero dall’obbligo della 
dichiarazione (Dpr 600/1973, 
articolo 1, comma 4)».

Relativamente al secondo caso,
invece, sempre la Cassazione 
(ordinanza 18 ottobre 2017, n. 
24535) ha chiarito che «In 
relazione ai casi di omesso 
pagamento del tributo da omessa 
dichiarazione … la giurisprudenza 

costante ha statuito che il 
contribuente non assolve agli 
obblighi tributari con il mero 
affidamento ad un commercialista 
del mandato a trasmettere la 
dichiarazione … essendo tenuto a 
vigilare affinché tale mandato sia 
puntualmente adempiuto, sicché 
la sua responsabilità è esclusa 
solo in caso di comportamento 
fraudolento del professionista … 
Inoltre la prova dell’assenza di 
colpa grava, secondo le regole 
generali dell’illecito 
amministrativo, sul contribuente, 
il quale, dunque, risponde per 
l’omessa presentazione della 
dichiarazione dei redditi da parte 
del professionista incaricato della 
relativa trasmissione telematica 
ove non dimostri di aver vigilato 
su quest’ultimo…».

Tale omissione ha un forte 
impatto negativo sul contribuente il 
quale non solo potrà essere 
soggetto ad accertamento d’ufficio 
– il che comporta una 
determinazione del reddito da parte 
dei funzionari dell’agenzia delle 
Entrate sulla base (tra gli altri) di 
presunzioni semplici senza la 
possibilità di dedurre, in caso di 
determinazione sintetica, gli oneri 
di cui all’articolo 10 del Dpr 
597/1973 – ma anche a delle 
sanzioni di natura sia 
amministrativa che, se ne ricorrono 
le condizioni, penale ai sensi 
dell’articolo 5 del Dlgs 74/2000.

La regolarizzazione della 
dichiarazione omessa presuppone 
il pagamento integrale delle 
sanzioni (salva la riduzione alla 
metà nell’ipotesi in cui la 
dichiarazione omessa venga 
presentata entro il termine per la 
presentazione della dichiarazione 
relativa al periodo di imposta 
successivo), senza poter 
beneficiare delle riduzioni previste 
dal ravvedimento operoso ex 
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articolo 13 del Dlgs 472/1997.
Il comma 2 dell’articolo 13 del

Dlgs 471/1997 esclude la 
punibilità per i reati – diversi da 
quelli derivanti da condotte 
fraudolente – di:
› dichiarazione infedele in 

materia di imposte sui redditi o
Iva (se l’imposta evasa supera
150.000 euro o se l’ammontare
complessivo degli elementi 
attivi sottratti all’imposizione è
superiore al 10 per cento 
dell’ammontare complessivo 
degli elementi indicati in 
dichiarazione);

› dichiarazione omessa in 
materia di imposte sui redditi
o Iva (se l’imposta evasa è 
superiore, con riferimento a 
ciascuna imposta, a 50.000 
euro o dichiarazione omessa
del sostituto d’imposta 
quando l’ammontare delle 
ritenute non versate è 
superiore alla medesima 

somma di 50.000 euro); 
laddove l’estinzione del debito
tributario sia avvenuta con 
l’integrale pagamento degli 
importi dovuti a seguito di 
ravvedimento operoso o della
presentazione della 
dichiarazione omessa entro il
termine di presentazione della
dichiarazione relativa al 
periodo d’imposta successivo.

La causa di non punibilità opera a 
condizione che la regolarizzazione 
(tramite ravvedimento e/o 
presentazione della dichiarazione) 
sia intervenuta prima che l’autore 
del reato abbia avuto formale 
conoscenza di accessi, ispezioni, 
verifiche o dell’inizio di altre attività 
di accertamento amministrativo o 
di procedimenti penali.

Sanzioni amministrative 
per omessa dichiarazione
Il Dlgs 471/1997 così come 
modificato dalle disposizioni 

contenute nel Dlgs 158/2015, in 
vigore dal 1° gennaio 2016, agli 
articoli 1 e 5 individua le 
sanzioni tributarie 
amministrative applicabili al 
contribuente in caso di omessa 
dichiarazione volta alla 
determinazione ed al 
versamento dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche 
(Irpef), dell’imposta sul reddito 
delle società (Ires), dell’imposta 
sul reddito delle attività 
produttive (Irap), nonché 
imposta sul valore aggiunto 
(Iva). Nello specifico, l’articolo 1 
in materia di imposte dirette 
(vedi tabella a inizio pagina) 
dispone che «Nei casi di omessa 
presentazione della 
dichiarazione … si applica la 
sanzione amministrativa dal 
centoventi al duecentoquaranta 
per cento dell’ammontare delle 
imposte dovute, con un minimo 
di euro 250. Se non sono dovute 

IMPOSTE DIRETTE

SANZIONE Omessa 
dichiarazione con 
imposte a debito

Dal 120 al 240% delle imposte dovute (con un minimo di 250 euro).

Dal 60 al 120% delle imposte dovute nel caso di presentazione della dichiarazione entro il 
termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e 
sempreché non siano iniziate attività di indagine da parte dell’Amministrazione finanziaria di cui il 
contribuente abbia avuto conoscenza (con un minimo di 200 euro).

Omessa 
dichiarazione senza 
imposte dovute

Da 250 a 1.000 euro.

Da 150 a 500 euro nel caso di presentazione della dichiarazione entro il termine di 
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e sempreché non 
siano iniziate attività di indagine da parte dell’Amministrazione finanziaria di cui il contribuente 
abbia avuto conoscenza.

IVA

SANZIONE Omessa 
dichiarazione con 
imposte a debito

Dal 120 al 240% dell’imposta dovuta (con un minimo di 250 euro).

Dal 60 al 120% delle imposte dovute nel caso di presentazione della dichiarazione entro il termine 
di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e sempreché non 
siano iniziate attività di indagine da parte dell’Amministrazione finanziaria di cui il contribuente abbia
avuto conoscenza (con un minimo di 200 euro).

Omessa 
dichiarazione senza 
imposte dovute

Da 250 a 1.000 euro.

Da 150 a 500 euro nel caso di presentazione della dichiarazione entro il termine di 
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e sempreché non 
siano iniziate attività di indagine da parte dell’Amministrazione finanziaria di cui il contribuente 
abbia avuto conoscenza.
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SANZIONI PENALI

SANZIONE ANTE DLGS 158/2015 POST DLGS 158/2015

Omessa dichiarazione 
imposte dirette o Iva

Reclusione da 1 a 3 anni
Franchigia: 30.000 euro 
(per singola imposta)

Reclusione da 1 anno e 6 
mesi a 4 anni
Franchigia: 50.000 euro 
(per singola imposta)

Omessa dichiarazione come
sostituto di imposta

— Reclusione 1 anno e 6 mesi 
a 4 anni
Franchigia: 50.000 euro 
(totale ritenute non versate)

imposte, si applica la sanzione da 
250 a 1.000 euro. Se la 
dichiarazione omessa è 
presentata dal contribuente entro 
il termine di presentazione della 
dichiarazione relativa al periodo 
d’imposta successivo e, 
comunque, prima dell’inizio di 
qualunque attività 
amministrativa di accertamento 
di cui abbia avuto formale 
conoscenza, si applica la 
sanzione amministrativa dal 
sessanta al centoventi per cento 
dell’ammontare delle imposte 
dovute, con un minimo di 200 
euro. Se non sono dovute 
imposte, si applica la sanzione da 
150 a 500 euro. Le sanzioni 
applicabili quando non sono 
dovute imposte possono essere 
aumentate fino al doppio nei 
confronti dei soggetti obbligati 
alla tenuta di scritture contabili».

Sulla falsa riga delle 
disposizioni di cui all’articolo 1, 
l’articolo 5 del citato decreto in 
materia di Iva (vedi anche tabella 
a pagina precedente) dispone che 
«Nel caso di omessa 
presentazione della 
dichiarazione annuale 
dell’imposta sul valore aggiunto 
si applica la sanzione 
amministrativa dal centoventi al 
duecentoquaranta per cento 
dell’ammontare del tributo 
dovuto per il periodo d’imposta o
per le operazioni che avrebbero 
dovuto formare oggetto di 
dichiarazione. … 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 Dpr 
633/1972, 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 
250 euro. 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 
120% 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 
200 euro». 

Le richiamate sanzioni, nel 
caso di omissione della 
dichiarazione 
mensile/trimestrale relativa agli 

acquisti intracomunitari, 
saranno determinate in 
funzione dell’ammontare delle 
imposte dovute per le 
operazioni Intra.

Sanzioni penali per omessa 
dichiarazione
Il Dlgs 74/2000 così come 
modificato dalle disposizioni 
contenute nel decreto legislativo 
158/2015, all’articolo 5 individua 
le sanzioni penali applicabili al 
contribuente in caso di omessa 
dichiarazione se l’ammontare di 
ciascuna imposta dovuta è 
superiore a 50.000 euro. Come si 
evince da un’interpretazione 
letterale della norma, il 
legislatore affinché l’omissione 
abbia degli effetti di carattere 
penale sul contribuente ha 
previsto:
› una “franchigia” di 50.000 

euro (innalzata dai vecchi 
30.000 euro previsti prima 
della riforma all’articolo 5, 
comma 1 del Dlgs 158/2015);

› l’esistenza di un 
comportamento di natura 
dolosa volto al mancato 
pagamento delle imposte. •

Tutte le guide per soddisfare  le tue esigenze di aggiornamento.
In formato cartaceo o digitale.
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L’ istituto della remissione
in bonis, che in un certo
qual modo può essere

considerata una particolare forma 
di ravvedimento operoso, è stato 
introdotto nell’ordinamento 
giuridico dall’articolo 2, comma 1 
del Dl 16/2012 al fine di evitare 
che mere dimenticanze relative a 
comunicazioni ovvero, in 
generale, ad adempimenti formali 
non eseguiti tempestivamente 
precludano al contribuente, in 
possesso dei requisiti sostanziali 
richiesti dalla norma, la possibilità 
di fruire di benefici fiscali o di 
regimi opzionali.

In altri termini, attraverso il 
ricorso a tale istituto, il 
contribuente potrà correggere 
delle inadempienze formali per:
› fruire di benefici di natura 

fiscale,
› accedere a regimi tributari 

opzionali, subordinati 
all’obbligo di preventiva 
comunicazione o ad altri 
adempimenti formali, non 
tempestivamente eseguiti,

sempreché ricorrano, 
congiuntamente, delle specifiche 
condizioni.

Come chiarito dalla relazione 
illustrativa alla norma sopra 
citata, la previsione in esame, in 

presenza di alcuni presupposti di 
natura sostanziale di cui si dirà 
oltre, intende «salvaguardare la 
scelta operata dal contribuente 
che presenta la comunicazione 
ovvero assolve l’adempimento 
richiesto tardivamente», ed è 
«strutturata in modo tale da 
sanare quei soli comportamenti 
che non abbiano prodotto danni 
per l’erario, nemmeno in termini 
di pregiudizio all’attività di 
accertamento». Inoltre, si può 
evincere dall’anzidetta relazione 
che l’istituto della remissione 
«intende salvaguardare il 
contribuente in buona fede», 
escludendo, quindi, che il 
beneficio possa essere fruito o il 
regime applicato nelle ipotesi in 
cui il tardivo assolvimento 
dell’obbligo di comunicazione 
ovvero dell’adempimento di 
natura formale rappresenti un 
mero ripensamento, ovvero una 
scelta a posteriori basata su 
ragioni di opportunità.

L’esistenza della buona fede, in
altri termini, presuppone che il 
contribuente abbia tenuto un 
comportamento coerente con il 
regime opzionale prescelto ovvero 
con il beneficio fiscale di cui 
intende usufruire (c.d. 
comportamento concludente), ed 

abbia soltanto omesso 
l’adempimento formale 
normativamente richiesto, che 
viene posto in essere 
successivamente.

Condizioni per la regolarizzazione

L’articolo 2, comma 1 del citato 
decreto legislativo, prevede quali 
condizioni necessarie per accedere 
all’istituto in commento che:
› la violazione non sia stata 

ancora constatata, né siano 
iniziati accessi, ispezioni, 
verifiche od altre attività 
amministrative di accertamento
delle quali l’autore 
dell’inadempimento abbia 
avuto formale conoscenza;

› che il contribuente abbia i 
requisiti sostanziali previsti 
dalla norma di riferimento per
la quale si applica la remissione
in bonis;

› l’adempimento si assolto entro
un preciso termine perentorio;

› sia versata la sanzione minima
di cui all’articolo 11, comma 1 
del Dlgs 471/1997.

Relativamente al primo punto, 
l’agenzia delle Entrate con la 
circolare 28 settembre 2012, n. 
38/E, richiamando quanto già 
chiarito nella circolare 10 luglio 
1998, n. 180/E, ha specificato che 

Questa particolare forma di ravvedimento è applicabile 

esclusivamente ad adempimenti formali, non eseguiti 

tempestivamente, che impediscano al contribuente 

di poter usufruire di benefici fiscali o di regimi opzionali

ADEMPIMENTI Un istituto che ha l'obiettivo di salvaguardare il contribuente in buona fede

La remissione in bonis
per correggere gli errori formali



IL SOLE 24 ORE | Luglio 2019 | Numero 3 49

non rileva la pendenza delle 
attività di accesso, ispezione, 
verifica o altre attività 
amministrative di accertamento 
aventi a oggetto comparti 
impositivi diversi da quello cui si 
riferisce il beneficio fiscale o il 
regime opzionale, in quanto non 
rappresentano un ostacolo per il 
contribuente di avvalersi 
dell’istituto in commento 
attraverso la successiva 
trasmissione della comunicazione 
o l’assolvimento 
dell’adempimento di natura 
formale propedeutico alla 
fruizione del beneficio fiscale o 
all’accesso al regime opzionale.

In merito al secondo punto 
sempre l’agenzia delle Entrate 
nella citata circolare 38/E 
chiarisce che «tali requisiti … 
devono essere posseduti alla data 
originaria di scadenza del termine 
normativamente previsto per la 
trasmissione della comunicazione 
ovvero per l’assolvimento 
dell’adempimento di natura 
formale propedeutici alla fruizione 
di benefici di natura fiscale o 
all’accesso a regimi fiscali 
opzionali».

Osservate le prime due 
condizioni, la procedura di 
regolarizzazione si conclude 
validamente con:
› la tardiva esecuzione della 

comunicazione o 
dell’adempimento, entro il 
termine di presentazione 
ordinario – senza che rilevi il
«periodo di tolleranza» dei 90
giorni successivi, contemplato
dall’articolo 2, comma 7 del Dpr
322/1998 – della prima 
dichiarazione utile rispetto alla
scadenza prevista per 
l’adempimento tempestivo;

› il contestuale versamento di 
250 euro, ovvero la sanzione 
minima stabilita dall’articolo 11,

comma 1, Dlgs 471/1997, 
mediante il modelo F24, 
utilizzando il codice tributo 
8114 (risoluzione 11 maggio 
2012, n. 46/E), con espressa 
esclusione della possibilità di 
compensazione con altri crediti
disponibili. Non è neppure 
riconosciuta la facoltà di 
invocare l’istituto del 
ravvedimento operoso di cui 
all’articolo 13 del Dlgs 472/1997,
per ridurre la sanzione, poiché
quest’ultima rappresenta 
l’onere da assolvere per avere
diritto alla regolarizzazione 
della comunicazione tardiva.

Ambito applicativo

La remissione in bonis applicabile 
esclusivamente agli obblighi di 
comunicazione ed adempimenti 
formali previsti a pena di 
decadenza dal beneficio fiscale o 
regime opzionale: non può, 
pertanto, essere utilizzata con 
riferimento alle comunicazioni ed 
agli adempimenti tributari la cui 
non tempestiva esecuzione assume 
natura di mera irregolarità, e dalla 
cui mancata o tardiva osservanza 
discende la sola irrogazione di 
sanzioni e non la decadenza.

In altri termini, la remissione è
applicabile alle ipotesi diverse da 
quelle assoggettate agli articoli 1 
e 2 del Dpr 442/1997, alcune 
delle quali espressamente 
individuate dalla relazione 
illustrativa al Dl 16/2012 (regime 
di tassazione per trasparenza 
fiscale, consolidato fiscale e 
disposizioni di favore per gli enti 
di tipo associativo), mentre altre 
sono state individuate dalla 
circolare 48/E/2012: per 
esempio, l’opzione per l’adesione 
al regime di liquidazione e 
versamento dell’Iva di gruppo 
(articolo 73, comma 3 del Dpr 
633/1972), o per la 
determinazione della base 
imponibile Irap secondo il 
principio di derivazione dal 
bilancio (articolo 5 bis, comma 2 
del Dlgs 446/1997).

L’agenzia delle Entrate con la 
risoluzione 46/E/2012 ha istituito 
dei codici tributo per il 
versamento, tramite modello 
F24, delle sanzioni dovute ai 
sensi dell’articolo 2, commi 1, 2, 3
e 3 bis del Dl 2 marzo 2012, n. 16, 
convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 
Quindi i contribuenti che 

ELXX COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI FORMALI

Articolo 2, comma 1 del Dl 16/2012

1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali,

subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempi

mento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre

che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni,

verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore del

l’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il

termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione sta

bilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,

secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
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vogliono accedere a tale istituto 
per versare la sanzione dovuta a 
seguito della mancata 
osservanza di adempimenti 
formali necessari e accedere a 
benefici fiscali o a regimi 
opzionali dovranno indicare il 
codice:
› 8114, «Sanzione di cui 

all’articolo 11, comma 1 del 
Dlgs 471/1997 ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1 del Dl
2 marzo 2012, n. 16 – 
rimessione in bonis», 
utilizzabile dalla generalità dei
contribuenti per la fruizione di
benefici di natura fiscale o 
l’accesso a regimi fiscali 
opzionali, anche a fronte di 
adempimenti di natura 
formale non tempestivamente
eseguiti, laddove, tra l’altro, il
contribuente versi una somma
pari alla misura minima della
sanzione di cui all’articolo 1 
comma 1 del Dlgs 471/1997;

› 8115, «Sanzione di cui 

all’articolo 11, comma 1 del 
Dlgs 471/1997 ai sensi 
dell’articolo 2, comma 2 del Dl
2 marzo 2012, n. 16 – 
rimessione in bonis” per mille»,
utilizzabile dagli enti che pur
non avendo assolto in tutto o
in parte, entro i termini di 
scadenza, agli adempimenti 
richiesti per l’ammissione al 
contributo possiedono i 
requisiti sostanziali richiesti 
dalle norme di riferimento, 
presentino le domande di 
iscrizione e provvedano alle 
successive integrazioni 
documentali entro il 30 
settembre;

› 8116, «Sanzione di cui 
all’articolo 8, comma 1 del Dlgs
471/1997, dovuta ai sensi 
dell’articolo 2, commi 3 e 3 bis
del Dl 2 marzo 2012, n. 16», da
utilizzarsi nel caso si volesse 
correggere la mancata 
indicazione del cessionario e 
dell’importo delle eccedenze 

dell’imposta sul reddito delle
società risultante dalla 
dichiarazione dei redditi del 
consolidato e/o eccedenze 
utilizzabili in compensazione
tra società partecipanti alla 
tassazione di gruppo nel caso
siano state omessi gli estremi
del destinatario, l’indicazione
della tipologia di tributo 
oggetto di cessione o l’importo
dello stesso.

Con la risoluzione 42/E/2018 
l’agenzia delle Entrate ha 
evidenziato che a decorrere 
dall’11 giugno 2018 gli anzidetti 
codici tributo 8114 e 8115 sono 
utilizzati esclusivamente nel 
modello «F24 Versamenti con 
elementi identificativi» (F24 
Elide), riportando:
› nella sezione “contribuente” i

dati anagrafici del soggetto che
effettua il versamento;

› nella sezione «Erario e altro»:
campo «tipo”, la lettera
«R»;
campo «elementi 
identificativi», nessun
valore;
campo «codice», il codice
tributo;
campo «anno di 
riferimento», l’anno per
cui si effettua il 
versamento (nella forma
«AAAA»).

Per quanto riguarda, invece, il 
codice tributo 8116 si continuerà ad 
utilizzare il modello F24 
esponendolo nella sezione 
«Erario», esclusivamente in 
corrispondenza delle somme 
indicate nella colonna «Importi a 
debito versati» con indicazione nel 
campo «Anno di riferimento» 
dell’anno per cui si effettua il 
versamento nel formato 
«AAAA». •

ELXX INAPPLICABILITÀ DELLA REMISSIONE IN BONIS

L’agenzia delle Entrate nella circolare 28 settembre 2012, n. 38/E chiarisce che

l’istituto della remissione in bonis non è applicabile alle ipotesi previste dagli ar

ticoli 1 e 2 del Dpr 442/1997, cioè i casi:

› di opzione e revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi

contabili che si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o

dalle modalità di tenuta delle scritture contabili;

› di comunicazione dell’opzione e/o revoca di regimi di determinazione del

l’imposta o di regimi contabili nella prima dichiarazione annuale Iva da pre

sentare successivamente alla scelta operata.

Il motivo di tale esclusione che si evince dalla richiamata circolare risiede nel

fatto che «tale disposizione, per quanto concerne la validità di regimi di deter

minazione dell’imposta e di regimi contabili di natura opzionale, dà rilevanza

unicamente alla loro concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività,

privilegiando, in altri termini, il comportamento concludente del contribuente o

le modalità di tenuta delle scritture contabili. Del resto, …, sebbene il contri

buente sia tenuto a comunicare l’opzione… la violazione dell’obbligo di comuni

cazione non preclude l’applicazione del regime di determinazione dell’imposta

o del regime contabile, adottato dal soggetto passivo».
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D opo un’attesa lunga quasi
due anni, gli indici
sintetici di affidabilità

fiscale (c.d. Isa) fanno il loro 
debutto nei modelli dichiarativi 
relativi al periodo d’imposta 2018.

Nonostante da quest’anno, 
quindi, non vengano più 
compilati i vecchi studi di 
settore, è opportuno continuare 
a evidenziarne le problematiche 
considerando che, ancora per 
qualche anno, potrebbero 
rappresentare, insieme ai nuovi 
indici, strumenti utilizzabili 
dall’Amministrazione finanziaria 
per le attività di accertamento.

Gli Isa

Introdotti in un primo momento 
dall’articolo 7 bis Dl 193/2016, 
poi abrogato e sostituito 
dall’articolo 9 bis Dl 50/2017 
convertito dalla legge 96/2017, 
nella realtà dei fatti gli Isa non 
sembrano discostarsi molto dagli 
studi di settore in quanto, come 
previsto dal comma 1 
dell’articolo 9 bis Dl 50/2017, «gli 
indici, elaborati con una 
metodologia basata su analisi di 
dati e informazioni relativi a più 
periodi d’imposta, rappresentano 
la sintesi di indicatori elementari 
tesi a verificare la normalità e la 

coerenza della gestione 
aziendale o professionale, anche 
con riferimento a diverse basi 
imponibili, ed esprimono su una 
scala da 1 a 10 il grado di 
affidabilità fiscale riconosciuto a 
ciascun contribuente, anche al 
fine di consentire a quest’ultimo, 
sulla base dei dati dichiarati 
entro i termini ordinariamente 
previsti, l’accesso al regime 
premiale». In altri termini, gli Isa 
misurano la coerenza e la 
normalità dell’attività del 
contribuente rispetto all’attività 
svolta e gli attribuiscono un 
grado di affidabilità (calcolato 
con il software «Il tuo Isa»), il 
quale consente poi l’accesso, in 
modalità diverse, al regime 
premiale previsto dallo stesso 
articolo 9 bis, disciplinato per 
l’anno 2018 dal provvedimento 
10 maggio 2019 e integrato dal 
provvedimento 4 giugno 2019. 

A differenza degli studi di 
settore questo nuovo strumento 
di analisi monitora l’andamento 
dell’impresa e del mercato in cui 
opera prendendo come periodo 
di analisi gli ultimi 8 periodi di 
imposta e non solo 1 come, 
invece, previsto dai vecchi studi.

La modulistica Isa, approvata
dal provvedimento 30 gennaio 

2019, protocollo 23721, 
costituisce parte integrante del 
modello Redditi 2019 ed è 
utilizzata, salvo i casi di esonero, 
per la dichiarazione dei dati di 
natura contabile ed 
extracontabile rilevanti ai fini 
dell’applicazione e 
dell’aggiornamento degli indici 
sintetici di affidabilità fiscale, 
nonché la determinazione del 
grado di affidabilità fiscale per 
accedere al regime premiale. 

Dal periodo d’imposta in corso 

al 31 dicembre 2020, i 

contribuenti interessati 

dall’applicazione degli Isa non 

dovranno dichiarare, a tali fini, 

dati già contenuti negli altri 

quadri dei modelli di 

dichiarazione ai fini delle 

imposte sui redditi, fermo 

restando che il calcolo degli 

indici viene effettuato sulla base

delle variabili contenute nelle 

Note tecniche e metodologiche 

approvate con decreto 

ministeriale (articolo 4 quinquies,

Dl 34/2019).

Nei casi di omissione della 
presentazione del modello Isa o 
di comunicazione inesatta o 
incompleta dei dati contenuti in 

Questo nuovo strumento monitora l’andamento 

dell'impresa e del mercato in cui opera prendendo 

come periodo di analisi gli ultimi otto periodi di imposta

e non solo uno come previsto dai vecchi studi di settore

ISA Dal periodo d’imposta 2018, sostituiscono definitivamente gli studi di settore

Isa e studi di settore,
strumenti per l’accertamento
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tale modello, si applica la 
sanzione amministrativa 
pecuniaria di cui all’articolo 8, 
comma 1 Dlgs 471/1997 (da 250 a 
2.000 euro).

L’agenzia delle Entrate, prima
della contestazione della 
violazione, invita il contribuente 
a eseguire la comunicazione dei 
dati o a correggere 
spontaneamente gli errori 
commessi. Del comportamento 
del contribuente si terrà conto 
nella graduazione della sanzione.

L’Ufficio, nei casi di omissione
della comunicazione, previo 
contraddittorio, può altresì 
procedere all’accertamento 
induttivo dei redditi, dell’Irap e 
dell’Iva.

Gli studi di settore

Gli studi di settore disciplinati 
dall’articolo 62 bis Dl 331/1993, 
sono stati uno strumento di 
ausilio sia per il contribuente, ma 
soprattutto, per 
l’Amministrazione finanziaria al 
fine di verificare la congruità e la 
coerenza dei dati dichiarati dal 
soggetto passivo in sede di 
dichiarazione dei redditi, da poter 
utilizzare come punto di partenza 
per una successiva attività 
accertativa. Tale documento 
consentiva di stimare i ricavi o i 
compensi attribuibili al 
contribuente in base a 
elaborazioni economiche 
e tecniche statistico-matematiche, 
che tenevano conto delle relazioni 
esistenti tra le variabili strutturali 
e contabili delle imprese e dei 
lavoratori autonomi con 
riferimento al settore economico 
di appartenenza, ai processi 
produttivi utilizzati, 
all’organizzazione, ai prodotti e 
servizi oggetto dell’attività, alla 
localizzazione geografica e agli 
altri elementi significativi (per 

esempio area di vendita, 
andamento della domanda, 
livello dei prezzi, concorrenza 
ecc.).

Il modello degli studi di 
settore, come gli Isa, era parte 
integrante del modello Redditi, di 
conseguenza seguiva gli stessi 
termini e modalità di 
presentazione e l’omessa 
presentazione comportava 
l’irrogazione di una sanzione 
amministrativa pari a 2.000 
euro, che corrisponde al 
massimo importo previsto per le 
violazioni relative al contenuto e 
alla documentazione delle 
dichiarazioni (ex articolo 8, 
comma 1 del Dlgs 471/1997).

A seguito delle novità 
introdotte dal Dlgs 158/2015 in 
tema di sanzioni, dal 1° gennaio 
2016 non è più prevista una 
sanzione specifica per infedele 
compilazione degli studi di 
settore. In tale caso, o in quello di 
non corretta indicazione di una 
causa di sclusione/inapplicabilità, 
il contribuente è soggetto alla 
sanzione amministrativa dal 90 al 
180%, indipendentemente 
dall’entità del maggior reddito 
evaso. Inoltre, questa sanzione 
potrà anche essere ridotta di un 
terzo (dal 60 al 120%) se l’imposta 
accertata sarà inferiore al 3% di 
quella dichiarata e comunque non 
supera 30.000 euro.

La sanzione ordinaria base (dal
90 al 180%) potrebbe raddoppiare 

se si riscontrassero violazioni 
realizzate mediante «l’utilizzo di 
documentazione falsa o per 
operazioni inesistenti, mediante 
artifici, raggiri, condotte 
simulatorie o fraudolente».

Continuano, però, ad applicarsi
le disposizioni dell’articolo 39, 
lettera d), Dpr 600/1973, il quale 
prevede l’accertamento di tipo 
induttivo in presenza di violazioni 
considerate ad alto rischio 
evasione come:
› l’omessa presentazione del 

modello studi di settore;
› l’evidenziazione di cause di 

esclusione o di inapplicabilità
non veritiere e, limitatamente
all’ipotesi dell’infedele 
indicazione dei dati nel 
modello studi, quando i 
maggiori ricavi o compensi 
superano del 15% quelli 
originariamente calcolati da 
Gerico o, comunque, la soglia
di 50.000 euro.

Gli studi di settore, essendo parte 
integrante del modello Redditi, si 
ritiene seguano le stesse regole 
circa la loro correzione. Quindi, 
sarà necessario: presentare il 
modello redditi “integrativo” o 
“correttivo” (in funzione del 
termine entro cui è eseguita la 
correzione) allegando il modello 
degli studi di settore corretto; 
versare la sanzione ridotta in 
base alle disposizioni di cui 
all’articolo 13 Dlgs 472/1997 
(ravvedimento operoso). •

SANZIONI STUDI DI SETTORE

VIOLAZIONE SANZIONE

Sanzione base Dal 90% al 180% dell’imposta

Omessa compilazione del modello relativo agli studi 
di settore

2.000 euro

Condotte fraudolente Dal 135% al 270% dell’imposta

Evasione massima di 30.000 euro Dal 60% al 120% dell’imposta

Errori sull’imputazione a periodo Dal 60% al 120% dell’imposta

Errori sull’imputazione a periodo senza danno erariale 250 euro
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I n un contesto mondiale dove i
confini nazionali, almeno a
livello economico-finanziario,

tendono a scomparire, sono 
sempre più numerosi i soggetti 
residenti che intrattengono rapporti 
con soggetti esteri o che detengono 
all’estero attività finanziarie e 
patrimoniali senza l’intervento di 
un intermediario italiano. Per 
contrastare i possibili fenomeni di 
evasione, il legislatore si è 
focalizzato sull’introduzione di 
norme ad hoc coerenti con le 
indicazioni dell’Ocse e dell’Unione 
europea. Anche la cooperazione 
tra Stati è sempre più forte, si 
pensi ai numerosi accordi per lo 
scambio di informazioni che sono 
stati siglati dai diversi Paesi con 
l’Italia negli ultimi anni, che 
hanno portato molte delle black 
country a entrare nella white list. 
Tra queste norme assume assoluta 
rilevanza quella prevista 
dall’articolo 4 del Dl 28 giugno 
1990, n. 167, il c.d. monitoraggio 
fiscale. Sulla base della suddetta 
disposizione le persone fisiche, gli 
enti non commerciali e le società 
semplici (e i soggetti equiparati) 
residenti in Italia che detengono 
investimenti all’estero devono 
indicarli nella dichiarazione dei 
redditi, nel quadro RW 

appositamente istituito. Qualora le 
attività dovessero essere affidate 
in gestione o in amministrazione 
a intermediari residenti, i quali 
applicano l’imposta sostitutiva o 
una ritenuta sui flussi reddituali 
generati dalle attività stesse, il 
contribuente è esonerato dagli 
obblighi di monitoraggio fiscale.

Così come non devono essere 
dichiarati in RW i depositi e i 
conti correnti costituiti all’estero il 
cui valore massimo complessivo 
raggiunto nel corso del periodo 
d’imposta superiore a 15.000 euro.

Tuttavia, tale prospetto deve 
essere redatto per effettuare la 
liquidazione dell’Ivafe (imposta 
sul valore delle attività finanziarie 
all’estero), qualora il valore di 
giacenza medio dei conti correnti 
e depositi tenuti presso lo stesso 
intermediario sia superiore a 
5.000 euro. 

Il contribuente, quindi, per una
corretta compilazione del quadro 
deve individuare per tali attività il 
valore più alto raggiunto nell’anno 
e la giacenza media del periodo e, 
qualora, il primo importo non 
abbia superato 15.000 euro, ma la 
giacenza media sia superiore a 
5.000 euro, il quadro RW andrà 
comunque compilato, per 
determinare l’imposta dovuta.

Esempio
Ipotizziamo un conto corrente aperto

presso un intermediario residente in 

uno Stato estero per consentire 

l’addebito delle spese dell’immobile 

ubicato nello stesso Paese, nel quale 

sono stati depositati 10.000 euro e 

supponiamo, per semplicità, che 

nell’anno il conto corrente non abbia 

subito modifiche.

Nel quadro RW il contribuente, dopo

aver compilato le prime sette colonne

del rigo (per individuare il titolo e la 

percentuale di possesso, nonché lo 

Stato estero), indicherà in colonna 8 il

valore di giacenza media, pari a 

10.000 euro, per poi liquidare l’Ivafe 

nelle colonne 10 e 11 (pari a 34,20 

euro: l’imposta nel caso di conti 

correnti è dovuta in misura fissa).

Nel caso in cui, invece, la 
giacenza media non sia superiore 
a 5.000 euro, ma nel corso 
dell’anno il conto corrente abbia 
superato, anche di un giorno, il 
valore di 15.000 euro, il 
dichiarante sarà tenuto al 
monitoraggio fiscale, ma non al 
pagamento dell’Ivafe, dovendo 
segnalare tale eventualità 
barrando la casella 20 del quadro 
RW.

Anche per gli immobili, il citato
comma 3 dell’articolo 4 del Dl 

È possibile presentare una dichiarazione integrativa 

per sanare l’omessa compilazione del quadro RW, anche 

quando sia stato presentato il 730. La relativa sanzione, 

quantificata in una quota variabile, è ravvedibile

DICHIARAZIONI  È necessario tenere conto delle numerose novità normative susseguitesi nel tempo

Monitoraggio fiscale,
il ravvedimento del quadro RW
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167/1990 prevede delle 
semplificazioni dichiarative, 
poiché non devono essere indicati 
quelli situati all’estero che non 
hanno subito modifiche nel 
periodo d’imposta oggetto di 
dichiarazione. Ne consegue che 
per tali investimenti non occorre 
compilare il quadro RW, ma si è 
comunque tenuti al versamento 
dell’Ivie, ossia dell’imposta sul 
valore degli immobili all’estero. 
Dal tenore letterale della norma, 
sembrerebbe, però, che il 
prospetto possa non essere 
compilato anche con riferimento 
alla liquidazione dell’imposta 
dovuta sull’immobile.

Tuttavia, adottando un 
comportamento prudenziale, 
considerato anche i mancati 
chiarimenti da parte 
dell’Amministrazione, si ritiene di 
dover presentare comunque il 
quadro RW, anche nel caso in cui 
l’immobile non abbia subito 
variazioni rispetto ai precedenti 
periodi d’imposta.

Infatti, le istruzioni stesse al 
modello Redditi richiedono che «ai 
soli fini della corretta 
determinazione dell’Ivie 
complessivamente dovuta, in caso 
di variazioni intervenute anche 
per un solo immobile, il quadro va 
compilato con l’indicazione di tutti 
gli immobili situati all’estero 
compresi quelli non variati».

Infine, nelle precedenti ipotesi 
di esonero dagli obblighi di 
monitoraggio fiscale, eventuali 
errori dichiarativi nel quadro RW 
non dovrebbero essere sanzionati 
secondo l’articolo 5 del Dl 
167/1990 ma, eventualmente, sulla 
base delle sanzioni previste 
dall’articolo 1 del Dlgs 471/1997.

Modello 730 e quadro RW

Il modello 730 (quello relativo al 
periodo di imposta 2018 è stato 

approvato dall’agenzia delle 
Entrate con provvedimento 15 
gennaio 2019 e successivamente 
modificato con il provvedimento 9 
marzo 2019), permette ai 
lavoratori dipendenti e ai 
pensionati di presentare la 
dichiarazione dei redditi, 
avvalendosi dell’assistenza:
› del proprio datore di lavoro o 

dell’ente pensionistico;
› di uno dei centri di assistenza

fiscale (Caf) costituiti dalle 
associazioni sindacali dei datori
di lavoro;

› di un professionista abilitato 
(dottore commercialista, 
esperto contabile, perito 
commerciale o consulente del 
lavoro),

con il vantaggio che, in presenza 
di un saldo a credito il rimborso 
viene eseguito direttamente in 
busta paga nel mese di luglio o 
dalla pensione nel mese di agosto 
e/o di settembre o, al contrario, in 
presenza di un saldo a debito, le 
somme vengono trattenute 
direttamente in busta paga nel 
mese di luglio o dalla pensione nel 
mese di agosto e/o di settembre.

Tuttavia, qualora lo stipendio o
la pensione siano incapienti, per il 
pagamento di quanto dovuto, la 
parte residua, maggiorata degli 
interessi mensili, viene trattenuta 
dalle competenze dei mesi 
successivi. 
Il contribuente ha la facoltà di 
chiedere anche la rateizzazione in 
più mesi delle trattenute, a 
condizione che ciò venga indicato 
nella dichiarazione.

In linea generale sono obbligati
alla presentazione del modello 730 
ordinario, salvo opzione per la 
dichiarazione precompilata, i 
lavoratori dipendenti/pensionati 
che nel periodo d’imposta 
precedente hanno conseguito dei 
redditi tassabili, a meno che non 

rientrino in uno dei casi di 
esonero.

Sussiste, comunque, un obbligo
dichiarativo nei casi in cui:
› le addizionali all’Irpef non sono

state trattenute o trattenute in
misura inferiore al dovuto;

› sono stati percepiti redditi che
derivano da locazione di 
fabbricati per i quali si è optato
per la cedolare secca.

Per quanto riguarda i casi di 
esonero, normalmente, sono i 
contribuenti che possiedono 
redditi per i quali è dovuta 
un’imposta non superiore a 10,33 
euro, calcolata sul reddito 
complessivo al netto della 
deduzione per l’abitazione 
principale e relative pertinenze.

Altri casi di esonero, invece, 
sono legati alla tipologia e/o al 
livello reddituale e alla sussistenza 
di determinate condizioni.

I contribuenti che presentano il
modello 730 devono, inoltre, 
presentare il quadro RW del 
modello Redditi Persone fisiche, 
se nel periodo di imposta oggetto 
di dichiarazione:
› hanno detenuto investimenti 

all’estero o attività estere di 
natura finanziaria;

› sono stati proprietari o titolari
di altro diritto reale su immobili
situati all’estero o che 
possiedono attività finanziarie
all’estero per il calcolo delle 
relative imposte dovute (Ivie e
Ivafe).

Modello 730 e omesso quadro RW

È possibile presentare una 
dichiarazione integrativa per 
sanare l’omessa compilazione del 
quadro RW, anche quando 
originariamente sia stato 
presentato il modello 730. In tale 
fattispecie, infatti, il quadro RW 
deve essere presentato con il 
modello Redditi unitamente al 
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frontespizio, con estrema evidenza 
di poter essere considerato un 
quadro aggiuntivo al modello 730 
presentato.

La corretta presentazione del 
modello 730 configura un’ipotesi 
di presentazione della 
dichiarazione che garantisce la 
possibilità di essere integrata 
successivamente.

La sanzione amministrativa 
pecuniaria collegata a tale 
omissione è quantificata in una 
quota variabile:
› tra il 3 e il 15 per cento 

dell’ammontare degli importi 
non dichiarati e detenuti in 
Paesi non paradisiaci ovvero

› tra il 6 e il 30 per cento 
dell’ammontare degli importi 
non dichiarati e detenuti in 
Paesi a fiscalità privilegiata.

Per sanare tale irregolarità ci si 
può avvalere del ravvedimento 
operoso: nell’ipotesi venga 
effettuato entro il termine di 
presentazione della dichiarazione 
relativa all’anno successivo a 
quello nel corso del quale 
è stata commessa la violazione, 
la sanzione prevista è quella 
minima (3 o 6 per cento) ridotta a 
un sesto.

Come si applica

il ravvedimento operoso

Ai fini del ravvedimento del 
quadro RW e dei redditi esteri è 
necessario tenere conto delle 
numerose novità normative che 
hanno riguardato, da un lato, il 
monitoraggio fiscale e i capitali 
detenuti in paradisi fiscali e, 
dall’altro, ancor più di recente, il 
regime sanzionatorio delle 

dichiarazioni e la disciplina del 
ravvedimento operoso, su cui 
l’agenzia delle Entrate è tornata 
con la circolare 42/E/2016.

L’articolo 5 del Dl 167/1990, 
dopo la riforma della legge 
97/2013, stabilisce che se il quadro 
RW è presentato entro 90 giorni 
dal termine previsto per l’invio del 
modello Redditi si applica la 
sanzione di 258 euro. Si tratta di 
una sanzione che è comunque 
ravvedibile, stante il principio di 
carattere generale, più volte 
ribadito dalla stessa 
Amministrazione finanziaria, 
secondo cui le sanzioni sul 
monitoraggio fiscale sono 
sanzioni di natura tributaria.

Decorso il termine di 90 giorni,
l’articolo 5, comma 2 del Dl 
167/1990 stabilisce che per le 
violazioni degli obblighi sul 
monitoraggio fiscale è irrogata 
una sanzione dal 3 al 15 per cento 
dell’importo non dichiarato.

Qualora le attività estere di 
natura finanziaria o gli 
investimenti siano detenuti in 
paradisi fiscali, la sanzione, ai 
sensi del medesimo articolo 5 del 
Dl 167/1990, è fissata nella misura 
che va dal 6 al 30 per cento degli 
importi non dichiarati.

Applicando il ravvedimento 
operoso, la sanzione viene ridotta:
› a un nono della sanzione 

minima, se il ravvedimento 
viene effettuato entro 90 giorni
dalla scadenza del termine di 
presentazione della 
dichiarazione che si desidera 
regolarizzare;

› a un ottavo della sanzione 
minima, se il ravvedimento 

Valore sul quale calcolare
la sanzione
La circolare 12/E/2016 (risposta 14.1)

ha chiarito che «nelle ipotesi di omessa

compilazione del modello RW … la 

sanzione è determinata applicando la 

percentuale prevista dall’articolo 5 del

Dl 167/1990 al valore al termine del 

periodo di detenzione …».

La grandezza cui occorre riferirsi è 

quindi costituita dal valore indicato nel

campo 8 dei righi da RW1 a RW5, 

vale a dire dal valore dell’intero 

investimento estero 

(patrimoniale o finanziario) che risulta

al termine del periodo d’imposta 

oppure, se precedente, del periodo di 

detenzione.

viene effettuato entro il 
termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno
in cui è stata commessa la 
violazione;

› a un settimo della sanzione 
minima, se il ravvedimento 
viene effettuato entro il termine
di presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno
successivo a quello nel corso 
del quale è stata commessa la
violazione;

› a un sesto della sanzione 
minima, se il ravvedimento 
viene effettuato oltre il termine
di presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno
successivo a quello nel corso 
del quale è stata commessa la
violazione;

› a un quinto della sanzione 
minima, se il ravvedimento 
viene effettuato dopo la 
consegna del processo verbale
di constatazione (Pvc). •

SANZIONI CON RAVVEDIMENTO OPEROSO IN SINTESI

ENTRO 90 GIORNI(1/9) ENTRO UN ANNO(1/8) ENTRO 2 ANNI(1/7) OLTRE 2 ANNI(1/6) DOPO PVC(1/5)

Paesi no black list 28 euro 0,375% 0,428% 0,5% 0,6%

Paesi black list 28 euro 0,75% 0,857% 1% 1,2%
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Omessi o insufficienti versamenti 

delle ritenute

Nel caso di omessi o insufficienti 
versamenti di ritenute si applica la 
disciplina sanzionatoria prevista 
dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997.

Pertanto:
› si applica la sanzione 

amministrativa pari al 30 per
cento di ogni importo non 
versato;

› per i versamenti effettuati con 
un ritardo non superiore a 90
giorni, la sanzione è ridotta alla
metà (dunque, 15 per cento).

Ai fini dell’applicazione del 
ravvedimento, le riduzioni 
applicabili sono le seguenti:
› un decimo del minimo se la 

regolarizzazione avviene nel 
termine di trenta giorni dalla 
data della sua commissione 
(ravvedimento breve);

› un nono del minimo se la 
regolarizzazione 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;

› un ottavo del minimo, se la 
regolarizzazione degli errori e 
delle omissioni avviene entro il
termine per la presentazione 
della dichiarazione relativa 
all’anno nel corso del quale è 
stata commessa la violazione 
ovvero, quando non è prevista 
dichiarazione periodica, entro un
anno dall’omissione o dall’errore
(ravvedimento lungo);

› un settimo del minimo se la 
regolarizzazione degli errori e
delle omissioni 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;

› un sesto del minimo se la 
regolarizzazione degli errori e
delle omissioni avviene oltre 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, oltre 
due anni dall’omissione o 
dall’errore;

› un quinto del minimo se la 
regolarizzazione degli errori e
delle omissioni avviene dopo la
constatazione della violazione
con processo verbale di 
constatazione (Pvc).

Inoltre, se la regolarizzazione 
avviene entro 14 giorni dalla 
scadenza (c.d. “ravvedimento 
sprint”): la sanzione pari al 15 
per cento delle somme non 
versate o versate in ritardo, è 
ridotta a un importo pari a un 
quindicesimo per ogni giorno di 
ritardo, perciò nella misura dell'1 
per cento giornaliero. Pertanto, ai 
fini del ravvedimento, si applica 
una sanzione pari allo 0,1 per 
cento per ciascun giorno di 
ritardo.

IMPORTANTE
In caso di ravvedimento dei sostituti 

d’imposta, gli interessi vanno cumulati

all’imposta e non vanno indicati 

separatamente nel modello di 

pagamento F24.

Omessa effettuazione delle ritenute 

nei confronti dei percipienti

Nel caso in cui il sostituto 
d’imposta non effettui le ritenute 
si applica la sanzione pari al 20 
per cento dell’ammontare non 

Le sanzioni previste per omessi o insufficienti 

versamenti, omessa effettuazione delle ritenute nei 

confronti dei percipienti, violazioni formali e omessa 

presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta

RAVVEDIMENTO Gli interessi vanno cumulati all’imposta e non vanno indicati separatamente nel modello di pagamento F24

Gli errori del sostituto
di imposta
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trattenuto (articolo 14 del Dlgs 
471/1997).

La norma, come modificata 
dal Dlgs 158/2015, non prevede 
più il riferimento 
all’applicazione dell’articolo 13 
del Dlgs 471/1997: di 
conseguenza, a partire dal 1° 
gennaio 2016, il contribuente 
non può essere sanzionato 
per omesso versamento 
in caso di accertamento di 
ritenute non operate e non 
dichiarate.

Tale violazione può essere 
sanata applicando le consuete 
riduzioni previste dall’articolo 13 
del Dlgs 472/1997.

Violazioni formali

Le violazioni formali sono quelle 
che non incidono sulla 
determinazione o pagamento del 
tributo ma ostacolano l’azione di 
accertamento. Le sanzioni 
conseguenti a violazioni di 
carattere formale, collegate alle 
dichiarazioni dei sostituti 

d’imposta, sono punite con una 
sanzione da 500 a 4.000 euro 
(articolo 8, comma 3 del Dlgs 
471/1997).

Il ravvedimento operoso 
comporta le seguenti riduzioni:
› entro 90 giorni dal termine di

presentazione della 
dichiarazione: 55,56 euro 
(500,00 × 1/9);

› entro il termine di 
presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno
nel corso del quale è stata 
commessa la violazione: 62,50
euro (500,00 × 1/8);

› entro il termine di 
presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno
successivo a quello nel corso 
del quale è stata commessa la
violazione: 71,43 euro 
(500,00 × 1/7);

› oltre il termine di 
presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno
successivo a quello nel corso 
del quale è stata commessa la

violazione: 83,33 euro (500,00
× 1/6).

Violazioni sostanziali

Le violazioni sostanziali sono 
quelle che incidono sulla 
determinazione e pagamento del 
tributo (sanzione infedele).

La sanzione per dichiarazione 
infedele va dal 90 al 180 per cento 
delle ritenute non versate riferibili 
a compensi, interessi e altre 
somme non dichiarate, con un 
minimo di 250 euro (articolo 2, 
comma 2 del Dlgs 471/1997).

Inoltre, la sanzione:
› è aumentata della metà, in caso

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

› è ridotta di un terzo, se 
l’ammontare delle ritenute non
versate riferibili alla differenza
tra l’ammontare dei compensi,
interessi e altre somme accertati

ELXX ESEMPIO

Si consideri il caso di un sostituto d’imposta che non ha versato, entro il 18 febbraio 2019, le ritenute su redditi di lavoro di

pendente del mese di gennaio 2019, in misura pari a 2.800 euro.

Decide di utilizzare il ravvedimento versando l’importo dovuto il 19 aprile 2019.

Pertanto, effettua il ravvedimento con un ritardo di 61 giorni (sanzione 1,67%: 1/9 del 15%).

Il tasso degli interessi legali, da calcolare con maturazione giorno per giorno, ammonta, nel 2019, allo 0,8%.

Si avrà:

› imposta da versare: 2.800 euro

› sanzione da ravvedimento: 2.800 × 1,67% = 46,67 euro

› interessi: 2.800 × 61 × 0,8% / 365 = 3,74 euro

Si riporta la sezione del modello F24 compilata:

1001
8906

0101
0101

2019
2019

2.803 68
46 67

2.850 35 2.850 35
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e dichiarati è inferiore al 3 per
cento delle ritenute riferibili 
all’ammontare dei compensi, 
interessi e altre somme 
dichiarati, e comunque inferiore
a 30.000 euro.

Oltre alle sanzioni di cui sopra, è 
prevista una specifica sanzione 
nel caso in cui sia omessa 
l’indicazione di uno o più 
percipienti nella dichiarazione del 
sostituto d’imposta, pari a 50 euro 
per ogni percipiente non indicato 
nella dichiarazione presentata o 
che avrebbe dovuto essere 
presentata.

Il ravvedimento di una 
dichiarazione infedele, si 
perfeziona con il versamento oltre 
che dell’imposta e degli interessi 
legali, della sanzione ridotta, nella 
misura di:
› un nono della sanzione minima

(10 per cento) se le ritenute 
vengono versate entro 90 giorni
dalla scadenza del termine di 
presentazione della 
dichiarazione;

› un ottavo della sanzione 
minima (11,25 per cento) se le 
ritenute vengono versate entro
il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno
in cui è stata commessa la 
violazione;

› un settimo della sanzione 
minima (12,86 per cento) se le
ritenute vengono versate entro
il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno
successivo a quello nel corso del
quale è stata commessa la 
violazione;

› un sesto della sanzione minima
(15 per cento) se le ritenute 
vengono versate oltre il termine
di presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno
successivo a quello nel corso del
quale è stata commessa la 
violazione;

› un quinto della sanzione 
minima (18 per cento) se le 
ritenute vengono versate dopo
la consegna del Pvc.

La sanzione è ridotta di un terzo 
quando la maggiore imposta o il 
minore credito accertati sono 
complessivamente inferiori al 3 per 
cento dell’imposta e del credito 
dichiarati e comunque 
complessivamente inferiori a 
30.000 euro. Se non vi è alcun 
danno per l’erario, la sanzione è 
pari a 250 euro.

Qualora si configuri anche la 
violazione inerente la mancata 
indicazione di un percipiente, si 
applicano le seguenti sanzioni 
ridotte:
› 5,56 euro (un nono di 50 euro),

se l’indicazione avviene entro 90
giorni dalla scadenza del 
termine di presentazione della
dichiarazione;

› 6,25 euro (un ottavo di 50 euro),
se l’indicazione avviene entro il
termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno in
cui è stata commessa la 
violazione;

› 7,14 euro (un settimo di 50 
euro), se l’indicazione avviene 
entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa 
all’anno successivo a quello nel
corso del quale è stata 
commessa la violazione;

› 8,33 euro (un sesto di 50 euro),
se l’indicazione avviene oltre il
termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno 
successivo a quello nel corso del
quale è stata commessa la 
violazione;

› 10,00 euro (un quinto di 50 
euro), se l’indicazione avviene 
dopo la consegna del processo
verbale di constatazione.

Inoltre, in più alle suddette 
sanzioni restano applicabili 
quelle relative all’omessa 

indicazione nel modello CU dei 
percipienti, pari a 100 euro per 
ogni CU infedele senza possibilità 
di ravvedimento.

Omessa presentazione 

della dichiarazione 

dei sostituti d’imposta

Nei casi di omessa presentazione 
della dichiarazione del sostituto di 
imposta si applica la sanzione che 
va dal 120 al 240 per cento 
dell’ammontare delle ritenute non 
versate, con un minimo di 250 
euro (articolo 2, comma 1 del Dlgs 
471/1997).

Tuttavia, se la dichiarazione 
omessa è presentata entro il 
termine di presentazione della 
dichiarazione relativa al periodo 
di imposta successivo (e in ogni 
caso prima dell’inizio di 
qualunque attività di 
accertamento di cui abbia avuto 
formale conoscenza), si applica la 
sanzione dal 60 al 120 per cento 
dell’ammontare delle ritenute 
non versate, con un minimo di 
200 euro.

Nel caso in cui le ritenute non
dichiarate siano state interamente 
versate la sanzione 
amministrativa è prevista nella 
misura da 250 a 2.000 euro.

Comunque, se la dichiarazione
omessa è presentata entro il 
termine di presentazione della 
dichiarazione relativa al periodo 
di imposta successivo:
› si applica la sanzione da 150 a

500 euro;
› la sanzione per omessa 

indicazione del percipiente è 
pari a 25 euro.

In materia occorre tener conto 
anche della norma secondo cui si 
considera valida la dichiarazione 
presentata entro 90 giorni dalla 
scadenza del termine (tardiva 
presentazione) ferma restando 
l’applicazione della sanzione di 
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cui all’articolo 2, comma 3 del 
Dlgs 471/1997 (articolo 2, comma 
7 del Dpr 322/1998).

Per maggiori dettagli si 
rimanda all'articolo Errori 
dichiarativi, i profili sanzionatori.

In base a quanto detto sopra, 
qualora le ritenute dichiarate 
tardivamente:
› siano state interamente 

versate, la ritardata 
presentazione della 
dichiarazione è regolarizzabile
entro 90 giorni con il 
pagamento di una sanzione 
pari a un decimo del minimo: 
150,00 × 1/10 = 15,00 euro;

› non siano state versate, la 
ritardata presentazione della 
dichiarazione è regolarizzabile
pagamento, come detto sopra,

della sanzione pari a 15,00 
euro. In questo caso, inoltre, 
occorre sanare anche l’omesso
versamento secondo le regole
del ravvedimento.

In definitiva, il sostituto potrà 
regolarizzare complessivamente la 
propria situazione versando:
› 15,00 euro per la ritardata 

presentazione della 
dichiarazione (codice tributo 
8911);

› le ritenute omesse;
› la sanzione ridotta relativa al 

versamento delle ritenute, 
variabile a seconda del periodo
in cui il ravvedimento viene 
effettuato.

Dichiarazione correttiva

Può capitare il caso che per le 

dichiarazioni del sostituto 
d’imposta sia necessaria la 
presentazione di una dichiarazione 
correttiva o integrativa (a seconda 
dei termini entro cui il sostituto 
provvede a “correggere” la 
dichiarazione originaria con la 
nuova dichiarazione corretta).

Presupposto per poter presentare
una dichiarazione correttiva o una 
dichiarazione integrativa è che sia 
stata validamente presentata la 
dichiarazione originaria.

Si ricorda che si considera 
validamente presentata una 
dichiarazione presentata entro 90 
giorni dal termine di scadenza, 
fatta salva l’applicazione delle 
relative sanzioni.

Nel caso in cui il soggetto 
intenda presentare un modello 770 
Semplificato integrativo, oppure un 
modello 770 Ordinario 
correttivo/integrativo dovrà 
presentare una nuova 
dichiarazione, completa di tutte le 
sue parti.

Per maggiori dettagli si rimanda
all’articolo Errori dichiarativi, i 
profili sanzionatori. •

ELXX I "NUOVI" SOSTITUTI D'IMPOSTA

Con le modifiche apportate dal Dl 34/2019, i contribuenti forfettari devono effet

tuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che hanno

erogato a partire dal 1° gennaio 2019. Allo scopo di rendere per il lavoratore

maggiormente sostenibile l'impatto delle ritenute fiscali dei primi mesi del 2019,

la disposizione prevede il loro frazionamento in tre rate mensili di uguale importo.

Tutte le guide per soddisfare  le tue esigenze
di aggiornamento. In formato cartaceo o digitale.

L’EDICOLA PROFESSIONALE
DEL SOLE 24 ORE

24oreprofessionale.ilsole24ore.com

SCOPRI IL PRODOTTO PIU’ ADATTO A TE

FISCO DIRITTO TECNICI P.A.LAVORO
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I l Dlgs 74/2000 ha introdotto
la disciplina dei reati in 
materia d’imposte sui redditi

e sul valore aggiunto. Il 
provvedimento ha sostituito di 
fatto la disciplina contenuta nella 
cosiddetta legge "manette agli 
evasori", vale a dire il Dl 429/1982,
convertito con modifiche dalla 
legge 516/1982, e successive 
modificazioni e integrazioni.

Una delle novità introdotte 
dalla nuova legge penale 
tributaria è rappresentata 
dall'abbandono della repressione 
dei reati di «carattere 
prodromico». Con la riforma del 
diritto penale tributario cambia, 
infatti, l'ottica dell'intervento 
sanzionatorio: ora si colpiscono 
solo le ipotesi che concretamente 
determinano un'effettiva lesione 
degli interessi dell'Erario.

Le fattispecie delittuose

Il Dlgs 74/2000 contiene sette 
nuove fattispecie delittuose. Le 
prime quattro riguardano i delitti 
in materia di dichiarazione. Le 
restanti fattispecie di reato 
riguardano i delitti in materia di 
obblighi documentali e 
pagamento d'imposta. Le 
differenti ipotesi sono 
accomunate dalla necessaria 

sussistenza del "dolo specifico". 
Tale dolo sussiste non in presenza 
della semplice volontà del fatto 
descritto dalla norma 
incriminatrice («dolo generico»), 
ma nel perseguimento da parte 
del reo di un fine particolare, la 
cui realizzazione non sarebbe di 
per sé necessaria per l'esistenza 
del fatto-reato. Nelle ipotesi 
delittuose in questione il dolo 
specifico si realizza, in generale, 
quando il fine sia di evadere le 
imposte, consentire a terzi 
l'evasione, conseguire un indebito 
rimborso o il riconoscimento di 
un inesistente credito d'imposta, 
consentire a terzi di ottenere un 
indebito rimborso ovvero il 
riconoscimento di un inesistente 
credito d'imposta.

Il Dlgs 74/2000 è stato 
sottoposto a un’importante 
revisione tramite l’attuazione 
della delega Fiscale legge 23/2014 
a opera del Dlgs 24 settembre 
2015, n. 158. Basti pensare che per 
tutti i reati tributari, al fine di 
accedere al patteggiamento, è 
necessario il pagamento del 
debito tributario relativo alla 
violazione penalmente rilevante, 
anche tramite l’effettuazione del 
ravvedimento. Ne consegue che, 
se nell’ambito del processo penale 

il contribuente e il suo difensore 
ritengano utile accedere al 
patteggiamento, il ravvedimento 
operoso diventa condizione 
necessaria.

Per alcune violazioni, le più 
frequenti, quali gli omessi 
versamenti Iva e ritenute, le 
indebite compensazioni di crediti 
non spettanti, l’infedele e l’omessa 
dichiarazione, il pagamento del 
debito tributario costituisce 
addirittura una causa di non 
punibilità. Tuttavia, per i reati di 
dichiarazione infedele e omessa, il 
contribuente non deve aver avuto 
formale conoscenza di accessi, 
ispezioni, verifiche o dell'inizio di 
qualunque attività di accertamento 
amministrativo o di procedimenti 
penali nei suoi confronti. Le 
fattispecie ora vigenti e le relative 
sanzioni, previste dal DLgs 
74/2000, sono di seguito riportate 
sinteticamente.

Dichiarazione fraudolenta 

per operazioni inesistenti

L’articolo 2 del Dlgs 74/2000 
disciplina il reato di dichiarazione 
fraudolenta mediante uso di 
fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti, il quale è 
commesso tutte le volte in cui la 
dichiarazione, oltre a essere non 

Sette fattispecie delittuose: le prime quattro riguardano 

i delitti in materia di dichiarazione, 

le restanti fattispecie di reato riguardano i delitti in 

materia di obblighi documentali e pagamento d'imposta

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO Colpite le ipotesi che determinano un'effettiva lesione degli interessi dell'Erario

Il ravvedimento
per i reati fiscali
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veritiera, risulti “insidiosa”, ossia 
sorretta da un impianto contabile 
o documentale di comodo in 
grado di sviare o intralciare la 
successiva attività di accertamento
da parte dell’Amministrazione 
finanziaria. È il delitto 
ontologicamente più grave e 
prevede la pena della reclusione 
da 18 mesi a 6 anni.

Le dichiarazioni oggetto del 
reato sono solamente quelle ai fini 
delle imposte sui redditi e dell'Iva. 
È quindi esclusa dalla tutela 
penale la dichiarazione ai fini 
dell'Irap. Il Dlgs 158/2015 ha 
ampliato il campo di applicazione 
del reato avendo escluso che le 
dichiarazioni in questione 
debbano essere soltanto quelle 
annuali. Ora il delitto scatta anche 
con l'inclusione di elementi 
passivi fittizi derivanti da fatture 
false non solo nelle dichiarazioni 
annuali, ma in qualunque 
dichiarazione.

Per la consumazione del delitto
in questione è necessario che i 
documenti o le fatture usate 
fraudolentemente siano registrati 
nelle scritture contabili 
obbligatorie, ovvero detenuti ai 
fini di prova nei confronti 
dell’Amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta 

mediante altri artifici

Vi è poi il reato di dichiarazione 
fraudolenta mediante altri artifici 
previsto dall’articolo 3, il quale 
ricorre nel caso in cui, al fine di 
evadere l’Imposta sui redditi o 
l’Iva, nelle dichiarazioni relative a 
tali imposte, si effettuano 
operazioni oggettivamente o 
soggettivamente simulate, 
indicando elementi attivi per un 
elemento inferiore a quello 
effettivo ovvero elementi passivi 
fittizi o crediti e ritenute fittizi. A 
condizione, tuttavia, che:

› l’imposta evasa, sia essa a titolo
di Irpef o di Iva, sia superiore a
30.000 euro;

› l’ammontare complessivo degli
elementi attivi sottratti 
all’imposizione, anche 
mediante l’indicazione di 
elementi passivi fittizi, sia 
superiore al 5 per cento 
dell’ammontare complessivo 
degli elementi attivi indicati in
dichiarazione o, in ogni caso, 
superiore a 1.500.000 euro, 
ovvero, qualora l’ammontare 
complessivo dei crediti e delle
ritenute fittizie sia superiore al
5 per cento dell’imposta 
medesima o comunque a 
30.000 euro.

Si evidenzia che:
› il fatto si considera commesso

avvalendosi di documenti falsi,
quando tali documenti sono 
registrati nelle scritture 
contabili obbligatorie o sono 
detenuti a fini di prova nei 
confronti dell'Amministrazione
finanziaria;

› non costituiscono mezzi 
fraudolenti la mera violazione
degli obblighi di fatturazione e
di annotazione degli elementi
attivi nelle scritture contabili o
la sola indicazione nelle fatture
o nelle annotazioni di elementi
attivi inferiori a quelli reali.

La pena è, anche in tale caso, la 
reclusione da 18 mesi a 6 anni.

Dichiarazione infedele

Anche la dichiarazione infedele 
può costituire ipotesi delittuosa, 
infatti l’articolo 4 del Dlgs 
74/2000, prevede che questo 
reato, rispetto a quello previsto 
dal precedente articolo 3, può 
essere commesso anche dai 
soggetti non obbligati alla tenuta 
delle scritture contabili e si 
consuma quando, al fine di 
evadere le Imposte sui redditi o 

l’Iva, in una delle dichiarazioni 
relative a tali imposte, siano 
indicati elementi attivi per un 
ammontare inferiore a quello 
effettivo o elementi passivi 
inesistenti. A condizione che:
› l’imposta evasa sia superiore, 

con riferimento a taluna delle
singole imposte, a 150.000 
euro;

› l’ammontare complessivo degli
elementi attivi sottratti 
all’imposizione, anche 
mediante indicazione di 
elementi passivi inesistenti, sia
superiore al 10 per cento 
dell’ammontare degli elementi
attivi indicati o comunque 
superiore a 3.000.000 di euro.

È penalmente irrilevante:
› la 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;

› la violazione dei criteri di 
determinazione dell'esercizio di
competenza, della non 
inerenza, della non deducibilità
di elementi passivi reali.

Il legislatore, non ritenendolo un 
reato ad alta pericolosità sociale, 
ha previsto la pena della 
reclusione da 1 a 3 anni.

Omissione della dichiarazione

L’omissione della dichiarazione 
può essere punibile penalmente, 
in quanto l’articolo 5 sanziona il 
comportamento di chi, al fine di 
evadere l’Imposta sui redditi o 
l’Iva, non presenta, pur essendovi 
obbligato, una delle dichiarazioni 
relative a dette imposte e l’imposta 
evasa, con riferimento a ciascuno 
dei singoli tributi, sia superiore a 
50.000 euro.
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ELXXCASSAZIONE, SENTENZA 5448/2018 DEL 6 FEBBRAIO 2018

La Suprema corte ha affermato in maniera netta che è possibile aderire al rav

vedimento operoso anche in caso di dichiarazione fraudolenta mediante utiliz

zo di fatture false, mettendo in evidenza che, sebbene motivato dal meritorio

obiettivo di rendere la vita difficile alle condotte fraudolente, quanto categori

camente interpretato dal Fisco non sembrerebbe coincidere sia con l’articolo 13

del Dlgs 472/1997, sia con la formulazione del vigente articolo 13 bis del Dlgs

74/2000.

La medesima pena si applica 
per l’omessa dichiarazione del 
sostituto d’imposta quando 
l’ammontare delle ritenute non 
versate sia superiore a 50.000 
euro.

Come abbiamo visto, la 
dichiarazione si considera omessa 
quando non è presentata entro 90 
giorni dalla scadenza del termine 
ovvero non sia sottoscritta o 
redatta su uno stampato 
conforme. La pena prevista è la 
reclusione da 18 mesi a 4 anni.

Non solo le dichiarazioni 
possono essere lo strumento 
tramite cui realizzare la condotta 
delittuosa, in quanto l’articolo 8 
ricomprende tra i reati tributari 
anche l’emissione di documenti 
per operazioni inesistenti. Tale 
delitto si riscontra quando un 
soggetto, pur di consentire a terzi 
l’evasione dell’imposta, emetta 
documenti relativi a operazioni 
inesistenti. 

In tale caso è previsto il 
“cumulo giuridico” ovvero il 
compimento di un solo reato 
anche di fronte a l’emissione di 
più documenti falsi a diversi 
soggetti nel medesimo periodo 
d’imposta. La pena è la reclusione 
da 18 mesi a 6 anni.

Occultamento o distruzione 

di documenti contabili

Anche l’occultamento o 
distruzione di documenti contabili 
è un reato tributario e si realizza 

quando si procede alla 
distruzione, totale o parziale, di 
documenti o scritture contabili di 
cui si è obbligati alla 
conservazione per legge, qualora 
impedisca la ricostruzione dei 
redditi, è punita con la reclusione 
da 18 mesi a 6 anni.

Omessi versamenti delle ritenute 

e dell’Iva

Sono penalmente perseguibili 
anche gli omessi versamenti delle 
ritenute e dell’Iva ai sensi degli 
articoli 10 bis e 10 ter del Dlgs 
74/2000. 

In particolare, per il primo 
reato è punibile chiunque non 
versa entro il termine previsto 
per la presentazione della 
dichiarazione annuale di 
sostituto di imposta le ritenute 
dovute sulla base della stessa 
dichiarazione o risultanti dalla 
certificazione rilasciata ai 
sostituiti, per un ammontare 
superiore a 150.000 euro per 
ciascun periodo d'imposta. La 
pena prevista è la reclusione da 6 
mesi a 2 anni.

Per l’omesso versamento Iva è 
punibile chiunque ometta il 
versamento dell’Iva dovuta in base 
alla dichiarazione annuale per un 
ammontare superiore a 250.000 
europer ciascun periodo d’imposta, 
entro il termine per il versamento 
dell’acconto relativo al periodo 
d’imposta successivo, la pena è la 
reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Utilizzo indebito dei crediti

Anche l’utilizzo indebito dei 
crediti in compensazione è una 
condotta penalmente rilevante ed 
è disciplinata dall’articolo 10 
quater del Dlgs 74/2000. Per il 
delitto in questione sono previste 
pene diverse a seconda della 
tipologia del credito utilizzato 
indebitamente in compensazione. 
In particolare, se si tratta di un 
credito:
› non spettante e superiore a 

50.000 euro la pena è la 
reclusione da 6 mesi a 2 anni;

› se inesistente e superiore a 
50.000 euro la pena è la 
reclusione da 18 mesi a 6 anni.

Sottrazione fraudolenta 

al pagamento di imposte

Vi è, poi, il reato di sottrazione 
fraudolenta al pagamento di 
imposte di cui all’articolo 11 del 
Dlgs 74/200, il quale prevede la 
pena della reclusione da 6 mesi a 
4 anni per coloro che, al fine di 
non pagare le imposte sui redditi, 
gli interessi e le eventuali 
sanzioni, per un importo 
complessivo superiore a 50.000 
euro, compiano atti fraudolenti su 
beni propri o altrui, idonei a 
rendere inattiva la procedura di 
riscossione coattiva.

Sono soggetti alla medesima 
pena coloro che, al fine di 
ottenere per sé o per altri il 
pagamento parziale di tributi, 
indicano nella documentazione 
presentata ai fini della transizione 
fiscale elementi attivi per un 
ammontare inferiore a quello 
effettivo o elementi passivi per un 
ammontare superiore a 50.000 
euro. Qualora l’imposta non 
versata o pagata parzialmente, 
comprensiva di sanzioni e 
interessi, sia superiore a 200.000 
euro la pena è la reclusione da un 
anno a 6 anni.
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IL RIEPILOGO DELLA NON PUNIBILITÀ

TIPO REATO NON PUNIBILE SE SI EFFETTUA MODALITÀ PREVISIONI DI ESCLUSIONE

Articolo 4:
dichiarazione infedele

Integrale pagamento entro la 
dichiarazione di apertura del 
dibattimento di primo grado

Ravvedimento operoso L'avvio di qualunque attività di 
accertamento sia fiscale sia 
penale impedisce l'adesione per il
beneficio.

Articolo 5:
omessa dichiarazione

Integrale pagamento entro la 
dichiarazione di apertura del 
dibattimento di primo grado

› presentazione della 
dichiarazione omessa entro il
termine di dichiarazione 
dell'anno successivo;

› ravvedimento dell'imposta 
dovuta.

L'avvio di qualunque attività di 
accertamento sia fiscale sia 
penale impedisce l'adesione per il
beneficio.

Articolo 10 bis:
omesso versamento ritenute

Integrale pagamento entro la 
dichiarazione di apertura del 
dibattimento di primo grado

› ravvedimento operoso;
› procedure conciliative;
› adesione all'accertamento.

Nessuna.

Articolo 10 ter:
omesso versamento Iva

Articolo 10 quater,
comma 1:
indebita compensazione di
crediti non spettanti

Altri delitti
previsti dal Dlgs 74/2000

È possibile solo beneficiare della 
riduzione sino a metà della pena.

Estinzione del debito tributario 
anche mediante procedure 
conciliative prima di apertura 
dibattimento

Incerta la possibilità di utilizzare 
validamente il ravvedimento.

Trasmissione di atti 

o documenti falsi

In merito alla trasmissione di atti 
o documenti falsi l’articolo 11 del 
Dl 201/2011, prevede che 
chiunque esibisce o trasmette atti 
o documenti falsi o fornisce dati 
o notizie non rispondenti al vero, 
a seguito delle richieste effettuate 
nell’esercizio dei poteri di accesso 
verifica o ispezione, è punito, 
anche penalmente, ai sensi 
dell’articolo 76 del Dpr 445/2000 
(articolo 11, comma 1, Dl 
201/2011).

Sanzioni accessorie

Qualora sia accertato il 
compimento di una delle 
suddette fattispecie è facoltà del 
giudice territorialmente 
competente, ossia il giudice del 
luogo in cui il contribuente 
detiene il domicilio fiscale, di 
comminare una delle seguenti 
sanzioni accessorie, spesso 
maggiormente afflittive delle 
medesime pene:

› interdizione dagli uffici 
direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese per
un periodo non inferiore a 6 
mesi e non superiore a 3 anni;

› incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione
per un periodo non inferiore a
un anno e non superiore a 3 
anni;

› interdizione dalle funzioni di
rappresentanza e assistenza
in materia tributaria per un 
periodo non inferiore a un 
anno e non superiore a 5 anni;

› interdizione perpetua 
dall’ufficio di componente di
commissione tributaria;

› pubblicazione della sentenza
a norma dell’articolo 36 del 
Codice penale.

Infine, in caso di condanna, è 
ordinata la confisca dei beni che 
costituiscono il prodotto o il 
prezzo del comportamento 
fraudolento, salvo che 
appartengano a persona estranea 
al reato. 

La confisca non opera per la 
parte che il contribuente si sia 
impegnato a versare all’erario.

Il ricorso al ravvedimento

Le disposizioni del Dlgs 74/2000 
hanno introdotto nel sistema 
processuale penale due circostanze 
attenuanti a effetto speciale: il 
pagamento del debito tributario e 
la riparazione dell’offesa nel caso 
di estinzione per prescrizione del 
debito tributario. In particolare, 
tale disciplina, sanando il 
precedente mancato raccordo fra il 
previgente istituto del risarcimento 
del danno e le procedure 
transattive previste dalle leggi 
tributarie amministrative, 
individuava nell'accertamento con 
adesione, nella conciliazione 
giudiziale, nel ravvedimento 
operoso ecc. «meccanismi 
premiali» da avvalersi, nell'ambito 
di un procedimento penale, al fine 
di indurre il contribuente, indagato 
o imputato, a versare l'imposta 
evasa. •
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L’ articolo 21 del Dpr
633/1972, è uno degli
articoli cardine del

decreto Iva dedicato al particolare 
obbligo di emissione della fattura 
da parte dei soggetti passivi di 
imposta. La fattura costituisce, 
infatti, il documento sul quale si 
basa la regola dell’imposta, dal 
principio della rivalsa alla 
detrazione, dal momento 
impositivo alle tecniche di 
controllo e di accertamento. 
L’obbligo normativo della sua 
emissione quindi non solo 
risponde all’esigenza di 
formalizzare giuridicamente e 
contabilmente l’avvenuta cessione 
di un bene o la prestazione di un 
servizio, ma anche a quella di 
creare un titolo che legittima da 
un lato l’addebito dell’imposta 
relativa e dall’altro la 
corrispondente detrazione.

L’articolo 21, in realtà, non dà 
una definizione diretta della 
fattura, ma la definisce 
implicitamente dettando una 
minuta elencazione delle 
indicazioni che essa deve 
contenere, in particolare l’imposta 
o, nel caso in cui non sia previsto 
l’addebito della stessa, il titolo 
dell’esenzione ovvero del non 
assoggettamento a Iva e la norma 

nazionale o comunitaria di 
riferimento. 

Dal 2013, la disposizione, per 
uniformità comunitaria, impone di 
riportare in fattura dettagliate 
espressioni che individuino 
esattamente il regime applicato, 
quali per esempio: «operazioni 
non imponibili», «esenti» o «non 
soggette».

Nel 2018 l’articolo è stato 
nuovamente ritoccato dal 
legislatore, in particolare tramite 
l’intervento del Dl 119/2018, al fine 
di adeguare la disciplina contenuta 
nel Dpr 633/1972 ai nuovi obblighi 
di fatturazione elettronica per le 
operazioni intercorse tra soggetti 
residenti e stabiliti nel territorio 
dello Stato che decorrono dal 1° 
gennaio 2019.

Oltre ad avere natura 
tipicamente fiscale, la fattura ha 
altresì importanti riflessi di natura 
civilistica in merito ai rapporti 
economici da cui origina: è infatti 
rilevante sotto l’aspetto probatorio 
per la tutela del diritto di credito.

Il contenuto della fattura: 

gli elementi caratterizzanti

In relazione al nuovo obbligo, 
l’articolo 1, comma 3, del 
richiamato Dlgs 127/2015 – come 
modificato dalla legge 205/2017 – 

stabilisce che «Al fine di 
razionalizzare il procedimento di 
fatturazione e registrazione, per le 
cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi effettuate tra soggetti 
residenti o stabiliti nel territorio 
dello Stato, e per le relative 
variazioni, sono emesse 
esclusivamente fatture elettroniche 
utilizzando il Sistema di 
Interscambio e secondo il formato 
di cui al comma 2 [di cui all’allegato 
A del Dm Economia e Finanze, di 
concerto con il ministro per la 
Pubblica Amministrazione e la 
Semplificazione, 3 aprile 2013, n. 
55. Ndr]. Gli operatori economici 
possono avvalersi, attraverso 
accordi tra le parti, di intermediari 
per la trasmissione delle fatture 
elettroniche al Sistema di 
Interscambio, ferme restando le 
responsabilità del soggetto che 
effettua la cessione del bene o la 
prestazione del servizio».

Con l’emanazione del 
provvedimento 89757 del 30 aprile 
2018, corredato dell’Allegato A 
(contenente le specifiche tecniche), 
l’agenzia delle Entrate ha fissato le 
regole tecniche per l’emissione e la 
ricezione delle fatture elettroniche 
per le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi utilizzando il 
Sistema di Interscambio.

Si ritiene che il cessionario abbia comunque 

l’obbligo di registrare la fattura ricevuta in ritardo, 

e che il cedente sia obbligato a versare l’Iva addebitata 

in rivalsa

EFATTURA Nuovi obblighi per le operazioni intercorse tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato

L’errata fatturazione 
delle operazioni
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Ambito soggettivo
L’articolo 15 del Dl 119/2018, decreto

Fiscale collegato alla legge di Bilancio

2019, ha eliminato nella norma il 

riferimento ai soggetti identificati, a 

seguito della decisione di esecuzione 

Ue 2018/593 del Consiglio del 16 

aprile 2018 che ha autorizzato l’Italia a

introdurre la fatturazione elettronica 

quale «misura speciale di deroga» agli

articoli 218 e 232 della direttiva 

2006/112/Ce limitatamente ai 

soggetti passivi “stabiliti” sul territorio

dello Stato, non anche agli identificati

Definizione
Ai sensi dell’articolo 21 del Dpr 
633/1972, «per fattura elettronica 
si intende la fattura che è stata 
emessa e ricevuta in un 
qualunque formato elettronico».

Il provvedimento dell’Agenzia 
89757 del 30 aprile 2018, 
completa la definizione stabilendo 
che «la fattura elettronica è un 
documento informatico, in 
formato strutturato, trasmesso 
per via telematica al Sistema di 
Interscambio (da ora in poi, SdI), 
di cui al Dm Economia e Finanze 
7 marzo 2008, e da questo 
recapitato al soggetto ricevente. 
La trasmissione telematica al SdI 
può riferirsi a una fattura singola 
ovvero a un lotto di fatture ai 
sensi dell’articolo 21, comma 3, 
del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633».

Il provvedimento conferma, 
quindi, che il nuovo obbligo di 
fatturazione elettronica si assolve 
mediante l’invio di un file avente 
formato Xml (eXtendible Markup 
Language), trasmesso unicamente 
tramite il Sistema di 
Interscambio, utilizzando, quindi, 
le medesime soluzioni 
informatiche già adottate per 
l’emissione della fattura 
elettronica verso le Pubbliche 
amministrazioni.

Come accennato, la fattura 

elettronica può essere inviata 
singolarmente o per lotti di fatture,
nel caso in cui siano emesse dal 
medesimo soggetto nei confronti 
del medesimo destinatario, nel 
rispetto dell’articolo 21, comma 3, 
del Dpr 633/1972.

Contenuto
Il Provvedimento del 30 aprile 
2018 stabilisce anche che «la 
fattura elettronica contiene 
obbligatoriamente le 
informazioni stabilite 
dall’articolo 21 del Dpr 633/1972 
ovvero, nel caso di fattura 
semplificata, quelle stabilite 
dall’articolo 21 bis del medesimo 
decreto, nonché le altre 
informazioni indicate nelle 
specifiche tecniche di cui 
all’allegato A». Pertanto, è 
possibile affermare che il 
contenuto di una fattura 
elettronica è rappresentato dai 
seguenti dati:
› elementi obbligatori di cui agli

articoli 21 o 21 bis del Dpr 
633/1972, fiscalmente rilevanti;

› informazioni obbligatorie 
indicate nelle specifiche 
tecniche allegate al 
provvedimento medesimo (per
esempio, tipo di documento 
emesso, “codice destinatario”),
indispensabili ai fini di una 
corretta trasmissione della 
fattura al soggetto destinatario
attraverso il Sdi;

› altre informazioni facoltative, 
previste dalle stesse specifiche 
tecniche, volte ad agevolare la 
gestione digitalizzata dei flussi di
fatturazione (per esempio, dati
relativi all’ordine di acquisto, al
trasporto di beni, al pagamento).

Quanto agli elementi obbligatori di 
cui al Dpr 633/1972, gli stessi sono 
riassunti nella tabella di pagina 
successiva.

L’elemento di cui alla lettera g 

bis) rappresenta una novità 
introdotta con il Dl 119/2018, 
collegata alla possibilità, prevista 
nel medesimo Decreto, che la 
fattura venga emessa entro dieci 
giorni (o 12 giorni a seguito della 
conversione del Dl 34/2019) 
dall’effettuazione dell’operazione. 
Tali previsioni normative, che 
entreranno in vigore dal 1° luglio 
2019, permetteranno di superare 
l’impasse dell’emissione della 
fattura entro le ore 24,00 del 
medesimo giorno a quello di 
effettuazione dell’operazione.

La modifica all’articolo 21 ha 
riguardato, dunque, l’inserimento 
tra i dati obbligatori da indicare 
nella fattura della data in cui è 
effettuata la cessione di beni o la 
prestazione di servizi ovvero 
quella in cui è corrisposto in tutto 
o in parte il corrispettivo, 
sempreché tale data sia diversa da 
quella di emissione della fattura. 
Pertanto, se ci si avvale del 
maggiore termine per l’emissione 
della fattura, bisognerà fornire il 
dato nella stessa (sul punto si 
vedano anche i chiarimenti della 
circolare 14/E/2019). 

Dati di trasmissione obbligatori
Quanto ai dati di trasmissione 
obbligatori, nonché necessari ai 
fini di un corretto recapito del 
documento elettronico, vanno 
seguiti i criteri descritti di seguito.

IdTrasmittente (identificativo 
fiscale del soggetto trasmittente):
› IdPaese: codice del Paese 

assegnante l’identificativo 
fiscale al soggetto trasmittente;

› IdCodice: numero di 
identificazione fiscale del 
trasmittente (per i soggetti 
stabiliti nel territorio dello Stato
italiano corrisponde al codice 
fiscale; per i non residenti si fa
riferimento all’identificativo 
fiscale assegnato dall’autorità 
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del paese di residenza). In caso
di IdPaese uguale a IT, il 
sistema ne verifica la presenza
in Anagrafe tributaria: se non 
esiste come codice fiscale, il file
viene scartato con codice errore
00300.

ProgressivoInvio: progressivo che 
il soggetto trasmittente attribuisce 
al file che inoltra al Sistema di 
Interscambio per una propria 
finalità di identificazione univoca.
FormatoTrasmissione: codice 
identificativo del tipo di 
trasmissione che si sta effettuando 
e del relativo formato. Va sempre 
valorizzato con «FPR12».
CodiceDestinatario: identifica il 
canale telematico sul quale 
recapitare la fattura; deve 
contenere un valore alfanumerico 
di 7 caratteri corrispondente a:
› uno dei codici che il Sistema di

Interscambio attribuisce ai 
soggetti, con canale accreditato
in ricezione, che ne abbiano 

fatto richiesta attraverso la 
funzione «Richiesta codici 
destinatario B2B» presente sul
sito www.fatturapa.gov.it;

› «0000000», nei casi di fattura
destinata a un soggetto che 
riceve tramite Pec e questa sia
stata indicata nel campo 
«PECDestinatario»;

› «0000000», nei casi di fattura
destinata a un soggetto per il 
quale non si conosce il canale 
telematico (Pec o altro) sul quale
recapitare il file;

› «XXXXXXX», in caso di fattura
emessa verso soggetti non 
residenti, non stabiliti, non 
identificati in Italia, e inviata 
allo SdI al fine di trasmettere i
dati di cui al comma 3 bis 
dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015.

Formato cartaceo
La fattura rimane in formato 
cartaceo per:
› i soggetti espressamente 

esonerati dalla legge di Bilancio
2018, che possono 
facoltativamente emettere 
fatture elettroniche:

i soggetti passivi che 
rientrano nel c.d. “regime
di vantaggio” (articolo 27,
commi 1 e 2, del Dl 
98/2011);
i soggetti che applicano il
regime forfettario di cui
all’articolo 1, commi da 54
a 89, della legge 190/2014;
i soggetti passivi che 
hanno esercitato l’opzione
di cui agli articoli 1 e 2
della legge 16 dicembre
1991, n. 398 (associazioni
sportive dilettantistiche,
associazioni senza scopo
di lucro, pro loco) e che nel
periodo d’imposta 
precedente hanno 
conseguito dall’esercizio di
attività commerciali 
proventi per un importo

DATI DA INDICARE IN FATTURA AI SENSI DELL’ARTICOLO 21 DEL DPR 633/1972

a Data di emissione

b Numero progressivo che la identifichi in modo univoco

c Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante
fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti

d Numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore

e Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappre
sentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti.

f Numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro
dell’Unione europea, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o com
mittente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale.

g Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione.

g bis Data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corri
spettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura (elemento inserito dall’articolo 11 del Dl 119/2018
con decorrenza 1° luglio 2019).

h Corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono di cui all’articolo 15, comma 1, n. 2.

i Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono.

l Aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.

m Data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore vola
te, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, Dl 30 agosto 1993, n. 331, con
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

n Annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
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non superiore a 65.000 euro
(tali soggetti, se nel periodo
d’imposta precedente hanno
conseguito dall’esercizio di
attività commerciali proventi
per un importo superiore a
65.000 euro, assicurano che
la fattura sia emessa per loro
conto dal cessionario o 
committente soggetto 
passivo d’imposta);

› i soggetti per cui vige il divieto
di emissione di fatture 
elettroniche per tutto l’anno 
2019 ai sensi dell’articolo 10 del
Dl 119/2018 e di successivi 
provvedimenti, i quali quindi 
non potranno neanche in via 
facoltativa emettere fatture in 
formato elettronico: operatori 
sanitari, sia quelli obbligati 
all’invio dei dati al Sistema 
tessera sanitaria (per esempio,
medici, veterinari, infermieri 
ecc.) che quelli non obbligati 
(per esempio, fisioterapisti);

› le fatture nei confronti di un 
soggetto non residente e non 
stabilito in Italia.

L’obbligo di emissione della fattura

L’articolo 6 del Dpr 633/1972, 
disciplina il momento in cui sorge 
l’obbligo di emissione della fattura, 
vale a dire il momento di 
effettuazione dell’operazione Iva: 
per le cessioni di beni coincide con 
la consegna del bene stesso 
(qualora si tratti di bene mobile) 
ovvero con la stipula dell’atto 
pubblico (qualora si tratti di beni 
immobili), mentre per le 
prestazioni di servizi, coincide con 
il momento di pagamento del 
corrispettivo. Per ciascun tipo di 
dette operazioni imponibili, i 
soggetti passivi stabiliti in Italia 
che le effettuano, hanno, quindi, 
l’obbligo di emettere fattura, anche 
sotto forma di nota, conto, parcella 
e simili. Tuttavia, a seguito dei 

provvedimenti sopra citati, il 
comma 6 bis dell’articolo 21 in 
commento, estende l’obbligo della 
fatturazione anche alle cessioni e 
prestazioni territorialmente non 
soggette all’imposta ai sensi degli 
articoli 7 e 7 septies (operazioni a 
cui mancano il requisito della 
territorialità).

La fattura va emessa anche dai
soggetti non residenti che 
effettuano cessioni di beni o 
prestazioni di servizi nello Stato, 
nell’ipotesi in cui si avvalgano di 
una stabile organizzazione ovvero 
quando operano mediante 
rappresentante fiscale o siano 
identificati direttamente in Italia. 
In quest’ultima ipotesi operano, 
però, le preclusioni o le limitazioni 
per le operazioni rese nei confronti 
di soggetti passivi stabiliti in Italia.

Esistono poi una serie di 
semplificazioni e deroghe 
contenute negli articoli 21 bis e 22 
per determinati soggetti e per 
determinate tipologie di 
operazioni.

La fattura cartacea deve essere
compilata in doppia copia, di cui 
una è consegnata o spedita 
all’altra parte. L’emissione della 
fattura in forma elettronica 
avviene, invece, in unico 
esemplare. Eventuali altre copie – 
per esempio quelle formate e 
conservate dal soggetto terzo che 
emette le fatture per conto del 
cedente o prestatore – devono 
essere appositamente 
contrassegnate quale «secondo 
originale per ...» o altra dizione 
equivalente che distingua le 
stesse dall’unico o doppio 
esemplare.

Il comma 5 prevede, tuttavia, 
che la fattura, cartacea o 
elettronica, sia emessa in unico 
esemplare nell’ipotesi di 
applicazione dell’Iva con il sistema 
del reverse charge di cui all’articolo 

17, comma 2, primo periodo, ossia 
quando l’obbligo di emettere 
fattura è posto a carico del 
cessionario o committente in 
presenza di cedente o prestatore 
non stabilito in Italia.

Le regole di emissione della fattura

Con riferimento al momento in cui 
la fattura si considera emessa, 
occorre confrontare le disposizioni 
normative di cui all’articolo 21 del 
Dpr 633/1972 con il provvedimento 
del 30 aprile 2018, paragrafo 4.1. In 
base all’articolo 21, comma 1, 
ultimo periodo del decreto Iva, «la 
fattura, cartacea o elettronica, si ha 
per emessa all’atto della sua 
consegna, spedizione, trasmissione 
o messa a disposizione del 
cessionario o committente». Il 
punto 4.1 del citato provvedimento 
direttoriale prevede che «la data di 
emissione della fattura elettronica è 
la data riportata nel campo “Data” 
della sezione “Dati generali” del file 
della fattura elettronica, che 
rappresenta una delle informazioni 
obbligatorie ai sensi degli articoli 21 
e 21 bis del Dpr 26 ottobre 1972, n. 
633: la fattura elettronica scartata 
dal SdI a seguito dei controlli di cui 
ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 si considera 
non emessa». 

Effettuando dunque il 
coordinamento tra l’articolo 21 e il 
Provvedimento, si desume che la 
fattura elettronica si considera 
emessa alla data di trasmissione 
del file allo SdI.

In merito a quale data indicare
nel campo «Data» della sezione 
«Dati generali» della fattura 
elettronica si può fare riferimento 
alla circolare 14/E/2019. In tale 
occasione l’agenzia delle Entrate, 
ricordando che lo SdI attesta 
l’effettivo giorno di trasmissione, 
ha precisato che per le fatture 
immediate nel campo «Data» si 
può indicare la data di 
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effettuazione dell'operazione, a 
prescindere dal momento di 
effettuazione dell'invio. 
Relativamente, invece, alle fatture 
differite precedute da Ddt o da 
proforma, come «Data» si può 
indicare quella riferita all'ultima 
operazione; mentre, per le altre 
fatture differite: nel campo «Data» 
va indicato il giorno effettivo di 
emissione e nel corpo della fattura 
va riportato il giorno di 
effettuazione dell'operazione.

Fatturazione immediata
Per i casi di fatturazione 
immediata, tale regola pocanzi 
descritta dovrà essere declinata 
come segue, alla luce delle 
modifiche all’articolo 21 da parte 
del Dl 119/2018:
› dal 1° gennaio al 30 giugno 

2019, l’emissione e la 
contestuale trasmissione dovrà
essere effettuata entro le ore 
24,00 del medesimo giorno 
dell’effettuazione 
dell’operazione;

› dal 1° luglio 2019 l’emissione 
potrà essere effettuata entro 10
giorni (o 12 giorni a seguito 
della conversione del Dl 
34/2019) dall’effettuazione 
dell’operazione; nel caso in cui
la fattura sia emessa 
successivamente alla data di 
effettuazione, nel documento 
dovrà essere indicata la data di
effettuazione dell’operazione.

Fatturazione differita
Il Dl 119/2018 non ha modificato le 
regole di fatturazione differita di 
cui al comma 4 dell’articolo 21; 
pertanto sono valide le deroghe 
che prevedono termini differenti 
rispetto a quanto appena detto:
› per le cessioni di beni la cui 

consegna o spedizione risulta
da documento di trasporto o da
altro documento idoneo a 

identificare i soggetti tra i quali
è effettuata l’operazione, e 
avente le caratteristiche 
determinate con Dpr 472/1996
(Ddt), nonché per le prestazioni
di servizi individuabili 
attraverso idonea 
documentazione effettuate 
nello stesso mese solare nei 
confronti del medesimo 
soggetto, può essere emessa 
una sola fattura, recante il 
dettaglio delle operazioni, entro
il giorno 15 del mese successivo
a quello di effettuazione delle
medesime; dal 2013 la fattura
differita può essere emessa 
anche per le prestazioni di 
servizi, purché siano 
individuabili attraverso 
documentazione idonea;

› per le cessioni di beni 
effettuate dal cessionario nei 
confronti di un soggetto terzo
per il tramite del proprio 
cedente la fattura è emessa 
entro il mese successivo a 
quello della consegna o 
spedizione dei beni;

› per le prestazioni di servizi rese
a soggetti passivi stabiliti nel 
territorio di un altro Stato 
membro dell’Unione europea,
non soggette all’imposta ai 
sensi dell’articolo 7 ter, la 
fattura è emessa entro il giorno
15 del mese successivo a quello
di effettuazione 
dell’operazione;

› per le prestazioni di servizi di
cui all’articolo 6, comma 6, 
primo periodo, del Dpr 
633/1972 rese a o ricevute da 
un soggetto passivo stabilito 
fuori della Ue, la fattura è 
emessa entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello di 
effettuazione dell’operazione.

Le note di variazione

Le regole tecniche stabilite per le 

fatture elettroniche coordinate dal 
provvedimento del 30 aprile 2018 
sono valide anche per le note 
emesse in seguito alle variazioni 
disciplinate dall’articolo 26 del Dpr 
633/1972 (c.d. note di credito o di 
debito).

Le note di variazione vengono 
poste in essere quando 
sopravvengono condizioni diverse 
rispetto a quelle sussistenti al 
momento di effettuazione 
dell’operazione. Dette rettifiche 
possono consistere in un aumento 
o in una diminuzione 
dell’imponibile e dell’imposta. 
Mentre per le variazioni in aumento
è obbligatorio procedere alla 
rettifica, per quelle in diminuzione 
è meramente facoltativo.

Variazioni in aumento
Se successivamente all’emissione 
o alla registrazione della fattura si 
verifica un fatto (compreso 
l’errore) che comporta un 
aumento dell’imponibile o 
dell’Iva, il cedente o prestatore 
deve emettere o registrare 
secondo le norme usuali 
un’apposita fattura integrativa 
(nota di addebito), che segue 
l’ordinaria numerazione 
progressiva delle fatture emesse. 
L’acquirente deve registrare la 
nota di addebito nel registro delle 
fatture emesse di cui all’articolo 
23. Le note di variazione in 
aumento (o note di addebito) 
possono essere emesse anche nel 
periodo successivo a quello in cui 
sono state rilasciate le relative 
fatture. In questi casi, il cedente o 
prestatore è tenuto a emettere 
una fattura integrativa (nota di 
debito) in cui è indicato il maggior 
importo dell’imponibile ovvero 
dell’imposta. Per questo motivo 
dovrebbero rimanere escluse da 
tale adempimento le operazioni 
non imponibili e quelle esenti.
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Variazioni in diminuzione
Se successivamente all’emissione e 
alla registrazione della fattura, 
diminuisce l’imponibile e l’Iva 
relativa per dichiarazione di nullità, 
annullamento, revoca, risoluzione, 
rescissione del contratto, o per 
procedure concorsuali o esecutive 
rimaste infruttuose, per 
applicazione di abbuoni o sconti 
previsti contrattualmente, il 
cedente può operare una 
variazione in diminuzione e 
portare in detrazione ai sensi 
dell’articolo 19 l’imposta 
corrispondente alla variazione. In 
particolare, con riferimento al caso 
delle procedure concorsuali ed 
esecutive, la legge di Bilancio 2017 
(articolo 1, comma 567, legge 
232/2016) ha ripristinato le regole 
precedenti le disposizioni di cui 
all’articolo 1, comma 126, legge 
208/2015 (legge di Stabilità 2016), 
reintroducendo la regola secondo 
cui l’emissione della nota di credito 
Iva, nonché il relativo esercizio del 
diritto alla detrazione, possono 
essere effettuati solo nel caso in cui 
le procedure si siano concluse 
infruttuosamente e non, come 
prevedeva la legge di Stabilità 2016, 
nel caso di mancato pagamento, a 
partire dalla data di 
assoggettamento alla procedura 
concorsuale.

L’acquirente, che abbia già 
registrato la fattura, deve registrare 
la nota di accredito nel caso in cui 
il cedente decida di avvalersi della 
facoltà di operare la variazione in 
diminuzione, salvo il suo diritto 
alla restituzione dell’importo 
pagato al cedente o prestatore a 
titolo di rivalsa.

L’articolo 1, comma 126, legge 
208/2015, ha introdotto l’articolo 
26, comma 10, Dpr 633/1972, che 
consente anche ai cessionari e 
committenti che siano debitori 
dell’imposta (laddove si applichi il 

meccanismo del reverse charge) 
l’esercizio della facoltà di operare la 
variazione in diminuzione, nel caso 
in cui venga meno l’operazione o si 
riduca la base imponibile.

Le variazioni in diminuzione 
derivanti da sopravvenuti accordi 
tra le parti o da rettifica di 
inesattezze nelle fatture vanno 
effettuate entro un anno dalla data 
dell’operazione imponibile. 
Trascorso tale termine è necessario 
assoggettare nuovamente a Iva la 
successiva operazione in 
diminuzione senza più considerarla 
come lo storno di una precedente. 
Le altre variazioni possono avvenire 
senza limiti temporali (per esempio 
sconti contrattualmente previsti 
anche in forma orale; nullità, 
annullamento, rescissione, revoca 
del contratto; disposizioni di legge 
ecc.). Anche in caso di procedure 
concorsuali o esecutive rimaste 
infruttuose, le variazioni sono 
ammesse senza limiti temporali, 
così come in caso di accordo di 
ristrutturazione dei debiti, 
omologato ex articolo 182 bis, Rd 16 
marzo 1942, n. 267 e di piano 
attestato ex articolo 67, comma 3, 
Rd 16 marzo 1942, n. 267.

È possibile rettificare l’importo 
delle fatture (anche oltre il limite di 
un anno) se la maggiore aliquota 
Iva era prevista da una 
disposizione di un decreto legge 
non convertita con la legge di 
conversione.

In caso di sequestro di immobile
è dalla data di esecuzione dello 
stesso che il contratto deve 
intendersi risolto e, pertanto, da 
tale data decorre il termine per 
l’emissione della nota di variazione 
(risoluzione 449/E/2008).

I controlli dello SdI e lo scarto

Il Sistema di Interscambio esegue 
una serie di verifiche e controlli 
prima di procedere alla gestione 

del flusso delle fatture elettroniche 
trasmesse, secondo le modalità 
individuate nelle specifiche 
tecniche di cui all’Allegato A del 
Provvedimento.

Per ogni fattura o lotto di fatture
inviate allo SdI, quest’ultimo 
restituisce al soggetto emittente, 
attraverso lo stesso canale 
utilizzato per l’invio, una ricevuta. 
La tabella a pagina successiva 
riepiloga le ricevute rilasciate dallo 
SdI con le indicazioni previste dal 
provvedimento e dalle specifiche 
tecniche.

Il momento di invio della 
ricevuta di scarto ovvero di 
superamento dei controlli e 
recapito o messa a disposizione 
della fattura elettronica da parte 
dello SdI non è sincrono rispetto 
al momento di trasmissione della 
fattura stessa allo SdI. I tempi di 
elaborazione da parte dello SdI 
dell’esito dell’invio possono 
variare da pochi minuti sino a 5 
giorni effettivi. 

Nei casi in cui la fattura è 
scartata, l’emittente ha 5 giorni 
effettivi (non lavorativi) dalla data 
di ricezione dell’esito per 
trasmettere allo SdI la fattura 
elettronica corretta senza incorrere 
in alcuna sanzione.

Per quanto riguarda la modalità
di re-inoltro della fattura, l’agenzia 
delle Entrate nella circolare 
13/E/2018 ha spiegato che la 
fattura elettronica deve essere 
nuovamente inviata 
preferibilmente con la data e il 
numero del documento originario.

Qualora non sia possibile 
reiterare l’invio della fattura 
precedentemente scartata con 
stesso numero e data, occorrerà 
procedere seguendo una delle due 
strade suggerite dalla stessa 
Agenzia:
› emissione di una fattura con 

nuovo numero e data (coerenti
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con gli ulteriori documenti 
emessi nel tempo trascorso dal
primo inoltro tramite SdI), per
la quale risulti un collegamento
alla precedente fattura scartata
dallo SdI al fine rendere 
evidente la tempestività della 
fattura stessa rispetto 
all’operazione che documenta;

› emissione di una fattura nelle 
modalità di cui al punto 
precedente, ma ricorrendo a una
specifica numerazione che, nel
rispetto della sua progressività,
faccia emergere che si tratti di 
un documento rettificativo di 
una fattura precedentemente 
scartata. Per esempio, a fronte
delle fatture n. 1 del 2 gennaio 
2019 e n. 50 del 1° marzo 2019 
(uniche due fatture del 
contribuente scartate dallo SdI
sino a quella data), potranno 
essere emesse la n. 1/R del 10 
gennaio 2019 e la n. 50/R dell’8
marzo 2019 annotate 
nell’apposito sezionale.

Il regime sanzionatorio

Il regime sanzionatorio relativo 
agli obblighi di fatturazione 
elettronica deve tenere conto di 
quanto stabilito dal nuovo comma 
6 dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015, 

secondo cui, in caso di emissione 
di una fattura con modalità 
diverse da quelle previste (formato 
elettronico), la fattura si 
considererà non emessa.

L’emissione di una fattura in 
formato cartaceo (o in altro 
formato diverso da quello 
utilizzabile sullo SdI) in luogo 
della fattura elettronica viene 
equiparata così alle ipotesi di 
omessa fatturazione, con 
applicazione delle sanzioni 
previste dall’articolo 6 del Dlgs 
471/1997, compresa fra il 90 per 
cento e il 180 per cento 
dell’imposta non correttamente 
documentata (e in ogni caso non 
inferiore a 500 euro).

Resta fermo che, se la violazione
non incide sulla corretta 
liquidazione dell’imposta, la 
sanzione è dovuta nella misura da 
250 a 2.000 euro.

In caso di operazioni non 
imponibili, esenti, non soggette a 
imposta o soggette a reverse charge 
(il cui regime sanzionatorio è 
regolato dai commi da 9 bis a 9 
bis3 dell’articolo 6), la sanzione si 
applica nella misura dal 5 per 
cento al 10 per cento dei 
corrispettivi non documentati 
correttamente (e in ogni caso non 

inferiore a 500 euro). Se tale 
violazione «non rileva neppure ai 
fini della determinazione del 
reddito si applica la sanzione 
amministrativa da 250 a 2.000 
euro».

Sul regime sanzionatorio in 
oggetto è intervenuto il Dl 
119/2018, nel cui articolo 10 è stato 
disposto che per il primo semestre 
del periodo d’imposta 2019 le 
sanzioni:
› non si applicano se la fattura è

emessa correttamente entro il
termine di effettuazione della 
liquidazione periodica 
dell’imposta sul valore aggiunto
ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
del Dpr 100/1998;

› si applicano con riduzione 
dell’80 per cento, a condizione
che la fattura elettronica sia 
emessa entro il termine di 
effettuazione della liquidazione
dell’imposta sul valore aggiunto
del periodo successivo.

In sede di conversione in legge è 
stata poi aggiunta una norma che 
estende l’efficacia di tali 
disposizioni fino al 30 settembre 
2019 per i contribuenti che 
effettuano la liquidazione 
periodica dell’imposta sul valore 
aggiunto con cadenza mensile.

INDICAZIONI DEL PROVVEDIMENTO SUI CONTROLLI DELLO SDI

Ricevuta di scarto È la notifica inviata dallo SdI al soggetto trasmittente nei casi in cui non sia stato superato uno o più controlli tra 
quelli effettuati dallo SdI sul file ricevuto. La fattura in tal caso si considera non emessa. Il cessionario non ha 
ricevuto alcun documento fiscale tramite lo SdI e quindi non effettuerà nessuna registrazione contabile in attesa 
di ricevere il documento corretto. Il cedente/prestatore che abbia già annotato la fattura nei registri Iva può 
effettuare una nota di variazione contabile valida ai fini interni senza trasmettere la stessa allo Sdi allo scopo di 
rettificare la predetta registrazione.

Ricevuta di consegna È la ricevuta inviata dallo SdI al soggetto trasmittente per comunicare l’avvenuta consegna del file al destinatario.
L’operazione ai fini fiscali è da intendersi positivamente conclusa e quindi non è necessario effettuare azioni 
aggiuntive rispetto ai normali processi contabili e gestionali.

Ricevuta di mancato 
recapito

È la ricevuta inviata dallo SdI al soggetto trasmittente nei casi in cui la fattura, pur avendo superato i controlli 
dello SdI, non sia stata consegnata al destinatario. Il cedente/prestatore deve comunicare al cessionario soggetto
passivo Iva, utilizzando canali alternativi allo SdI, che la fattura elettronica è a sua disposizione nella area web 
riservata dell’agenzia delle Entrate anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura 
elettronica.

Notifica di metadati 
del file fattura 
al destinatario

È il file inviato dallo SdI al soggetto ricevente insieme al file fattura e contenente i dati principali di riferimento del
file utili per l’elaborazione, ivi compreso l’identificativo dello SdI.
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Con riferimento al regime 
sanzionatorio previsto per la 
prima parte del 2019, la non 
sanzionabilità delle fatture emesse 
con ritardo entro il termine di 
effettuazione della liquidazione 
periodica potrebbe arrecare un 
pregiudizio al 
cessionario/committente 
derivante dalla circostanza che la 
fattura, laddove riferita a 
un’operazione effettuata per 
esempio a gennaio da parte di un 
contribuente trimestrale che 
emette la fattura a maggio in 
prossimità della scadenza della 
prima liquidazione periodica del 
2019, comporterebbe per il 
cessionario/committente la 
possibilità di detrarre l’imposta 
corrispondente soltanto nel 
periodo di emissione della fattura 
(maggio) e non in quello di 
effettuazione dell’operazione 
(gennaio), con un evidente 
“incolpevole” rinvio dell’esercizio 
del diritto alla detrazione.

La regolarizzazione 

della fatturazione

Il cessionario o committente che 
abbia acquistato beni o servizi 
senza che sia stata emessa fattura 
nei termini di legge o con 
emissione di fattura irregolare da 
parte dell’altro contraente, per non 
incorrere nella sanzione di cui al 
comma 8 dell’articolo 6 del Dlgs 
471/1997 (pari al 100 per cento 
dell’imposta, con un minimo di 
250 euro), deve adempiere agli 
obblighi documentali previsti dal 
medesimo comma 8, avvalendosi, 
anche in questo caso, dello SdI.

Ciò significa che se non ha 
ricevuto la fattura entro quattro 
mesi dalla data di effettuazione 
dell’operazione, l’acquirente deve 
trasmettere allo SdI, entro il 
trentesimo giorno successivo, 
previo pagamento dell’imposta, 

l’autofattura compilando, nel file 
Xml, il campo «TipoDocumento» 
con il codice «TD20» e le sezioni 
anagrafiche del cedente/prestatore 
e del cessionario/committente. La 
trasmissione dell’autofattura allo 
SdI sostituisce così l’obbligo 
normativo di presentazione 
dell’autofattura in formato 
analogico all’ufficio delle Entrate 
territorialmente competente.

Soggetto obbligato 
alla regolarizzazione
L’obbligo di regolarizzazione 
sorge in capo al cessionario ove il 
cedente, entro 4 mesi 
dall’effettuazione dell’operazione, 
non abbia ancora emesso la 
fattura. Nonostante il cedente 
emetta la fattura oltre il 
menzionato termine rimane ferma 
la sanzione nei confronti del 
cessionario (risoluzione 
530121/1992).

Potrebbero sorgere problemi 
qualora il cedente, in via tardiva, 
emetta la fattura e il cessionario 
abbia regolarizzato: si ritiene che 
il cessionario abbia comunque 
l’obbligo di registrare la fattura 
ricevuta in ritardo, e che il cedente 
sia obbligato a versare l’Iva 
addebitata in rivalsa. La situazione 
può essere regolarizzata 
apportando le note di variazione 
previste dall’articolo 26 del Dpr 
633/1972.

Se il cessionario non regolarizza
l’operazione, è soggetto alle 
sanzioni di cui all’articolo 6, 
comma 8 del Dlgs 471/1997, ma 
non perde la detrazione dell’Iva 
addebitata in rivalsa a seguito di 
fattura tardivamente emessa dal 
cedente, nel rispetto dei termini di 
legge (Cassazione 16 maggio 2007, 
n. 11208 e 3 agosto 2001, n. 10646).

Ai fini del perfezionamento 
della violazione è necessario che 
siano spirati i termini per porre in 

essere la regolarizzazione (30 
giorni decorrenti dallo spirare del 
quarto mese successivo alla data 
di effettuazione dell’operazione 
nell’omessa fatturazione o 30 
giorni dal giorno di registrazione 
della medesima nel caso di 
fatturazione irregolare).

La violazione commessa dal 
cessionario può essere oggetto 
di ravvedimento  ex articolo 13 del 
Dlgs 472/1997.

Posto che la responsabilità del 
cessionario ha titolo autonomo, il 
ravvedimento si rende necessario 
sebbene il cedente avesse, a sua 
volta, eseguito il ravvedimento per 
sanare la violazione del comma 1 
dell’articolo 6 del Dlgs 471/1997. 
Se il cedente si fosse ravveduto, il 
cessionario non avrebbe però 
l’obbligo di versamento del tributo 
(risoluzione 113/E/2000).

La notifica dell’atto impositivo al
cedente non osta al ravvedimento 
del cessionario (circolare 
180/E/1998, sub articolo 13).

Per quanto riguarda i rapporti 
con l’estero, va specificato che nel 
caso in cui un soggetto italiano 
non riceva una fattura proveniente 
dal suo fornitore estero, 
trattandosi di operazione da 
documentare con fattura cartacea 
essendo compiuta tra soggetti non 
residenti, o stabiliti (articolo 1, 
comma 909, lettera a) punto 3 
della legge 205/2017) la 
regolarizzazione si perfeziona con 
la doppia annotazione, non 
trovando applicazione la 
procedura della trasmissione al 
Sdi che resta facoltativa. Infine, si 
ritiene che in tale fattispecie non si
possa beneficiare del regime di 
favore in materia di sanzioni 
previsto dall’articolo 10 del Dl 
119/2018 ancorché il 
cessionario/committente possa 
facoltativamente far transitare al 
SdI la relativa autofattura. •
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S alutiamo lo spesometro,
che ha avuto negli anni
cadenza trimestrale/ 

semestrale, e diamo, purtroppo, il 
benvenuto all’Esterometro, il 
nome con cui è conosciuta la 
Comunicazione delle operazioni 
transfrontaliere ex articolo 1, 
comma 3 bis del Dlgs 127/2015 
introdotta dalla legge di Bilancio 
2018 con cui si dovranno 
comunicare, mensilmente, tutti gli 
scambi con l’estero che non 
transiteranno dallo Sdi non 
essendo incluse nell’ambito di 
applicazione della fatturazione 
elettronica.

Lo spesometro è stato abolito a
decorrere dal 1° gennaio 2019, 
con riferimento alle fatture 
emesse successivamente a tale 
data (articolo 1, comma 916 della 
legge 205/2017); l’ultimo 
spesometro relativo ai dati del 
secondo semestre 2018 è stato 
quindi inviato il 30 aprile 2018 
(termine prorogato dall’iniziale 
scadenza del 28 febbraio 2019). 
Lo stesso giorno scadeva anche 
l’invio dell’esterometro dei primi 
tre mesi del 2019 (scadenza 
prorogata dal Dm 27 febbraio 
2019).

Relativamente, invece, alla 
comunicazione delle Liquidazioni 

Periodiche Iva di cui all’articolo 21 
bis del Dl 78/2010, alcune novità 
sono state introdotte dall’articolo 
12 quater del Dl 34/2019. In 
particolare, la norma, introdotta 
in sede referente, modifica i 
termini di presentazione della 
comunicazione relativa al quarto 
trimestre, potendola effettuare 
con la dichiarazione annuale Iva. 
Tuttavia, qualora ci si avvalga 
della facoltà, il modello Iva deve 
essere presentato entro il mese di 
febbraio dell’anno successivo a 
quello di chiusura del periodo 
d’imposta.

L’esterometro

L’articolo 1 comma 3 bis del Dlgs 
127/2015 ha stabilito che per le 
fatture emesse a partire dal 1° 
gennaio 2019, i soggetti passivi 
Iva residenti o stabiliti nel 
territorio dello Stato siano tenuti a 
comunicare mensilmente 
all’agenzia delle Entrate i dati 
relativi alle operazioni:
› effettuate nei confronti di 

soggetti non stabiliti in Italia;
› ricevute da soggetti non 

stabiliti in Italia.
La trasmissione telematica dei 
dati deve avvenire, secondo le 
regole definite dal provvedimento 
dell’agenzia delle Entrate 89757 

del 30 aprile 2018, entro l’ultimo 
giorno del mese successivo a 
quello di emissione/registrazione 
del documento.

Ambito soggettivo
Sono obbligati alla comunicazione 
tutti i soggetti passivi Iva residenti 
o stabiliti nel territorio dello Stato.

Dal combinato disposto dei 
commi 3 e 3 bis dell’articolo 1, 
comma 3 bis del Dlgs 127/2015, 
sono esonerati dalla 
comunicazione gli stessi soggetti 
esonerati dall’obbligo di 
fatturazione elettronica, pertanto:
› chi aderisce al regime di 

vantaggio per l’imprenditoria 
giovanile ex articolo 27, commi
1 e 2 del Dl 98/2011 (abrogato
ma ancora applicabile da parte
di coloro che vi avevano aderito
prima del 31 dicembre 2015);

› chi aderisce al regime 
forfettario per gli autonomi di
cui all’articolo 1, commi 54-89
della legge 190/2014;

› i soggetti passivi che hanno 
esercitato l’opzione di cui agli
articoli 1 e 2 della legge 
398/1991 (associazioni sportive
dilettantistiche, associazioni 
senza scopo di lucro, pro loco)
e che nel periodo d’imposta 
precedente hanno conseguito

Qualora siano stati commessi errori e/o omissioni 

nella compilazione delle comunicazioni delle liquidazioni 

periodiche Iva,  è possibile regolarizzare dette irregolarità 

in due modalità diverse

ESTEROMETRO Applicabilità del ravvedimento operoso, mancano specifici chiarimenti delle Entrate

La comunicazione 
delle operazioni transfrontaliere
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dall’esercizio di attività 
commerciali proventi per un 
importo non superiore a 
65.000 euro.

Si ritiene risultino esonerati anche 
i soggetti per i quali vige il divieto 
di emissione di fatture 
elettroniche per tutto l’anno 2019 
ai sensi dell’articolo 10 del Dl 
119/2018 e di successivi 
provvedimenti: si tratta degli 
operatori sanitari, sia quelli 
obbligati all’invio dei dati al 
Sistema Tessera Sanitaria (per 
esempio, medici, veterinari, 
infermieri ecc.) che quelli non 
obbligati (per esempio, 
fisioterapisti).

Ambito oggettivo
Con l’Esterometro vanno 
comunicati i dati relativi alle 
operazioni di cessione di beni e di 
prestazione di servizi effettuate 
verso e ricevute da soggetti non 
stabiliti nel territorio dello Stato.

Si ritiene, tra l’altro, che 
debbano essere inclusi nella 
comunicazione anche i dati delle 
operazioni territorialmente non 
rilevanti ai fini Iva in Italia 
(articoli da 7 a 7 septies del Dpr 
633/1972) per le quali sussiste 
l’obbligo di emissione della fattura
ai sensi dell’articolo 21, comma 6 
bis del Dpr 633/1972. Sono escluse 
le operazioni per le quali:
› è stata emessa una bolletta 

doganale (per esempio, 
importazioni);

› è stata emessa o ricevuta una 
fattura elettronica trasmessa 
mediante Sistema di 
Interscambio.

Il Provvedimento del 30 aprile 
2018 ha elencato le informazioni 
che tali soggetti sono tenuti a 
comunicare con riguardo alle 
suddette operazioni:
› dati identificativi del 

cedente/prestatore;

› dati identificativi del 
cessionario/committente;

› data del documento 
comprovante l’operazione;

› data di registrazione (per i soli
documenti ricevuti e le relative
note di variazione);

› numero del documento;
› base imponibile;
› aliquota Iva applicata e 

l’imposta ovvero, ove 
l’operazione non comporti 
l’annotazione dell’imposta nel
documento, la tipologia 
dell’operazione.

La trasmissione telematica (c.d. 
“esterometro”) è effettuata entro 
l’ultimo giorno del mese 
successivo a quello della data del 
documento emesso ovvero a 
quello della data di ricezione del 
documento comprovante 
l’operazione. Per data di ricezione 
si intende la data di registrazione 
dell’operazione ai fini della 
liquidazione dell’Iva.

Infine, per le sole fatture 
emesse, le comunicazioni possono 
essere eseguite trasmettendo allo 
SdI la fattura emessa, in un file 
nel formato Xml e compilando 
solo il campo 
«CodiceDestinatario» 
valorizzando l’elemento con 
«XXXXXXX». In altri termini, è 
possibile “trasformare” le fatture 
emesse verso l’estero in fatture 
elettroniche, adempiendo, in 
questo modo, all’obbligo di invio 
della comunicazione. L’esonero 
non si estende invece alle fatture 
elettroniche ricevute dall’estero.

L’agenzia delle Entrate nelle 
Faq ha confermato che tale 
adempimento non ha eliminato 
l’obbligo di trasmissione 
all’agenzia delle Dogane degli 
elenchi riepilogativi delle cessioni 
e degli acquisti intracomunitari di 
beni e di servizi, sia resi che 
ricevuti (elenchi Intrastat).

La correzione dell’esterometro

L’articolo 11, comma 2 quater del 
Dlgs 471/1997 dispone che, la 
sanzione amministrativa 
applicabile per l’errata o omessa 
comunicazione dei dati del 
cosiddetto esterometro è pari a:
› 2 euro, per ciascuna fattura 

omessa o errata, entro il limite
di 1.000 euro, per ciascun 
trimestre;

› 1 euro, per ciascuna fattura 
omessa o errata, entro il limite
massimo di 500 euro se la 
comunicazione viene trasmessa
entro i quindici giorni 
successivi alla scadenza 
prevista.

Inoltre, non è applicabile il 
cumulo giuridico ex articolo 12 del 
Dlgs 472/1997.

In merito all’applicabilità del 
ravvedimento operoso in caso di 
errata o omessa comunicazione 
del summenzionato 
adempimento, l’agenzia delle 
Entrate non ha ancora fornito 
specifici chiarimenti.

Si è del parere, quindi, 
ricordando anche quanto previsto 
dall’Agenzia delle entrate nella 
risoluzione 104 del 28 luglio 2017, 
con riferimento al “vecchio 
spesometro” che, ai fini delle 
regolarizzazioni delle violazioni, è 
possibile applicare l’istituto del 
ravvedimento operoso 
previsto dall’articolo 13 del Dlgs 
472/1997.

In sostanza, quindi, il 
ravvedimento operoso dovrebbe 
essere applicabile:
› sulla sanzione ridotta, qualora

la regolarizzazione della 
comunicazione avviene entro i
quindici giorni successivi alla
scadenza prevista;

› sulla sanzione piena, qualora
la regolarizzazione avviene dal
quindicesimo giorno 
successivo alla data prevista 
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per la trasmissione 
dell’esterometro.

All’esterometro, si ritiene 
applicabile anche quanto previsto 
dal comma 1, lettera b, 
dell’articolo 13, del Dlgs 472/1997, 
il quale prevede la riduzione della 
sanzione a 1/8 del minimo, se la 
trasmissione avviene entro 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 un 
anno.

La correzione dello spesometro

I contribuenti che hanno saltato la 
scadenza per l’invio dello 
spesometro possono avvalersi del 
ravvedimento beneficiando della 
riduzione delle sanzioni. Martedì 
30 aprile 2019 è infatti scaduto il 
termine per presentare in via 
telematica le comunicazioni 
relative alle fatture emesse e 
ricevute nel secondo semestre 
2018. Per l’omessa o errata 
trasmissione dei dati delle fatture, 
infatti, l’articolo 11, comma 2 bis 
del Dlgs 471/1997 (come 
modificato dal Dl 193/2016) 

stabilisce che si applica la 
sanzione di 2 euro per ogni 
fattura, con un limite massimo di 
1.000 euro per ciascun trimestre o 
semestre. È applicabile la 
riduzione alla metà, 1 euro per 
ciascuna fattura, entro il limite 
massimo di 500 euro, della stessa 
sanzione se la trasmissione è 
effettuata entro i quindici giorni 
successivi alla scadenza ordinaria, 
ovvero se, nel medesimo termine, 
è effettuata la trasmissione 
corretta dei dati. Invece, per il 
contribuente che presenta la 
comunicazione omessa o errata 

TABELLA A

SCADENZA 
ADEMPIMENTO

CORREZIONE 
ENTRO 15 GIORNI

RAVVEDIMENTO EX 
ARTICOLO 13, 
COMMA 1, LETTERA ABIS)

RAVVEDIMENTO EX 
ARTICOLO 13, 
COMMA 1, LETTERA B)

RAVVEDIMENTO EX 
ARTICOLO 13, 
COMMA 1, 
LETTERA BBIS)

RAVVEDIMENTO EX 
ARTICOLO 13, 
COMMA 1, 
LETTERA BTER)

RAVVEDIMENTO EX 
ARTICOLO 13, 
COMMA 1, 
LETTERA BQUATER)

I trimestre
31 maggio
anno n

15 giugno
anno n

27,78 euro 
(sanzione base di 
250 euro ridotta a 
1/9)
entro il 29 agosto
anno n

31,25 euro 
(sanzione base di 
250 euro ridotta a 
1/8)
entro il 30 aprile
anno n+1

35,71 euro
(sanzione base di
250 euro ridotta 
a 1/7)
entro il 30 aprile
anno n+2

41,67 euro 
(sanzione base di
250 euro ridotta a
1/6)
entro il 31 
dicembre
anno n+6
(articolo 57, Dpr 
633/1972)

50 euro
(sanzione base di
250 euro ridotta 
a 1/5)
fino alla notifica
dell’atto 
impositivo

II trimestre
16 settembre
anno n

1° ottobre
anno n

27,78 euro 
(sanzione base di 
250 euro ridotta a 
1/9)
entro il 15 dicembre
anno n

31,25 euro 
(sanzione base di 
250 euro ridotta a 
1/8)
entro il 30 aprile
anno n+1

35,71 euro 
(sanzione base di
250 euro ridotta 
a 1/7)
entro il 30 aprile
anno n+2

41,67 euro 
(sanzione base di
250 euro ridotta a
1/6)
entro il 31 
dicembre
anno n+6
(articolo 57, Dpr 
633/1972)

50 euro
(sanzione base di
250 euro ridotta 
a 1/5)
fino alla notifica
dell’atto 
impositivo

III trimestre
30 novembre
anno n

15 dicembre
anno n

27,78 euro 
(sanzione base di 
250 euro ridotta a 
1/9)
entro il 28 febbraio
anno n+1

31,25 euro 
(sanzione base di 
250 euro ridotta a 
1/8)
entro il 30 aprile
anno n+1

35,71 euro
(sanzione base di
250 euro ridotta 
a 1/7)
entro il 30 aprile
anno n+2

41,67 euro 
(sanzione base di
250 euro ridotta a
1/6)
entro il 31 
dicembre
anno n+6
(articolo 57, Dpr 
633/1972)

50 euro
(sanzione base di
250 euro ridotta 
a 1/5)
fino alla notifica
dell’atto 
impositivo

IV trimestre 
28 (o 29) 
febbraio anno
n + 1

15 marzo
anno n+1
(anche tramite
presentazione, 
nella medesima
data, della 
dichiarazione)

27,78 euro
(sanzione base di 
250 euro ridotta a 
1/9)
entro il 29 maggio
anno n+1

31,25 euro
(sanzione base di 
250 euro ridotta a 
1/8)
entro il 30 aprile
anno n+2

35,71 euro
(sanzione base di
250 euro ridotta 
a 1/7)
entro il 30 aprile
anno n+3

41,67 euro 
(sanzione base di
250 euro ridotta a
1/6)
entro il 31 
dicembre
anno n+7
(articolo 57, Dpr 
633/1972)

50 euro 
(sanzione base di
250 euro ridotta 
a 1/5)
fino alla notifica
dell’atto 
impositivo
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dopo 15 giorni è applicabile la 
sanzione di 2 euro per ogni 
fattura, con un limite massimo di 
mille euro.

Non si applica l’articolo 12 del 
Dlgs 472/1997, ossia le 
disposizioni sul cumulo giuridico.

L’agenzia delle Entrate, con la
risoluzione 104/E del 28 luglio 
2017, ha fornito chiarimenti 
operativi sull’applicazione delle 
sanzioni; nel caso in esame, 
relativo allo spesometro del I° 
semestre, dovrebbe applicarsi il 
ravvedimento operoso previsto 
dall’articolo 13, comma 1, lettera 

b), del Dlgs 472/1997, con la 
sanzione di 2 euro ridotta a 1/8. 
A tale proposito, si rimanda alle 
tabelle riepilogative contenute 
nella citata risoluzione.

Può capitare, poi, che, dopo 
l’invio, l’Agenzia scarti il file per 
anomalie contenute nello stesso. 
In questo caso, si deve ripetere 
l’invio entro i 5 giorni lavorativi 
successivi alla comunicazione 
dell’avvenuto scarto. L’invio si 
considera tempestivo se il file 
viene correttamente accettato dal 
sistema. La regola è che è 
possibile rimediare, senza 

sanzioni, entro i cinque giorni 
“lavorativi” successivi, escludendo 
perciò il sabato, la domenica e le 
festività.

L’agenzia delle Entrate, nella 
risoluzione 87/E del 5 luglio 
2017, illustra le modalità per 
rimediare alla dimenticanza 
dell’invio dell’adempimento in 
esame. Viene infatti consentito 
l’invio di una comunicazione 
con cui integrare o rettificare 
quella trasmessa anche oltre il 
quindicesimo giorno dal 
termine previsto, al fine di 
ravvedere l’omesso o errato 

TABELLA B

SCADENZA 
ADEMPIMENTO

CORREZIONE 
OLTRE 15 GIORNI

RAVVEDIMENTO EX 
ARTICOLO 13, COMMA

1, LETTERA ABIS)

RAVVEDIMENTO EX 
ARTICOLO 13, 

COMMA 1, LETTERA B)

RAVVEDIMENTO EX 
ARTICOLO 13, 

COMMA 1, LETTERA BBIS)

RAVVEDIMENTO EX

ARTICOLO 13, 
COMMA 1, 

LETTERA BTER)

RAVVEDIMENTO EX

ARTICOLO 13, 
COMMA 1, 

LETTERA BQUATER)

I trimestre
31 maggio
anno n

dal 16 giugno
anno n

55,56 euro
(sanzione base di 
500 euro ridotta a
1/9)
entro il 29 agosto
anno n

62,50 euro
(sanzione base di 
euro 500 ridotta a
1/8)
entro il 30 aprile
anno n+1

71,43 euro 
(sanzione base di euro
500 ridotta a 1/7)
entro il 30 aprile
anno n+2

83,33 euro 
(sanzione base di
500 euro ridotta 
a 1/6)
entro il 31 
dicembre
anno n+6
(articolo 57, Dpr 
633/1972)

100 euro 
(sanzione base di
500 euro ridotta 
a 1/5)
fino alla notifica 
dell’atto 
impositivo

II trimestre
16 settembre
anno n

dal 2 ottobre
anno n

55,56 euro
(sanzione base di 
500 euro ridotta a
1/9)
entro il 15 
dicembre
anno n

62,50 euro
(sanzione base di 
euro 500 ridotta a
1/8)
entro il 30 aprile
anno n+1

71,43 euro 
(sanzione base di euro
500 ridotta a 1/7)
entro il 30 aprile
anno n+2

83,33 euro 
(sanzione base di
500 euro ridotta 
a 1/6)
entro il 31 
dicembre
anno n+6
(articolo 57, Dpr 
633/1972)

100 euro 
(sanzione base di
500 euro ridotta 
a 1/5)
fino alla notifica 
dell’atto 
impositivo

III trimestre
30 
novembre
anno n

dal 16 
dicembre
anno n

55,56 euro
(sanzione base di 
500 euro ridotta a
1/9)
entro il 28 
febbraio
anno n+1

62,50 euro
(sanzione base di 
euro 500 ridotta a
1/8)
entro il 30 aprile
anno n+1

71,43 euro
(sanzione base di euro
500 ridotta a 1/7)
entro il 30 aprile
anno n+2

83,33 euro 
(sanzione base di
500 euro ridotta 
a 1/6)
entro il 31 
dicembre
anno n+6
(articolo 57, Dpr 
633/1972)

100 euro 
(sanzione base di
500 euro ridotta 
a 1/5)
fino alla notifica 
dell’atto 
impositivo

IV trimestre
28 (o 29) 
febbraio 
anno n+1

dal 16 marzo
anno n+1

(anche tramite
presentazione,
nella 
medesima 
data, della 
dichiarazione)

55,56 euro
(sanzione base di 
500 euro ridotta a
1/9)
entro il 29 maggio
anno n+1

62,50 euro
(sanzione base di 
500 euro ridotta a
1/8)
entro il 30 aprile
anno n+2

71,43 euro
(sanzione base di 500
euro ridotta a 1/7)
entro il 30 aprile
anno n+3

83,33 euro 
(sanzione base di
500 euro ridotta 
a 1/6)
entro il 31 
dicembre
anno n+7
(articolo 57, Dpr 
633/1972)

100 euro 
(sanzione base di
500 euro ridotta 
a 1/5)
fino alla notifica 
dell’atto 
impositivo
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adempimento comunicativo. È 
inoltre possibile applicare le 
disposizioni all’articolo 13 del 
Dlgs 472/1997, ossia le riduzioni 
di sanzioni previste dal 
ravvedimento operoso, a 
seconda del momento in cui 
interviene il versamento.

La correzione della Lipe

Qualora siano stati commessi 
errori e/o omissioni nella 
compilazione delle comunicazioni 
delle liquidazioni periodiche Iva,  
è possibile regolarizzare dette 
irregolarità in due modalità 
diverse: o presentando 
nuovamente il modello Lipe 
corretto o direttamente nella 
dichiarazione annuale Iva (anche 
integrativa); in entrambi i casi, 
comunque, è dovuta la sanzione 
di cui al comma 2 ter, dell’articolo 
11 del Dlgs 471/1997 (sanzione da 
500 a 2.000 euro, ridotta della 
metà in caso di correzione entro 
quindici giorni dalla scadenza), 
rimodulata secondo le riduzioni 
previste dal ravvedimento 
operoso.

Ciò è quanto chiarito 
dall’agenzia delle Entrate con la 
risoluzione del 28 luglio 2017, n. 
104/E, nella quale viene detto 
che chi opta per la 
regolarizzazione attraverso la 
dichiarazione Iva dovrà versare 

la sanzione (nelle modalità sopra 
indicate) e compilare il quadro 
VH, il quale ha subìto un 
restyling rispetto allo scorso 
anno, proprio al fine di recepire 
le novità. Come specificato 
anche dalle istruzioni, infatti, il 
quadro «deve essere compilato 
esclusivamente qualora si 
intenda inviare, integrare o 
correggere i dati omessi, 
incompleti o errati nelle 
comunicazioni»; di conseguenza,
la sua redazione non è richiesta 
qualora non vi siano errori o 
omissioni da sanare.

Il quadro in esame, tuttavia, 
non contiene tutte le informazioni 
del modello Lipe, ma 
sostanzialmente solo i dati 
previsti per:
› l’indicazione del risultato della

liquidazione periodica, che nel
modello Lipe va indicato nel 
rigo VP14. In particolare, i 
contribuenti mensili 
indicheranno gli importi 
corretti nel rigo relativo al mese
che si intende regolarizzare, 
mentre i trimestrali dovranno
compilare i righi VH4, VH8, 
VH12 e VH16, appositamente ed
esclusivamente dedicati;

› la modifica dell’importo 
dell’acconto dovuto, indicato 
nel rigo VP13 della 
comunicazione periodica.

Si precisa che, qualora si proceda 
alla correzione del modello Lipe, 
si devono compilare tutti i righi 
del quadro VH e non solo quelli 
relativi al periodo oggetto di 
regolarizzazione, cosicché 
nell’ipotesi di un contribuente 
trimestrale che intende 
correggere i dati comunicati 
con il modello Lipe riferito al 
terzo trimestre, il quadro VH 
dovrà comunque riportare 
anche le informazioni relative 
agli altri trimestri dell’anno di 
imposta.

Nell’ipotesi particolare in cui la
correzione dei dati 
precedentemente inviati comporti 
la compilazione senza dati del 
quadro VH (per esempio, il 
risultato delle liquidazioni è pari a 
zero) occorre comunque barrare 
la casella VH posta in calce al 
quadro VL nel riquadro «Quadri 
compilati».

Da ciò consegue che qualora gli
errori del modello Lipe dovessero 
riguardare le altre informazioni 
trasmesse con il modello, come 
per esempio l’indicazione del 
credito riferito al periodo 
precedente (ma si fa riferimento a 
tutte le informazioni contenute 
dal rigo VP1 a VP12 del modello 
Lipe), il quadro VH della 
dichiarazione annuale Iva non 
deve essere compilato. •
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Q
uello dell’esportatore
abituale è uno status
acquisito, ai fini della non

applicabilità dell’imposta sul valore 
aggiunto sugli acquisti effettuati, 
dalle imprese che esportano o 
effettuano vendite 
intracomunitarie di beni o 
prestazioni di servizi per almeno il 
10 per cento del volume d’affari.

I soggetti che potenzialmente 
possono acquisire lo status di 
esportatore abituale sono quelli che 
effettuano le seguenti operazioni:
› esportazioni dirette a cura del 

cedente – articolo 8, lettera a) 
del Dpr 633/1973;

› esportazioni dirette a cura del 
cessionario estero – articolo 8,
lettera b) del Dpr 633/1973;

› operazioni assimilate alle 
esportazioni – articolo 8 bis del
Dpr 633/1973;

› servizi internazionali o connessi
agli scambi internazionali – 
articolo 9, comma 1 del Dpr 
633/1973;

› operazioni con lo Stato della 
Città del Vaticano o con la 
Repubblica di San Marino;

› cessioni intracomunitarie.

Il plafond

Il plafond rappresenta il limite 
entro il quale le imprese, che 

hanno acquisito tale 
connotazione, possono effettuare 
acquisti senza addebito 
d’imposta, ed è costituito dalla 
somma dei corrispettivi registrati 
ai fini Iva relativi alle operazioni 
internazionali precedentemente 
elencate.

Il plafond può essere in 
generale utilizzato per qualsiasi 
acquisto di beni e/o servizi a 
eccezione di:
› terreni e fabbricati, acquisiti 

anche a mezzo leasing o 
contratti di appalto aventi a 
oggetto la loro costruzione;

› beni e servizi oggettivamente
esclusi dal diritto alla 
detrazione Iva sul loro acquisto
ai sensi dell’articolo 19 bis.1;

› operazioni assoggettabili al 
reverse charge. Come chiarito 
dalla circolare 14/E/2015, il 
meccanismo dell’inversione 
contabile prevale sulla 
disciplina dell’esportatore 
abituale, pertanto le relative 
operazioni dovranno essere 
fatturate ai sensi dell’articolo
17, comma 6 del Dpr 633/1972.

Nel caso in cui l’utilizzatore 
destini i beni e/o i servizi 

L’articolo 12 septies del decreto Crescita (Dl 34/2019), 

introdotto in sede di conversione, modifica la disciplina 

delle dichiarazioni di intento introducendo alcune 

semplificazioni agli adempimenti

CESSIONI INTRACOMUNITARIE Il plafond può essere in generale utilizzato per acquisti di beni e/o servizi

Esportatore abituale e regole 
per la non applicabilità dell’Iva

ELXX ACQUISTO DI IMMOBILE IN ESECUZIONE 
DI UN CONTRATTO DI APPALTO

Con il principio di diritto 14/2019 l’agenzia delle Entrate ha ribadito l’assunto

secondo cui l’esportatore abituale che, in esecuzione di un contratto di appalto,

“acquista” un immobile, non può avvalersi del plafond. La posizione dell’Ammi

nistrazione finanziaria diverge però dall’orientamento di alcune sentenze della

Cassazione. È il caso della 7504/2016, secondo la quale le prestazioni derivan

ti dall’appalto per la realizzazione di un fabbricato, in quanto servizi, possono

essere legittimamente detassate ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del

Dpr 633/1972. Secondo i giudici, infatti, rientrano nel concetto di prestazioni di

servizi (e non di cessione di beni) le operazioni che consistono nell’esecuzione

di un lavoro, come la realizzazione di un opificio industriale.

Nella stessa occasione viene poi ribadita la prevalenza del reverse charge, ri

spetto alla non imponibilità, per i servizi d’installazione d’impianti che formano

parte integrante di un edificio e sono a esso serventi, resi all’esportatore abi

tuale.
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acquistati all’effettuazione di 
operazioni imponibili ed esenti, 
in virtù delle quali scatta in capo 
all’esportatore abituale 
l’applicazione del pro-rata ai fini 
Iva, il plafond utilizzabile dovrà 
essere decurtato 
proporzionalmente alla 
percentuale di detraibilità 
spettante.

Plafond fisso e plafond mobile
La facoltà di acquistare 
beni/servizi senza applicazione 
dell’Iva può essere esercitata 
assumendo come plafond 
l’ammontare delle “operazioni 
con l’estero” registrate:
› nell’anno solare precedente 

(plafond fisso o solare);
› ovvero, nei dodici mesi 

precedenti (plafond mobile o
mensile).

A tale fine, deve farsi riferimento 
alla data di emissione della 
fattura ovvero alla data di 
consegna/spedizione dei beni 
nell’ipotesi di fatturazione 
differita. In questo modo, il 
plafond «coincide con le 
risultanze contabili e con i dati 
evidenziati in sede di 
dichiarazione annuale Iva» (cfr. 
circolare 10 giugno 1998, n. 145).

La scelta di uno dei due metodi
di calcolo del plafond è 
vincolante: una volta adottato un 
criterio, non è più possibile 
modificarlo nel corso dell’anno.

Ai fini del calcolo del plafond 
“mobile”, la valutazione sulla 
permanenza dello status di 
esportatore abituale deve essere 
effettuata all’inizio di ogni mese, 
avendo riguardo alle operazioni 
compiute in regime di non 
imponibilità nei 12 mesi 
precedenti.

Secondo quanto indicato dalla
circolare 19 dicembre 1984, n. 73, 
ai fini della determinazione del 

plafond disponibile all’inizio di 
ciascun mese, devono essere 
espunti dal calcolo: 
› l’ammontare delle operazioni

effettuate nel tredicesimo 
mese precedente (se la 
valutazione avviene a inizio 
dicembre 2018, dovranno 
quindi essere eliminate le 
operazioni attive relative al 
mese di novembre 2017);

› l’utilizzo del plafond riferito 
alle operazioni effettuate nel 
tredicesimo mese precedente
(fino a concorrenza 
dell’importo di tali operazioni).

Operazioni che concorrono 
a formare il plafond
Le operazioni che concorrono a 
determinare il plafond sono 
riportate nel rigo VE30 
della dichiarazione Iva annuale 
(«Operazioni che concorrono 
alla formazione del plafond»). Si 
tratta di:
› cessioni all’esportazione  – 

articolo 8, comma 1, lettere a) e
b) del Dpr 633/1972;

› operazioni assimilate alle 
cessioni all’esportazione  – 
articolo 8 bis, comma 1 del Dpr
633/1972;

› servizi internazionali o 
connessi agli scambi 
internazionali  – articolo 9, 
comma 1 del Dpr 633/1972;

› operazioni con Città del 
Vaticano e San Marino –
articolo 71, comma 1 del Dpr 
633/1972;

› operazioni non imponibili in 
base a trattati e accordi 
internazionali  – articolo 72 del
Dpr 633/1972;

› cessioni intracomunitarie   – 
articolo 41, commi 1 e 2 del Dl
331/1993;

› cessioni intracomunitarie di 
beni prelevati da un deposito
Iva, con trasporto o spedizione

in altro Stato Ue  – articolo 50
bis, comma 4, lettera f) del Dl
331/1993;

› cessioni di beni prelevati da un
deposito Iva con trasporto o 
spedizione fuori del territorio
della Ue  – articolo 50 bis, 
comma 4, lettera g) del Dl 
331/1993;

› margine delle operazioni non
imponibili relative ai beni usati
 – articolo 37, comma 1 del Dl
41/1995.

Operazioni che non concorrono
a formare il plafond
Le operazioni che non rilevano ai 
fini del plafond sono indicate nei 
righi VE31 («Operazioni non 
imponibili a seguito di 
dichiarazione d’intento») e VE32 
(«Altre operazioni non 
imponibili») della dichiarazione 
Iva. Si tratta di:
› cessioni nei confronti 

di esportatori abituali e 
operazioni assimilate  – 
articoli 8, comma 1, lettera c), 8
bis, comma 2 e 9, comma 2 del
Dpr 633/1972;

› cessioni nei confronti di 
viaggiatori extra Ue  – articolo
38 quater del Dpr 633/1972;

› cessioni di beni in regime di 
transito doganale;

› cessioni di beni destinati a 
essere introdotti in un 
deposito Iva  – articolo 50 bis,
comma 4, lettere c) e d) del Dl
331/1993;

› cessioni di beni custoditi in un
deposito Iva e prestazioni di 
servizi relative ai beni ivi 
custoditi  – articolo 50 bis, 
comma 4, lettere e) e h) del Dl
331/1993;

› trasferimenti di beni da un 
deposito Iva all’altro  – articolo
50 bis, comma 4, lettera i) del
Dl 331/1993;

› cessioni di beni e prestazioni
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ELXX RAVVEDIMENTO OPEROSO

In tutti casi in cui lo splafonamento sia riscontrato dal contribuente e non ac

certato dall’ente impositore, potrà essere effettuato il ravvedimento operoso

dell’imposta non addebitata in fattura.

L’Iva ravveduta risulta in ogni caso detraibile secondo le regole ordinarie.

di servizi accessorie a 
organismi dello Stato per scopi
umanitari  – Dm 10 marzo 
1998, n. 379;

› prestazioni extra Ue rese dalle
agenzie di viaggio  – articolo 
74 ter del Dpr 633/1972;

› quota parte di corrispettivo che
non costituisce margine nelle
cessioni di beni usati  – 
articolo 37, comma 1 del Dl 
41/1995.

Lo splafonamento

Nel caso di superamento del 
plafond disponibile, il soggetto 
che non ha erroneamente avuto 
addebitata l’imposta sul valore 
aggiunto sui propri acquisti e 
importazioni dovrà regolarizzare 
la propria posizione nei confronti 
dell’Erario. Con la risoluzione 
16/E/2017, l’agenzia delle 
Entrate, riprendendo i precedenti 
documenti di prassi, ha 
riepilogato le misure a 
disposizione dell’esportatore 
abituale (che in questo caso 
riveste la qualifica di cessionario) 
per sanare lo splafonamento. In 
particolare, potrà procedere con 
una delle seguenti tre procedure 
alternative:
› la prima consiste nel richiedere

al fornitore l’emissione di una
fattura integrativa (nota di 
variazione in aumento) da 
annotare nel registro degli 
acquisti, provvedendo quindi
al versamento dell’imposta 
maggiorata di sanzioni e 
interessi;

› la seconda consiste 
nell’emissione di una 
autofattura in due esemplari i
quali debbono contenere: gli 
estremi delle fatture di 
acquisto per le quali non si è 
addebitata l’imposta sul valore
aggiunto, indicando altresì i 
fornitori e i relativi protocolli

nonché l’ammontare del 
plafond eccedente quello 
disponibile e l’imposta dovuta.
Tale autofattura sarà annotata
esclusivamente nel registro 
degli acquisti, versando quindi
la relativa imposta 
precedentemente non 
addebitata, maggiorata di 
sanzioni e interessi. Inoltre, in
sede di dichiarazione Iva si 
dovrà indicare una posta di 
debito pari all’imposta assolta
per evitare una doppia 
detrazione. 
Infine, copia dell’autofattura 
sarà presentata al competente
ufficio dell’agenzia delle 
Entrate;

› la terza consiste nell’emettere
autofattura in duplice 
esemplare, contabilizzando in
sede di liquidazione periodica
(e comunque entro il 31 
dicembre dello stesso anno) la
maggiore Iva a debito e 
versandone quindi il relativo 
ammontare maggiorato di 
sanzioni e interessi. 
I dati da indicare 
nell’autofattura sono gli stessi
previsti nella seconda delle tre
alternative. 
La fattura dovrà essere 
registrata sia nel registro delle
vendite che nel registro degli
acquisti. Anche in tale ipotesi
l’esportatore abituale 
provvederà a consegnare una
copia dell’autofattura al 
competente ufficio dell’agenzia
delle Entrate.

Come ricordato dalla citata 

risoluzione 16/E, l’ipotesi di 
splafonamento non può essere 
considerata come tardivo 
versamento dell’Iva da parte del 
cedente nel caso in cui 
quest’ultimo abbia:
› ricevuto la dichiarazione 

d’intento da parte 
dell’esportatore abituale, con la
relativa ricevuta di avvenuta 
trasmissione;

› verificato che questa sia stata
correttamente presentata 
dall’esportatore all’agenzia 
delle Entrate.

In caso contrario sarà punibile 
con la sanzione di cui all’articolo 
7, comma 4 bis del Dlgs 471/1997 
(da un minimo di 250 a un 
massimo di 2.000 euro).

La dichiarazione di intento

La dichiarazione di intento 
esprime il proposito del 
contribuente di volersi avvalere 
delle agevolazioni previste dalla 
legge per l’esportatore abituale.

La dichiarazione deve essere 
redatta in duplice esemplare e 
può riguardare sia un’operazione 
singola sia più operazioni tra le 
stesse parti.

Tuttavia, deve sempre 
precedere l’effettuazione del 
primo acquisto, in quanto la sua 
validità può essere ancorata a un 
determinato periodo di tempo, 
prefissato o fino a revoca, oppure 
fino a concorrenza di un 
determinato importo. In ogni 
caso non può mai andare oltre il 
termine del 31 dicembre di 
ciascun anno.
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ELXX MOMENTO RILEVANTE

Per individuare il corretto momento entro cui inviare la lettera d’intento, occorre fare riferimento all’articolo 6 del Dpr

633/1972, il quale individua i criteri per i quali l’operazione si considera effettuata. Come regola generale, il momento rile

vante è dato da:

› la consegna o la spedizione per gli acquisti di beni mobili;

› la data di stipulazione per gli acquisti di beni immobili;

› la data di pagamento del corrispettivo per la prestazione di servizi.

L’articolo 6, poi, disciplina delle ipotesi particolari, per le quali valgono regole diverse. Comunque, la dichiarazione d’intento

deve essere inviata prima che si realizzano i precedenti presupposti, cosicché nel caso in cui l’invio sia successivo, il fornito

re dovrà emettere la fattura con l’Iva.

Va rilevato un diverso orientamento, infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza 9586/2019, ha affermato il principio se

condo cui il regime di non imponibilità Iva per le forniture a esportatori abituali può essere applicato dal cedente anche pri

ma della ricezione, da parte dello stesso, della dichiarazione di intento. Tuttavia, il cedente deve poter dimostrare:

› la sussistenza di tutti i requisiti ai fini della non applicabilità dell’Iva;

› la non colpevolezza nell’ipotesi in cui il cessionario abbia perseguito un intento fraudatorio.

Adempimenti dell’esportatore 
abituale
La dichiarazione di intento deve 
essere progressivamente 
numerata dal dichiarante e 
annotata entro i 15 giorni 
successivi a quello di emissione, 
nell’apposito registro delle 
dichiarazioni di intento 
(emesse) tenuto e conservato 
secondo le regole stabilite 
all’articolo 39, comma 1 del Dpr 
633/1972, oppure in apposite 
sezioni dei registri Iva vendite o 
corrispettivi.

Successivamente, l’esportatore
che intende usufruire della non 
imponibilità dei propri acquisti, 
deve consegnare o spedire al 
fornitore una copia della suddetta 
dichiarazione di intento prima 
dell’effettuazione dell’operazione 
agevolata.

L’articolo 20 del Dlgs 21 
novembre 2014, n. 175 (decreto 
Semplificazioni ), ha modificato 
radicalmente la procedura, 
ribaltando direttamente 
sull’esportatore abituale il compito 
di comunicare al Fisco le 
dichiarazioni di intento emesse.

Infatti, a decorrere dalle 
operazioni effettuate dal 1° 

gennaio 2015, l’onere di 
trasmettere telematicamente 
all’agenzia delle Entrate la 
dichiarazione di intento è a 
carico dell’esportatore abituale 
(cessionario/committente) e non 
più del fornitore.

L’agenzia delle Entrate con il 
provvedimento 159674 del 12 
dicembre 2014, ha definito le 
modalità e i termini di 
presentazione delle dichiarazioni 
di intento, nonché il modello, le 
istruzioni e le specifiche tecniche 
per la relativa trasmissione, 
modificato con provvedimento 
19388 dell’11 febbraio 2015, 
ulteriormente aggiornato con 
provvedimento 213221 del 2 
dicembre 2016, quest’ultimo da 
utilizzare a partire dal 1° marzo 
2017.

Contenuto del modello
Il modello per la dichiarazione di 
intento (modello DI) e le relative 
istruzioni sono stati approvati con 
provvedimento dell’agenzia delle 
Entrate 159674 del 12 dicembre 
2014, in seguito alle modifiche 
apportate alla disciplina 
dall’articolo 20 del Dlgs 175/2014.

Successivamente, con 

provvedimento 213221 del 2 
dicembre 2016, è stato approvato 
un nuovo modello di 
dichiarazione di intento (modello 
DI), nonché le relative istruzioni, 
da utilizzare per le operazioni di 
acquisto da effettuare a partire dal 
1° marzo 2017.

Entrambe le versioni del 
modello si compongono di tre 
parti: 
› frontespizio;
› quadro A;
› impegno alla trasmissione 

telematica del modello.
Nel frontespizio sono indicate, tra 
l’altro, le generalità del 
contribuente, nonché la vera e 
propria dichiarazione dell’intento 
di avvalersi, in quanto esportatore 
abituale, della facoltà di effettuare 
acquisti e/o importazioni senza 
applicazione dell’Iva. È indicato, 
inoltre, il destinatario della 
dichiarazione stessa (Dogana 
oppure altro contraente).

Il quadro A contiene 
l’attestazione del plafond 
Iva utilizzato e nello specifico:
› il metodo di determinazione 

del plafond (fisso o mobile);
› le operazioni che concorrono 

alla formazione del plafond, 



IL SOLE 24 ORE | Luglio 2019 | Numero 3 81

salvo che sia già stata 
presentata la dichiarazione 
annuale Iva.

Secondo quanto indicato nelle 
istruzioni alla compilazione del 
modello DI, la dichiarazione di 
intento può essere riferita a più 
operazioni tra le stesse parti (cfr. 
articolo 1, comma 1, lettera c) del 
Dl 746/1983), fino a concorrenza 
dell’ammontare riportato nella 
dichiarazione medesima.

Operazioni fino al 28 febbraio 2017
Il modello DI approvato con 
provvedimento dell’agenzia delle 
Entrate 159674 del 12 dicembre 
2014 – e modificato con 
provvedimento 19388 dell’ 11 
febbraio 2015 – deve essere 
utilizzato per le operazioni 
effettuate fino al 28 febbraio 2017.

Rispetto alla versione approvata
successivamente, il modello 
contiene, nel frontespizio, anche i 
campi 3 e 4 ove indicare le 
«operazioni comprese nel periodo 
da ... a ...» (per esempio, 
«operazioni comprese nel periodo 
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 
2016»).

Nel caso in cui venga presentata
una dichiarazione d’intento 
secondo il modello approvato il 12 
dicembre 2014 e siano stati 
compilati i campi 3 e 4 del 
frontespizio (per esempio, 
«operazioni comprese dal 1° 
gennaio 2017 al 31 dicembre 
2017»), la dichiarazione non ha 
validità per le operazioni di 
acquisto da effettuare a partire dal 
1° marzo 2017. 

Per tali operazioni deve essere,
quindi, presentata una seconda 
dichiarazione d’intento utilizzando 
il nuovo modello (cfr. risoluzione 
120/E del 22 dicembre 2016).

Non è necessario presentare 
una nuova dichiarazione di 
intento nel caso in cui, utilizzando 

il vecchio modello, sia stato 
compilato esclusivamente:
› il campo 1 («una sola 

operazione per un importo fino
a euro ...»);

› ovvero il campo 2 («operazioni
fino a concorrenza di euro ...»).

In questi due casi, la dichiarazione 
ha validità, fino a concorrenza 
dell’importo indicato, 
rispettivamente:
› per la sola operazione 

effettuata dopo il 1° marzo 2017
(indicata nel campo 1);

› per le diverse operazioni di 
acquisto effettuate dopo il 1° 
marzo 2017 (fino 
all’ammontare indicato nel 
campo 2).

Operazioni dal 1° marzo 2017
Per le dichiarazioni di intento 
relative alle operazioni di acquisto 
effettuate a partire dal 1° marzo 
2017, deve essere utilizzato il 
nuovo modello DI approvato 
dall’agenzia delle Entrate con il 
provvedimento 213221 del 2 
dicembre 2016. A differenza della 
versione previgente, questo 
modello DI impone di indicare, 
all’atto di presentazione della 
dichiarazione di intento, 
l’ammontare del plafond che 
l’esportatore abituale intende 
utilizzare per ciascun fornitore.

Non è più consentita 
l’indicazione dell’importo 
complessivo degli acquisti da 
effettuare senza applicazione 
dell’Iva, non essendo più presenti i 
campi 3 e 4 nel frontespizio del 
modello.

In base al nuovo modello, nel 
campo 2 del frontespizio, 
l’importo da indicare, quindi, deve 
rappresentare l’ammontare fino a 
concorrenza del quale si intende 
utilizzare la facoltà di effettuare 
acquisti senza applicazione 
dell’Iva nei confronti 

dell’operatore economico al quale 
è presentata la dichiarazione (cfr. 
risoluzione 120/E/2016).

Di conseguenza, particolare 
attenzione deve essere riservata 
alla verifica dell’importo 
complessivamente fatturato senza 
applicazione dell’Iva dal soggetto 
che riceve la dichiarazione, che 
non deve mai eccedere quanto 
indicato nella dichiarazione di 
intento. 

Qualora l’esportatore abituale,
nel medesimo periodo di 
riferimento, voglia acquistare 
senza applicazione dell’Iva per un 
importo superiore a quello 
inserito nella dichiarazione di 
intento presentata, è tenuto a 
produrre una nuova 
dichiarazione, indicando 
l’ulteriore ammontare fino a 
concorrenza del quale si intende 
continuare a utilizzare la facoltà 
di effettuare acquisti senza 
imposta (risoluzione 120/E/2016).

L’invio della dichiarazione può
essere effettuato:
› direttamente online, da chi è 

abilitato a Entratel o Fisconline;
› tramite i soggetti incaricati 

tradizionali, i quali hanno 
l’obbligo di rilasciare al 
dichiarante copia della 
dichiarazione inviata e della 
ricevuta rilasciata dall’agenzia
delle Entrate.

In questo modo, l’agenzia delle 
Entrate condivide con le Dogane la 
banca dati delle lettere di intento.

L’importatore viene così 
esonerato dall’obbligo di 
presentare in dogana la 
dichiarazione d’intento per evitare 
di pagare l’Iva all’importazione.

 Per le dichiarazioni già 
presentate con la versione 
precedente del modello (per le 
quali non è ovviamente necessario 
procedere a un nuovo invio), 
l’importo indicato in 
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ELXX GLI ADEMPIMENTI DEL FORNITORE FINO AL 31 DICEMBRE 2014

Fino al 31 dicembre 2014, l’onere della trasmissione della dichiarazione di intento era in capo al fornitore dell’esportatore in

dividuale, il quale doveva inviare telematicamente la comunicazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazio

ne periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta, av

valendosi del modello approvato con Provvedimento agenzia delle Entrate 14 marzo 2005.

Tale obbligo è stato introdotto dall’articolo 1, comma 381, legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) a decorrere

dal periodo di imposta 2005.

corrispondenza del campo 1 del 
riquadro «Dichiarazione» si 
intenderà comunque riferito alla 
nuova dicitura («importo fino a 
euro»).

Così, nel caso di una sola 
operazione, si compilerà il campo 
1 del riquadro «Dichiarazione», 
mentre se si prevede 
l’effettuazione di più operazioni 
si compilerà il campo 2. 

Nota bene
La lettera di intento riguarda uno

specifico fornitore, pertanto le 

dichiarazioni vanno trasmesse 

per ogni controparte.

Successivamente all’invio 
telematico, l’esportatore sarà 
tenuto a curare la consegna al 
fornitore, o in Dogana, della 
dichiarazione di intento e della 
relativa ricevuta di presentazione 
all’agenzia delle Entrate.

Con riferimento all’ipotesi di 
presentazione della lettera di 
intento presso la Dogana, la 
circolare dell’agenzia delle Entrate 
31/E del 30 dicembre 2014, al 
paragrafo 11, chiarisce che nel 
termine di 120 giorni dalla data di 
entrata in vigore del decreto (13 
dicembre 2014-12 aprile 2015), 
l’agenzia delle Entrate metterà a 
disposizione dell’agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli l’accesso 
alla banca dati delle dichiarazioni 
di intento, al fine di consentire 
una celere circolazione delle 
informazioni a tale scopo.

Adempimenti del fornitore
Annotazione
Il fornitore che riceve la 
dichiarazione di intento deve, a 
sua volta, numerarla 
progressivamente e annotarla nel 
registro delle dichiarazioni di 
intento (ricevute).

Verifica della dichiarazione
di intento
A partire dal 1° gennaio 2015, 
come già accennato, il decreto 
Semplificazioni 175/2014 ha 
modificato il carico degli 
adempimenti, traslando l’onere 
dell’invio della lettera d’intento in 
capo all’esportatore abituale 
(cessionario/committente). Ora, 
infatti, il fornitore di beni e 
servizi, prima di effettuare la 
relativa operazione (emissione 
della fattura senza applicazione 
dell’Iva) avrà l’onere di verificare 
l’avvenuta trasmissione 
all’agenzia delle Entrate della 
dichiarazione di intento da parte 
dell’esportatore abituale. Tale 
riscontro potrà essere effettuato:
› per tutti gli operatori, da 

subito sul sito dell’agenzia 
delle Entrate 
(www.agenziaentrate.gov.it) 
attraverso una procedura in 
libero accesso (Servizi  Verifica
ricevuta dichiarazione di 
intento), inserendo il codice 
fiscale del cedente/prestatore,
del cessionario/committente,
nonché il n. di protocollo della
ricevuta telematica;

› per i soggetti abilitati ai 
servizi Entratel o Fisconline,
non appena disponibile, 
interrogando il proprio 
cassetto fiscale, dal quale sarà
possibile visionare sia la 
ricevuta telematica sia la 
dichiarazione di intento.

Lo stesso fornitore provvederà, 
inoltre, a riepilogare i dati delle 
dichiarazioni di intento ricevute 
nella dichiarazione Iva annuale 
(Quadro VI).

Nell’eventualità in cui il 
cedente o prestatore effettui 
operazioni nei confronti 
dell’esportatore abituale prima di 
avere ricevuto da parte di questi 
la dichiarazione di intento e 
averne riscontrato l’avvenuta 
presentazione all’agenzia delle 
Entrate, verrà applicata la 
sanzione da 250 a 2.000 euro 
prevista dall’articolo 7, 
comma 4 bis, del Dlgs 18 
dicembre 1997, n. 471.

Emissione della fattura
Il fornitore dell’esportatore 
abituale deve anche verificare che 
la dichiarazione di intento 
ricevuta sia ancora valida in 
riferimento all’anno solare in 
corso, o, se è stata rilasciata dal 
cliente solo per un determinato 
periodo dell’anno, o per un 
determinato ammontare di 
operazioni, non siano stati 
superati i relativi limiti.

Nella fattura, senza Iva, che 
emetterà al cliente dovrà indicare 
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il titolo di non applicabilità 
dell’imposta e la relativa norma 
di esonero (non imponibile ai 
sensi dell’articolo 8, comma 2 del 
Dpr 633/1972, oppure articolo 8 
bis, comma 2, oppure articolo 9, 
comma 2), oltre che gli estremi 
della dichiarazione di intento 
attribuiti dall’esportatore.

Chiaramente, trattandosi di 
documento “senza Iva”, andrà 
applicata l’imposta di bollo in 
misura di 2 euro, se l’importo 
della fattura è superiore a 77,47 
euro.

Omessa o tardiva trasmissione 
della dichiarazione di intento
L’articolo 20 del Dlgs 175/2014, 
modificando sia il Dl 746/1983, 
ove sono disciplinate le 
dichiarazioni d’intento, sia 
l’articolo 7, comma 4 bis del Dlgs 
471/1997, ha riformato il sistema 
di utilizzo delle menzionate 
dichiarazioni.

Con riferimento alle operazioni
da effettuare a decorrere dal 1° 
gennaio 2015:
› gli esportatori 

abituali trasmettono 
all’agenzia delle Entrate 
preventivamente i dati 
contenuti nella dichiarazione
di intento che sarà consegnata
al proprio fornitore;

› l’agenzia delle Entrate rilascia
ricevuta con l’indicazione dei
dati contenuti nella 
dichiarazione trasmessa 
dall’esportatore abituale;

› l’esportatore consegna al 
proprio fornitore la 
dichiarazione di intento e la 
ricevuta dell’agenzia delle 
Entrate;

› il fornitore, una volta in 
possesso della dichiarazione di
intento e della relativa 
ricevuta, può effettuare 
l’operazione senza 

applicazione dell’Iva ai sensi 
dell’articolo 8, comma 1 lettera
c) del Dpr 633/1972;

› il fornitore riepiloga nella 
dichiarazione annuale Iva i 
dati delle dichiarazioni di 
intento ricevute.

Nel sistema pregresso, di contro, 
le dichiarazioni d’intento erano 
consegnate dal cessionario al 
cedente, e questi ne curava la 
trasmissione all’agenzia delle 
Entrate.

Tanto premesso, a seguito del
Dlgs 24 settembre 2015, n. 158, il 
fornitore che effettua operazioni 
non imponibili prima di aver 
ricevuto dall’esportatore abituale 
la dichiarazione di intento 
insieme alla ricevuta dell’agenzia 
delle Entrate o prima di aver 
riscontrato telematicamente 
l’avvenuta ricezione della 
dichiarazione da parte 
dell’agenzia delle Entrate è 
punito con una sanzione fissa da 
250 a 2.000 euro.

È stato riformato in questo 
senso l’articolo 7, comma 4 bis 
del Dlgs 471/1997. Prima, la 
sanzione era più consistente, dal 
100 al 200 per cento del tributo 
per le operazioni effettuate dal 
fornitore in regime di non 
imponibilità Iva, dal 1° gennaio 
2015, senza verificare che il 
cessionario avesse trasmesso 
all’agenzia delle Entrate le 
dichiarazioni di intento. Nel 
sistema ante Dlgs 175/2014, la 
sanzione era sempre dal 100 al 
200 per cento del tributo, ma 
sussisteva quando il fornitore 
effettuava l’operazione in regime 
di non imponibilità senza aver 
trasmesso la dichiarazione 
d’intento all’agenzia delle 
Entrate.

L’omessa, tardiva o inesatta 
trasmissione delle dichiarazioni 
d’intento all’agenzia delle Entrate 

a opera del cessionario dovrebbe 
dare luogo, nel sistema attuale, 
alla sanzione dell’articolo 11 del 
Dlgs 471/1997 (da 250 a 2.000 
euro). Bisogna però rilevare che 
la questione non appare pacifica, 
siccome ai sensi dell’articolo 1 del 
Dl 746/1983, la lettera di intento 
è una condizione che la legge 
pone affinché il fornitore emetta 
la fattura in regime di non 
imponibilità.

È applicabile il favor rei di cui 
all’articolo 3 del Dlgs 472/1997, 
relativamente alla modifica del 
Dlgs 24 settembre 2015 n. 158; in 
merito alla modifica del 
Dlgs 175/2014, il favor rei è stato 
applicato da Ctr Torino 15 
gennaio 2016, n. 42/36/16 e Ctp 
Milano 17 maggio 2016, n. 
4326/36/16; contra, Ctr Milano 28 
aprile 2017, n. 1845/19/17.

Il ravvedimento operoso 

delle dichiarazioni d’intento

L’omessa o infedele 
comunicazione delle 
dichiarazioni d’intento può 
essere oggetto di ravvedimento 
operoso, inviando la 
comunicazione (se omessa), o 
rinviandola corretta (se errata), e 
pagando la sanzione ridotta da 
un nono del minimo a un quinto 
del minimo a seconda di quando 
la sanatoria avviene, ex articolo 
13del Dlgs 472/1997.

In base alla circolare 
dell’agenzia delle Entrate 26 
setembre 2005 n. 41, paragrafi 
5.4 e 5.5, il termine finale per il 
ravvedimento va connesso 
all’anno di quando la violazione 
è stata commessa, mentre 
secondo altri documenti di 
prassi occorre riferirsi al 
termine per la presentazione 
della dichiarazione dell’anno o 
degli anni successivi a quello in 
cui la violazione è stata 
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commessa (circolare 23 luglio 
1998, n. 192 e risoluzione 16 
febbraio 2005, n. 20).

A titolo cautelativo, si consiglia
di eseguire il ravvedimento 
operoso nel rispetto del termine 
che, cronologicamente, ha 
cadenza anteriore.

La possibilità che il cessionario
ravveda l’omessa dichiarazione 
d’intento presuppone che si 
accetti la tesi secondo cui tale 
violazione dà luogo a un’omessa 
comunicazione ex articolo 11 del 
Dlgs 471/1997.

In ipotesi contraria, non 
sarebbe ammesso il 
ravvedimento, non trattandosi, 
tecnicamente, di violazione, 
ma di assenza di una 
condizione per l’applicazione, a 
opera del fornitore, della 
fatturazione in regime di non 
imponibilità.

Le novità del “decreto Crescita”

L’articolo 12 septies del Dl 34/2019,
introdotto in sede di conversione, 
modifica la disciplina delle 
dichiarazioni di intento 
introducendo alcune 
semplificazioni agli adempimenti. 
In particolare, andando a 
modificare articolo 1 del Dl 
746/1983, viene stabilito che 

l’intento di avvalersi della facoltà 
di effettuare acquisti o 
importazioni senza applicazione 
dell’imposta risulti da apposita 
dichiarazione, redatta in 
conformità al modello approvato 
con provvedimento del direttore 
dell’agenzia delle Entrate, 
trasmessa per via telematica 
all’Agenzia medesima che rilascia 
ricevuta telematica con 
indicazione del protocollo di 
ricezione. La dichiarazione può 
riguardare anche più operazioni e 
gli estremi del protocollo di 
ricezione della dichiarazione 
devono essere indicati nelle 
fatture emesse in base ad essa, 
ovvero devono essere indicati 
dall’importatore nella 
dichiarazione doganale. Per la 
verifica di tali indicazioni al 
momento dell’importazione, 
l’Agenzia delle entrate mette a 
disposizione dell’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli la banca 
dati delle dichiarazioni d’intento, 
per dispensare l’operatore dalla 
consegna in dogana della copia 
cartacea delle dichiarazioni di 
intento e delle ricevute di 
presentazione. Viene poi abrogato 
il comma 2 dell’articolo 1 del Dl 
746/1983, di conseguenza viene 
meno l’obbligo di redigere la 

dichiarazione in duplice 
esemplare, numerarla 
progressivamente dal dichiarante 
e dal fornitore o prestatore, 
annotarla entro i 15 giorni 
successivi a quello di emissione o 
ricevimento in apposito registro e 
conservata, e che gli estremi della 
dichiarazione siano indicati nelle 
fatture emesse in base ad essa. 
Anche il regime sanzionatorio 
viene modificato relativamente 
alle sanzioni comminate al 
cedente o al prestatore che 
effettuano cessioni o prestazioni 
senza aver prima riscontrato 
telematicamente l’avvenuta 
presentazione all’Agenzia delle 
entrate della dichiarazione. La 
sanzione amministrativa è la 
stessa attualmente prevista per 
chi effettua operazioni senza 
addebito d’imposta, in mancanza 
della dichiarazione d’intento: dal 
100 al 200 per cento dell’imposta. 
Le novità decorrono dal periodo 
d’imposta successivo a quello in 
corso alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione 
del Dl 34/2019. Si attende 
comunque un provvedimento 
dell’agenzia delle Entrate per le 
modalità operative per 
l’attuazione delle disposizioni di 
cui al presente articolo. •

Tutte le guide per soddisfare  le tue esigenze
di aggiornamento. In formato cartaceo o digitale.

L’EDICOLA PROFESSIONALE
DEL SOLE 24 ORE

24oreprofessionale.ilsole24ore.com

SCOPRI IL PRODOTTO PIU’ ADATTO A TE

FISCO DIRITTO TECNICI P.A.LAVORO
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I l comma 6 dell’articolo 50 del
Dl 331/1993 stabilisce che, dal
1° gennaio 1993, i 

contribuenti che effettuano 
operazioni intracomunitarie 
devono presentare agli Uffici 
doganali gli elenchi riepilogativi 
delle cessioni e degli acquisti 
intracomunitari di beni effettuati 
e registrati. Tuttavia, per effetto 
delle direttive 2008/87/Ce del 12 
febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 
16 dicembre 2008, recepite in 
Italia dal Dlgs 12 febbraio 2010, n. 
18, a partire dal 1° gennaio 2010 
devono essere comprese negli 
elenchi anche alcune prestazioni 
di servizi rese o ricevute nei 
confronti di soggetti passivi 
comunitari.

L’ambito applicativo

L’obbligo di presentazione degli 
elenchi Intra riguarda:
› le cessioni intracomunitarie di

beni mobili;
› gli acquisti intracomunitari di

beni mobili;
› le prestazioni di servizi rese a

soggetti passivi comunitari;
› le prestazioni di servizi 

ricevute da soggetti passivi 
comunitari.

I soggetti obbligati alla 
presentazione degli elenchi sono:

› i contribuenti soggetti Iva 
(imprese, artisti e 
professionisti, contribuenti 
minimi) stabiliti in Italia e le 
stabili organizzazioni in Italia
di soggetti stabiliti all’estero, 
limitatamente alle operazioni 
da esse rese o ricevute, che 
effettuano cessioni o acquisti 
intracomunitari di beni e 
prestazioni di servizi, rese a o
ricevute da soggetti passivi 
stabiliti in altri Paesi 
comunitari e l’imposta sia 
dovuta nello Stato membro in
cui è stabilito il committente;

› gli enti, le associazioni e le altre
organizzazioni elencate 
nell’articolo 7 ter, comma 2, 
lettere b) e c) del Dpr 633/1972,
anche per le operazioni riferite
alla propria attività istituzionale.

A seguito dell’introduzione della 
comunicazione trimestrale delle 
fatture emesse e ricevute (c.d. 
spesometro), prevista dal Dl 
193/2016, non saranno più da 
presentare gli elenchi Intrastat 
relativi agli acquisti 
intracomunitari di beni né quelli 
relativi alle prestazioni di servizi 
ricevute, sempre comunitarie, di 
cui, rispettivamente, al modello 
Intra 2 bis e Intra 2 quater (articolo 
4, comma 4, lettera b) del Dl 

193/2016). L’articolo 50, comma 6 
del Dl 331/1993 rimane applicabile 
per la parte relativa alle cessioni 
di beni intracomunitari nonché 
alle prestazioni di servizi.

Come noto, dal 2019 lo 
spesometro è stato abrogato; 
tuttavia, è stato introdotto un 
nuovo adempimento mensile: la 
comunicazione delle operazioni 
transfrontaliere o esterometro. I 
contribuenti che effettuano 
operazioni da e verso l’estero 
dovranno comunicare all’agenzia 
delle Entrate le fatture emesse e 
ricevute relative alle operazioni 
intercorse con soggetti non 
residenti né stabiliti, salvo 
l’utilizzo della fattura elettronica. 
Nonostante l’ambito applicativo 
sia comune, l’introduzione 
dell’esterometro non influisce in 
alcun modo sulla presentazione 
degli elenchi Intrastat (si veda 
anche la faq delle Entrate 25 
pubblicata il 27 novembre 2018).

La disposizione abrogativa degli
elenchi Intrastat decorreva dal 1° 
gennaio 2017; tuttavia dopo pochi 
mesi è intervenuto il c.d. decreto 
Milleproroghe, Dl 244/2016, con 
l’articolo 13, commi da 4 ter a 4 
quinquies, che ha rivisto la 
decisione del decreto 193, 
prorogandola di un anno, perciò 

L’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat 

riguarda le cessioni e gli acquisti intracomunitari 

di beni mobili e le prestazioni di servizi rese o ricevute 

da soggetti passivi comunitari

ELENCHI INTRASTAT L’introduzione dell’esterometro non influisce sulla presentazione degli elenchi 

Gli elenchi riepilogativi 
di operazioni intracomunitarie
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sono validi, sino al 31 dicembre 
2017, gli obblighi di 
comunicazione dei dati relativi 
agli acquisti intracomunitari di 
beni e delle prestazioni di servizio 
ricevute da soggetti stabiliti in 
altro Stato Ue. Con il comunicato 
stampa del 16 marzo 2017 
l’agenzia delle Entrate informava 
che, causa della ristrettezza dei 
tempi, eventuali ritardi di 
trasmissione, rispetto alla 
scadenza di fine marzo, non 
sarebbero stati sanzionati.

Dal 1° gennaio 2018 è stato 
stabilito che:
› la presentazione degli elenchi

riepilogativi all’agenzia delle 
Dogane è effettuata anche per
finalità statistiche;

› gli obblighi di presentazione 
non riguardano più anche gli 
elenchi riepilogativi delle 
prestazioni di servizi;

› i soggetti identificati ai fini 
dell’applicazione della 
disciplina sulla territorialità 
dell’Iva (enti, associazioni e 
organizzazioni, anche quelli 
non soggetti passivi, identificati
ai fini Iva) presentano solo 
l’elenco riepilogativo degli 
acquisti intracomunitari (non
più l’elenco riepilogativo delle
prestazioni di servizi ricevute 
da soggetti passivi stabiliti in 
un altro Stato Ue);

› un provvedimento del direttore
dell’agenzia delle Entrate, di 
concerto con il direttore 
dell’agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, e d’intesa con l’Istat
stabilirà la definizione di 
significative misure di 
semplificazione degli obblighi
comunicativi dei contribuenti
(da emanarsi entro 90 giorni 
dal 1° marzo 2017 e con effetti
dal 1° gennaio 2018), con il fine
anche di evitare duplicazioni. 
Esso prevederà, in particolare,

che il numero dei soggetti 
obbligati all’invio degli elenchi
riepilogativi sia ridotto al 
minimo e, comunque, con 
obblighi informativi inferiori 
rispetto a quanto previsto dalla
normativa vigente e nel rispetto
della normativa Ue.

Tale provvedimento è stato 
emanato il 25 settembre 2017 con 
protocollo 194409.

 Le semplificazioni riguardano:
› il modello Intra 2 bis relativo 

agli acquisti di beni: questi 
elenchi con riferimento a 
periodi mensili restano 
obbligatori, solo ai fini 
statistici, per i contribuenti per
i quali l’ammontare totale 
trimestrale di detti acquisti sia,
per almeno uno dei quattro 
trimestri precedenti, uguale o
superiore a 200.000 euro. Per
gli altri contribuenti l’obbligo di
comunicazione viene assolto 
con la comunicazione 
trimestrale dei dati fattura 
(articolo 21 del Dl 78/2010 
ovvero Dlgs 127/2015);

› il modello Intra 2 quater 
relativo agli acquisti di servizi:
tali elenchi mensili 
sopravvivono, a soli fini 
statistici, qualora l’ammontare
totale trimestrale di detti 
acquisti sia, per almeno uno dei
quattro trimestri precedenti, 
uguale o superiore a 100.000 
euro. Nel caso in cui questi 
limiti non fossero raggiunti, il
modello Intra 2 quater non deve
essere presentato e 
l’informazione statistica è 
acquisita dall’agenzia delle 
Entrate con le comunicazioni 
dei dati fattura (articolo 21 del
Dl 78/2010 ovvero Dlgs 
127/2015). Inoltre, nella 
compilazione del campo 
«Codice Servizio» occorre fare
riferimento al quinto livello di

classificazione dei prodotti 
associati alle attività (Cpa);

› il modello Intra 1 bis relativo 
alle cessioni di beni: per tali 
elenchi permane l’obbligo di 
presentazione, ma 
l’informazione statistica per i 
soggetti mensili diviene 
facoltativa se in uno dei quattro
trimestri precedenti hanno 
realizzato cessioni 
intracomunitarie di beni per un
ammontare trimestrale uguale
o superiore a 100.000 euro;

› il modello Intra 1 quater relativo
ai servizi resi: rimane 
obbligatorio; tuttavia, la 
semplificazione riguarda il 
livello di dettaglio richiesto nella
compilazione del campo «Codice
Servizio», per cui occorre fare 
riferimento al quinto livello di 
classificazione dei prodotti 
associati alle attività (Cpa).

Il provvedimento specifica che – 
al fine di evitare duplicazioni di 
adempimenti comunicativi a 
carico dei contribuenti Iva e 
ridurre, nel rispetto della 
normativa Ue, le informazioni 
fiscali e statistiche da trasmettere 
all’Amministrazione – sono 
adottate le seguenti misure, 
riepilogando le semplificazioni 
attuate già descritte:
› abolizione dei modelli Intra 

trimestrali relativi agli acquisti
di beni e servizi;

› valenza esclusivamente 
statistica dei modelli Intra 
mensili relativi agli acquisti di
beni e servizi;

› per l’individuazione dei 
soggetti obbligati a presentare
gli elenchi relativi agli acquisti
di beni e servizi con periodicità
mensile, innalzamento della 
soglia dell’ammontare delle 
operazioni da 50.000 a 
200.000 euro trimestrali per gli
acquisti di beni e da 50.000 a
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ELXX HARD BREXIT

L’agenzia delle Dogane il 26 febbraio 2019 ha pubblicato sul proprio sito una

nota inerente alle possibili ripercussioni, in tema doganale, della cosiddetta

“Hard Brexit”, ossia del recesso del Regno Unito dalla Ue. In particolare, per ciò

che rileva ai fini del presente lavoro, le eventuali operazioni intercorse con ope

ratori Uk non potranno più essere qualificate come transazioni comunitarie e

quindi, tralasciando gli effetti sull’Iva, non dovranno più essere comunicate tra

mite gli elenchi Intrastat.

100.000 euro trimestrali per gli
acquisti di servizi;

› mantenimento dei modelli 
Intra esistenti per le cessioni di
beni e di servizi, per i quali la 
presentazione con periodicità
mensile o trimestrale resta 
ancorata alla soglia di 50.000
euro prevista dal decreto 22 
febbraio 2010, in conformità 
alla direttiva 112/2006/Ce 
(articolo 263);

› innalzamento della soglia 
“statistica” per gli elenchi 
relativi alle cessioni di beni, per
i quali è prevista una 
compilazione opzionale 
relativamente ai soggetti che 
non superano i 100.000 euro di
operazioni trimestrali;

› semplificazione della 
compilazione del campo 
«Codice Servizio», ove 
presente, attraverso il 
ridimensionamento del livello
di dettaglio richiesto. In 
particolare, il passaggio dal Cpa
a 6 cifre al Cpa a 5 cifre 
comporta una riduzione di 
circa il 50 per cento dei codici
Cpa da selezionare.

La verifica in ordine al 
superamento della soglia è 
effettuata distintamente per ogni 
categoria di operazioni. Vale a 
dire che il superamento della 
soglia per una singola categoria 
non incide sulla periodicità 
relativa alle altre tre categorie di 
operazioni (per esempio, se nel 
corso di un trimestre un soggetto 
passivo ha realizzato acquisti 
intracomunitari di beni pari a 
300.000 euro e, nel medesimo 
periodo, ha ricevuto servizi 
intracomunitari per 10.000 euro, 
sarà tenuto a presentare 
mensilmente l’elenco riepilogativo 
dei soli acquisti intracomunitari di 
beni e non quello dei servizi 
intracomunitari ricevuti).

Le disposizioni del 
provvedimento 194409/2017 si 
applicano agli elenchi riepilogativi 
con periodo di riferimento 
decorrente dal 1°gennaio 2018. A 
tale fine, con la determinazione 
13799 dell’8 febbraio 2018, 
l’agenzia delle Dogane ha 
modificato le istruzioni di 
compilazione degli elenchi, al fine 
di recepire le semplificazioni in 
commento (si veda anche la 
comunicazione delle Dogane 
18558 del 20 febbraio 2018). 

Infine, restano ferme, ove 
compatibili, le disposizioni della 
determinazione 22778 del 22 
febbraio 2010 e del Dm 22 
febbraio 2010, salve chiaramente 
le semplificazioni previste dallo 
stesso provvedimento.

La nota dell’agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli 110586 del 
9 ottobre 2017  precisa che, alla 
luce della decorrenza della novità 
appena illustrata, rimane l’obbligo 
di presentare gli elenchi Intra 
relativi all’ultimo trimestre 2017, 
al mese di dicembre 2017 e di 
comunicare eventuali rettifiche 
agli elenchi Intra con periodi di 
riferimento antecedenti.

La periodicità e la presentazione 

degli elenchi

Le disposizioni in vigore dal 1° 
gennaio 2010, hanno soppresso la 
possibilità di presentare gli 
elenchi riepilogativi con 
periodicità annuale. Infatti, da 

quella data gli elenchi Intra 
devono essere presentati con 
cadenza mensile o trimestrale, se 
nei quattro trimestri precedenti, 
per ogni categoria di operazioni 
(cessioni e prestazioni di servizi 
rese o acquisti e prestazioni di 
servizi ricevute), l’ammontare 
delle stesse non supera l’importo 
di 50.000 euro.

Si ricorda che il provvedimento
194409/2017 ha previsto 
l’abolizione dei modelli Intra 
trimestrali relativi agli acquisti di 
beni e servizi a partire dal 1° 
gennaio 2018 oltreché 
l’innalzamento delle soglie 
dell’ammontare delle operazioni 
da 50.000 a 200.000 euro 
trimestrali per gli acquisti di beni 
e da 50.000 a 100.000 euro 
trimestrali per gli acquisti di 
servizi. Per gli elenchi relativi alle 
cessioni di beni e servizi non sono 
previste modifiche alle regole.

Le singole categorie di 
operazioni (per esempio, cessioni 
e prestazioni di servizi rese) 
vanno considerate separatamente, 
ma il superamento della soglia per 
una di esse comporta la 
periodicità mensile per tutte e due 
le categorie. I soggetti che sono 
tenuti alla presentazione di un 
elenco riepilogativo con 
periodicità trimestrale possono 
comunque optare per la 
presentazione mensile che sarà 
vincolante per l’intero anno 
solare. Nel caso di inizio attività, 
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la periodicità è rapportata 
all’ammontare degli scambi che 
gli operatori presumono di 
effettuare determinati su base 
oggettiva. Eventuali cessioni verso 
la Repubblica di San Marino non 
concorrono al volume degli 
scambi rilevante per la periodicità 
degli elenchi Intrastat. I modelli 
Intra vanno presentati:                  
› entro il 25 del mese successivo

per soggetti con periodicità 
mensile;

› entro il 25 del mese successivo
al trimestre per i soggetti con
periodicità trimestrale.

La nota dell’agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli 110586/2017 
chiarisce che solo a decorrere dal 
1° gennaio 2018 non è più dovuta 
la presentazione degli elenchi 
riepilogativi – aventi periodi di 
riferimento a partire da tale data 
– concernenti gli acquisti 
intracomunitari di beni e le 
prestazioni di servizi ricevute. È 
evidente che resta, invece, 
inalterato l’obbligo di 
presentazione, alla scadenza di 
rito, degli elenchi Intra relativi 
all’ultimo trimestre 2017 e al mese 
di dicembre 2017, così come 
l’obbligo di comunicare eventuali 
rettifiche agli elenchi Intra aventi 
periodi di riferimento antecedenti. 
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 
2018, ai fini fiscali, permane 
soltanto l’obbligo di trasmissione 
degli elenchi riepilogativi 
concernenti le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi rese nei 
confronti di soggetti Ue, secondo 
la periodicità stabilita dall’articolo 
2 del Dm 22 febbraio 2010.

Il regime sanzionatorio

e il ravvedimento

Violazioni di natura fiscale
L’articolo 11, comma 4 del Dlgs 

471/1997, prevede che l’omessa 
presentazione degli elenchi 
ovvero la loro incompleta, inesatta 
o irregolare compilazione sono 
punite con la sanzione da 500 a 
1.000 euro per ciascuno di essi. La 
sanzione, quindi, si applica per 
ciascun elenco omesso ovvero 
irregolare, indipendentemente dal 
numero di irregolarità o di 
inesattezze.

La sanzione è ridotta della metà
in caso di presentazione nel 
termine di 30 giorni dalla 
richiesta inviata dagli uffici 
abilitati a riceverla o incaricati del 
loro controllo.

La sanzione non si applica se i
dati mancanti o inesatti vengono 
integrati o corretti anche a seguito 
di richiesta.

Le sanzioni per omessa o 
tardiva presentazione del modello 
Intrastat possono essere 
regolarizzate mediante 
 ravvedimento operoso, ai sensi 
dell’articolo 13 comma 1 del Dlgs 
472/1997. A tale fine occorre:
› presentare il modello Intrastat

in precedenza omesso;
› versare le sanzioni ridotte (la 

riduzione, ipotizzando siano 
applicabili tutte le lettere 
dell’articolo 13 del Dlgs 
472/1997, può essere da un 
nono a un quinto del minimo)
entro i termini di presentazione
della dichiarazione o delle 
dichiarazioni relative all’anno
in cui la violazione è commessa
o agli anni successivi 
(risoluzione 20/E/2005).

Non è applicabile la lettera c) 
dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997, 
con susseguente illegittimità di 
operare la riduzione a un decimo 
del minimo poiché non si tratta 
di dichiarazione o denuncia 
omessa.

Il termine iniziale per 
computare la riduzione da 
ravvedimento operoso coincide 
con il termine entro cui bisognava 
inviare l’elenco Intrastat, quindi 
con lo spirare del giorno 25 del 
mese o trimestre successivo al 
periodo di riferimento (articolo 3 
del Dm 22 febbraio 2010).

Relativamente al termine 
finale si evidenzia che, ai sensi 
dell'articolo 8 del Dpr 322/1998, 
la dichiarazione Iva deve essere 
presentata tra il 1° febbraio e il 
30 aprile dell’anno successivo a 
quello di riferimento.

Nel modello F24 occorre 
utilizzare il codice tributo 
generale «8911».

Violazioni di natura statistica
Per le violazioni sui dati statistici, 
si applicano le sanzioni 
dell’articolo 34, comma 5 del Dl 
41/1995, rilevate dall’Istat e 
irrogate dal Prefetto, che esulano 
dal campo fiscale. Il decreto 
Semplificazioni (Dlgs 175/2014) ha 
infatti modificato il regime 
sanzionatorio delle violazioni di 
natura statistica, delimitandone 
l’applicazione alle sole imprese 
che pongono in essere scambi 
commerciali per un ammontare 
superiore a 750.000 euro. La 
sanzione (da 516 a 5.164 euro) sarà 
applicabile una volta sola per 
elenco indipendentemente dagli 
errori o omissioni contenuti in 
esso (circolare 31/E/2014).

Per le violazioni di dati statistici
non è previsto il ravvedimento 
operoso in quanto non 
rappresentano violazioni 
tributarie, quindi la società che 
corregge spontaneamente i dati 
degli elenchi inviati non
si vedrà applicata alcuna 
sanzione. •
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L a successione è la 
procedura con la quale
determinati soggetti 

subentrano in tutti i rapporti 
giuridici di cui era titolare il de 
cuius; a tale fine è richiesto che 
venga prodotta la dichiarazione di 
successione che deve essere 
presentata entro 12 mesi 
dall’apertura della successione.

In particolare, l’adempimento 
può essere posto in essere da più 
soggetti, ma è sufficiente che la 
dichiarazione sia presentata da 
uno di essi e che contenga la 
descrizione di tutti i beni e i diritti 
compresi nell’attivo ereditario, 
inclusi quelli oggetto di legato. 
Sono tenuti alla trasmissione della 
dichiarazione:
› i soggetti chiamati all’eredità:

cioè coloro che ancora non 
hanno accettato l’eredità;

› gli eredi o il loro rappresentato
legale: sono i soggetti che 
hanno accettato, anche 
tacitamente, l’eredità;

› i legatari: cioè quei soggetti 
destinatari di un bene o di un
diritto facente capo al de cuius,
nominati dallo stesso nel 
testamento; tale status si 
assume anche senza 
l’accettazione da parte della 
persona;

› i soggetti immessi nel possesso
temporaneo dei beni 
dell’assente: qualora una 
persona sia scomparsa da più
di due anni, è possibile 
richiedere al tribunale la sua 
assenza e se concessa, gli eredi
o i legatari possono entrare in
possesso temporaneo dei beni
dello scomparso;

› gli amministratori dell’eredità;
› i curatori dell’eredità giacente;
› gli esecutori testamentari;
› il trustee.
Vi è l’esonero dalla presentazione 
della dichiarazione quando l’eredità 
è devoluta al coniuge e ai parenti in 
linea retta del defunto e l’attivo 
ereditario ha un valore non 
superiore a 100.000 euro e non 
comprende beni immobili o diritti 
reali immobiliari, salvo che, per 
effetto di sopravvenienze ereditarie, 
tali condizioni vengano a mancare 
(articolo 28 del Dlgs 346/1990). Tali 
condizioni devono verificarsi nello 
stesso momento e devono 
sussistere anche nell’ipotesi in cui, 
in seguito, subentrino altri beni.

Le modalità e i termini

di presentazione

Il modello di successione deve 
essere presentato esclusivamente 
in via telematica all’agenzia delle 

Entrate direttamente dal soggetto 
tenuto all’adempimento o da un 
intermediario abilitato. In genere, 
con la dichiarazione viene anche 
presentata la domanda di voltura 
in catasto per gli immobili indicati 
nella denuncia, ma è sempre 
possibile rinunciare a tale facoltà, 
potendo richiederla anche in modi 
diversi; comunque, la voltura deve 
essere spedita o consegnata 
all’ufficio dell’Agenzia 
territorialmente competente.

Per quanto riguarda i termini, 
la dichiarazione deve essere 
presentata entro 12 mesi 
dall’apertura della successione che 
solitamente coincide con il giorno 
in cui si è verificato il decesso. 
Sono previste, però, specifiche 
ipotesi in cui i 12 mesi decorrono 
da un diverso momento, per 
esempio, in caso di morte 
presunta, i termini partono dalla 
data in cui è divenuta eseguibile la 
sentenza del tribunale dichiarativa
della morte presunta.

La dichiarazione integrativa 

e il ravvedimento operoso

Il citato articolo 28 del Dlgs 
346/1990 prevede che qualora 
«dopo la presentazione della 
dichiarazione della successione 
sopravviene un evento … che dà 

Le violazioni relative alla successione possono riguardare 

la dichiarazione – se è presentata in modo irregolare, 

incompleto o infedele o non viene presentata affatto – 

oppure i versamenti, omessi o insufficienti, delle imposte

ATTIVO EREDITARIO La dichiarazione integrativa è necessaria quando si aggiungono nuovi beni nell'asse ereditario

Come correggere
la dichiarazione di successione
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luogo a mutamento della 
devoluzione dell’eredità o del 
legato ovvero ad applicazione 
dell’imposta in misura superiore, i 
soggetti obbligati, anche se per 
effetto di tale evento, devono 
presentare dichiarazione 
sostitutiva o integrativa». 
Pertanto, nell’ipotesi in cui 
sopraggiungano nuove 
informazioni che modificano la 
dichiarazione originariamente 
presentata, è necessario procedere 
alla presentazione di una 
denuncia sostitutiva o integrativa.

Tuttavia, qualora l’integrazione
riguardi l’erogazione di rimborsi 
fiscali, non è necessario 
presentare nuovamente la 
dichiarazione in quanto 
l’Amministrazione finanziaria ne 
terrà conto nel momento della 
liquidazione dell’imposta di 
successione dovuta.

Per quanto riguarda, invece, le
violazioni dichiarative, gli eredi (o 
gli altri soggetti) possono 
omettere la denuncia oppure 
trasmetterne una infedele. 
Tuttavia, ricordando che sono gli 
uffici a liquidare le imposte, il 
contribuente non può ricorrere in 
piena autonomia al ravvedimento 
operoso non potendo individuare 
con esattezza gli importi 
effettivamente dovuti; pertanto, 
per regolarizzare la propria 
posizione è necessario inviare la 
dichiarazione corretta o 
precedentemente omessa. 
Successivamente sarà l’agenzia 

delle Entrate a notificare un 
avviso di liquidazione con il quale 
vengono comunicati gli importi 
dovuti a titolo di imposte, 
sanzioni (in misura ridotta) e gli 
interessi; nell’avviso sarà 
specificato che si tratta di una 
procedura atta al ravvedimento 
operoso. Ricevuto l’avviso, il 
contribuente avrà tempo 60 giorni 
per il pagamento delle somme 
comunicate, pena l’inefficacia 
della regolarizzazione e 
l’applicazione della sanzione al 
100 per cento. 

Si precisa, infine, che occorre 
attendere la comunicazione 
dell’agenzia delle Entrate anche 
nell’ipotesi in cui non siano 
dovute imposte.

Omessa dichiarazione
In caso di omessa dichiarazione, 
l’articolo 50 del Dlgs 346/1990 
prevede le seguenti sanzioni:
› dal 120 al 240 per cento nel 

caso siano dovute maggiori 
imposte;

› da 250 a 1.000 euro, qualora 
non siano dovute le imposte.

Le misure di cui sopra sono 
applicabili al 50 per cento nel 
primo caso e da 150 a 500 euro, 
nella seconda ipotesi, se la 
dichiarazione di successione 
integrativa è presentata entro 30 
giorni dalla scadenza. Per effetto 
dei chiarimenti resi con la 
circolare 192/E/1998, l’omessa 
dichiarazione è regolarizzabile 
tramite il ravvedimento operoso, 

potendo applicare tutte le 
riduzioni di cui all’articolo 13 del 
Dlgs 472/1997, considerato che 
non sono poste limitazioni in 
senso contrario.

Infedele dichiarazione
L’articolo 32 del Dlgs 346/1990 
individua tre tipologie di 
violazioni relativamente alla 
dichiarazione di successione. In 
particolare, la denuncia si dice 
irregolare se manca di una delle 
indicazioni di cui all’articolo 29, 
comma 1, lettere a), b), c) e nbis), 
o non è corredata dai documenti 
indicati nell’articolo 30, comma 1, 
lettere a) e b), e da quelli indicati 
nelle successive lettere da c) a 
ibis) ove ne ricorrano i 
presupposti (vedi il riquadro alla 
pagina successiva).

In caso di dichiarazione 
irregolare, l’ufficio notifica al 
dichiarante, mediante avviso, 
l’invito a provvedere alla 
regolarizzazione entro sessanta 
giorni; la dichiarazione non 
regolarizzata nel termine si 
considera omessa.

La denuncia, invece, si 
considera incompleta se non vi 
sono indicati tutti i beni e i diritti 
compresi nell’attivo ereditario. 

Infine, è infedele se i beni e 
diritti compresi nell’attivo 
ereditario:
› vi sono indicati per valori 

inferiori a quelli determinati 
secondo le disposizioni degli 
articoli da 14 a 19 del decreto;

IL RAVVEDIMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE 

ENTRO 30 GIORNI* ENTRO 90 GIORNI** ENTRO UN ANNO** ENTRO DUE ANNI** OLTRE DUE ANNI** CONSEGNA DEL

PVC**

Imposte dovute 6% 12% 15% 17,14% 20% 24%

Imposta non 
dovuta

15 euro 25 euro 31,25 euro 35,71 euro 41,67 euro 50 euro

*Sanzione al 60% o pari a 150 euro.
**Sanzione al 120% o pari a 250 euro.
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› vi sono indicati, sulla base di 
attestazioni o altri documenti
di cui agli articoli 23 e 24 non
conformi a verità, oneri e 
passività del tutto o in parte 
inesistenti;

› non vi sono indicate donazioni
anteriori o vi sono indicate per
valore inferiore a quello 
determinato secondo le 
disposizioni dell’articolo 8, 
comma 4.

Nell’ipotesi di infedele 
dichiarazione si applica, ai sensi 
dell’articolo 51 del Dlgs 546/1990 

la sanzione amministrativa dal 100 
al 200 per cento della maggiore 
imposta, mentre se l’irregolarità 
non incide sulla determinazione 
del tributo si applica la sanzione 
da 258 a 1.032 euro.

Le misure del ravvedimento 

Come più volte ricordato in questa
Guida, il ravvedimento si 
considera effettuato con il 
pagamento delle eventuali 
maggiori imposte dovute, degli 
interessi e della sanzione ridotta a 
seconda della data di versamento. 

Inoltre, potrebbe essere 
necessario presentare una nuova 
dichiarazione di successione.

Con il provvedimento 17 marzo
2016, l’agenzia delle Entrate ha 
esteso l’utilizzo del modello F24 
anche per il versamento delle 
somme risultanti dalla liquidazione
della successione; i relativi codici 
tributo, invece, sono stati istituiti 
con la risoluzione 16/E/2016.

Infine, si ricorda, che essendo 
l’imposta di successione di 
competenza dell’agenzia delle 
Entrate, è possibile beneficiare del 

DLGS 346/1990

ARTICOLO 29            ARTICOLO 30 ARTICOLO 30

a) le generalità, l’ultima residenza e il codice 
fiscale del defunto;
b) le generalità, la residenza e il codice 
fiscale dei chiamati all’eredità e dei legatari, il
loro grado di parentela o affinità col defunto 
e le eventuali accettazioni o rinunzie;
c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti
compresi nell’attivo ereditario con 
l’indicazione dei rispettivi valori;
nbis) gli estremi dell’avvenuto pagamento 
delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, 
delle tasse ipotecarie e dell’imposta 
sostitutiva di quella comunale 
sull’incremento di valore degli immobili

a) il certificato di morte o la copia autentica 
della sentenza dichiarativa dell’assenza o 
della morte presunta;
b) il certificato di stato di famiglia del 
defunto e quelli degli eredi e legatari che 
sono in rapporto di parentela o affinità con 
lui, nonché i documenti di prova della 
parentela naturale

c) la copia autentica degli atti di ultima 
volontà dai quali è regolata la successione;
d) la copia autentica dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata dai quali risulta 
l’eventuale accordo delle parti per 
l’integrazione dei diritti di legittima lesi;
e) gli estratti catastali relativi agli immobili;
f) un certificato dei pubblici registri recante 
l’indicazione degli elementi di individuazione 
delle navi e degli aeromobili;
g) la copia autentica dell’ultimo bilancio o 
inventario di cui all’articolo 15, comma 1, e 
all’articolo 16, comma l, lettera b), nonché 
delle pubblicazioni e prospetti di cui alla 
lettera c) dello stesso articolo e comma;
h) la copia autentica degli altri inventari 
formati in ottemperanza a disposizioni di 
legge;
i) i documenti di prova delle passività e degli
oneri deducibili nonché delle riduzioni e 
detrazioni di cui agli articoli 25 e 26;
ibis) il prospetto di liquidazione delle 
imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle 
tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di 
quella comunale sull’incremento di valore 
degli immobili. L’attestato o la quietanza di 
versamento delle predette imposte o tasse 
deve essere conservato dagli eredi e dai 
legatari sino alla scadenza del termine per la
rettifica, previsto dall’articolo 27, comma 3

IL RAVVEDIMENTO PER INFEDELE DICHIARAZIONE 

ENTRO 90 GIORNI

(1/9)

ENTRO UN ANNO

(1/8)

ENTRO DUE ANNI

(1/7)

OLTRE DUE ANNI

(1/6)

DOPO L’EMISSIONE

DEL PVC

(1/5)

In caso siano dovute imposte
(sanzione base = 100%)

11,11% 12,5% 14,29% 16,67% 20%

In caso NON siano dovute imposte
(sanzione base = 258 euro)

28 euro 32 euro 36 euro 43 euro 51 euro
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ravvedimento fintanto che non è 
stato emesso il relativo avviso di 
accertamento, nonché di tutte le 
riduzioni previste dall’articolo 13 
del Dlgs 472/1997.

I versamenti insufficienti

Qualora il contribuente non 
esegua i versamenti risultanti 
dall’avviso di liquidazione emesso 
dall’agenzia delle Entrate a 
seguito della presentazione della 
dichiarazione di successione è 
sanzionato con la misura di cui 
all’articolo 13 del Dlgs 471/1997, la 
quale può essere ridotta 
ricorrendo al ravvedimento 
operoso. In particolare, come 
abbiamo già avuto modo di 
analizzare, la sanzione applicabile 
in caso di omesso o insufficiente 
versamento dell’imposta è pari al 
30 per cento degli importi dovuti, 
applicabile in misura dimezzata 
qualora il pagamento omesso o 
corretto venga effettuato entro 90 
giorni dalla scadenza, la quale è 
ulteriormente riducibile a un 
quindicesimo per ciascun giorno 
di ritardo, per i versamenti 
eseguiti entro 15 giorni dalla 
scadenza. 

Anche in questo caso valgono le
considerazioni relative 
all’applicabilità di tutte le 
riduzioni previste dall’articolo 13 
del Dlgs 472/1997, poiché tributo 
amministrato dall’agenzia delle 
Entrate. Pertanto, le sanzioni 
saranno le seguenti:
› 0,1 per cento per ogni giorno di

ritardo (cosiddetto 
“ravvedimento sprint”) se i 
versamenti vengono effettuati
con un ritardo non superiore a

quindici giorni. In questa 
ipotesi la sanzione del 15 per 
cento, già riducibile di un 
quindicesimo per ogni giorno
di ritardo, è ulteriormente 
ridotta a un decimo per effetto
del ravvedimento;

› 1,5 per cento (cosiddetto 
“ravvedimento breve”) a partire
dal quindicesimo giorno 
successivo la scadenza ed entro
il trentesimo giorno. La 
sanzione del 15 per cento è 
ridotta a un decimo;

› 1,67 per cento in caso di 
regolarizzazione spontanea 
entro novanta giorni dalla 
scadenza. La sanzione del 15 
per cento è ridotta a un nono;

› 3,75 per cento (cosiddetto 
“ravvedimento lungo”), se il 

pagamento dell’imposta dovuta
è effettuato entro un anno dalla
scadenza del termine di 
versamento. In questo caso la
sanzione base è al 30 per cento,
ridotta a un ottavo;

› 4,29 per cento se il versamento
avviene entro due anni 
dall’omissione. La sanzione del
30 per cento è quindi ridotta a
un settimo;

› 5 per cento se la 
regolarizzazione è eseguita 
oltre i due anni; in questo caso
la riduzione applicabile è a un
sesto;

› 6 per cento a seguito 
dell’emissione del processo 
verbale di costatazione. La 
sanzione del 30 per cento è 
ridotta a un quinto.  •

ELXX ARTICOLO 51 DEL DLGS 346/1990

1. Chi omette l’indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o rili

quidazione dell’imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passività

in tutto o in parte inesistenti, è punito con sanzione amministrativa dal cento al

duecento per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica,

con riferimento all’imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attesta

zioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passività deducibili

contenenti dati o elementi non rispondenti al vero.

2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all’imposta corri

spondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti di

versi da quelli indicati nell’articolo 34, comma 5, se il valore accertato non su

pera di un quarto quello dichiarato.

3. Se l’omissione o l’infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla

determinazione del tributo, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire

due milioni. La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle di

chiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquida

zione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e del

l’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobi

li, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarità dei prospetti medesimi. La

sanzione è ridotta alla metà se si provvede alla regolarizzazione nel termine di

sessanta giorni dalla richiesta dell’ufficio.
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I contratti di locazione di beni
immobili, sia che siano 
destinati a uso abitativo sia a

un utilizzo diverso, devono essere 
obbligatoriamente registrati da 
una delle parti contrattuali, quindi 
dal conduttore o dal locatore. 
Unica eccezione è rappresentata 
dai contratti di locazione di 
immobili a uso abitativo di durata 
inferiore ai 30 giorni che non 
devono essere registrati presso 
l’agenzia delle Entrate, ma va 
indicato nella dichiarazione dei 
redditi del locatore che i proventi 
percepiti dal contratto derivano 
da una locazione di durata 
inferiore a 30 giorni (sezione II, 
quadro RB). In tutte le restanti 
ipotesi il termine per la 
registrazione del contratto è di 30 
giorni dalla data di stipula o dalla 
sua decorrenza (se anteriore). 

È solo a seguito 
dell’adempimento che il contratto 
produce i suoi effetti; infatti il 
comma 346 dell’articolo 1 della 
legge 311/2004, dispone che «I 
contratti di locazione, o che 
comunque costituiscono diritti 
relativi di godimento, di unità 
immobiliari ovvero di loro 
porzioni, comunque stipulati, 
sono nulli se, ricorrendone i 
presupposti, non sono registrati», 

anche se da un punto di vista 
fiscale i canoni percepiti devono 
comunque essere inseriti nella 
dichiarazione dei redditi del 
locatore e risulta comunque 
dovuta l’imposta di registro.

L’omessa registrazione

L’articolo 69 del Dpr 131/1986 
individua la sanzione applicabile 
nei casi di omessa registrazione 
del contratto di locazione, 
prevedendo in particolare per chi 
«omette la richiesta di 
registrazione degli atti e dei fatti 
rilevanti ai fini dell’applicazione 
dell’imposta, ovvero la 
presentazione delle denunce 
previste dall’articolo 19 è punito 
con la sanzione amministrativa 
dal 120 al 240 per cento 
dell’imposta dovuta. Se la 
richiesta di registrazione è 
effettuata con ritardo non 
superiore a 30 giorni, si applica la 
sanzione amministrativa dal 60 al 
120 per cento dell’ammontare 
delle imposte dovute, con un 
minimo di 200 euro». A seconda 
della gravità della violazione, 
quindi, si applicano le seguenti 
sanzioni:
› nell’ipotesi di registrazione 

entro 30 giorni dalla scadenza,
la sanzione va dal 60 al 120 per

cento, con un minimo di 200 
euro;

› qualora la registrazione fosse 
successiva, la sanzione va dal 
120 al 240 per cento.

Sono tenuti al pagamento 
dell’imposta di registro, quindi 
anche all’eventuale 
regolarizzazione, sia il locatore sia 
il conduttore. Il pagamento da 
parte di uno dei soggetti libera, 
nei confronti del Fisco, anche 
l’altra parte. Tuttavia, è possibile 
ricorrere all’istituto del 
ravvedimento operoso di cui 
all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, al 
fine di provvedere 
spontaneamente a sanare la 
tardiva registrazione (circolari 
192/1998 e 27/E/2016).

Nella tabella alla pagina 
seguente sono riepilogate le 
sanzioni ravvedute; è opportuno 
ricordare che, essendo l’imposta 
di registro di competenza 
dell’agenzia delle Entrate, è 
possibile beneficiare del 
ravvedimento fintanto che non è 
stato emesso il relativo avviso di 
accertamento, nonché di tutte le 
riduzioni previste dall’articolo 13 
del Dlgs 472/1997. Inoltre, nel 
caso di omessa dichiarazione, il 
ravvedimento operoso può 
avvenire entro 90 giorni dal 

Qualora il contribuente non esegua i versamenti relativi 

all’imposta di registro – sia in sede di registrazione 

iniziale sia in occasione della proroga del contratto – 

si applica la sanzione ex articolo 13 del Dlgs 471/1997

IMMOBILI Registro, sono tenuti all’eventuale regolarizzazione sia il locatore sia il conduttore

Il ravvedimento 
dei contratti di locazione
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termine di scadenza, versando le 
sanzioni ridotte a un decimo del 
minimo ai sensi dell’articolo 13 
comma 1, lettera c) del Dlgs 
472/1997. La norma, pertanto, 
non opera solo per le c.d. 
dichiarazioni fiscali, quali quelle 
relative all’imposta sul valore 
aggiunto o alle imposte sui 
redditi, ma anche per gli atti tipici 
dell’imposta di registro (circolare 
180/1998 e risoluzione 
114/E/2007), quali i contratti di 
locazione.

I versamenti omessi o carenti

Qualora il contribuente non 
esegua i versamenti relativi 
all’imposta di registro – dovuta 
sia in sede di registrazione 
iniziale (o le annualità successive 
se si è scelto di “dilazionare” 
l’imposta) sia in occasione della 
proroga del contratto – si applica 
la sanzione di cui all’articolo 13 
del Dlgs 471/1997, la quale può 
essere ridotta ricorrendo al 
ravvedimento operoso. In 
particolare, la norma prevede che 
in caso di omesso o insufficiente 
versamento dell’imposta si applica 
la sanzione pari al 30 per cento 
degli importi dovuti; tale misura è 
poi ridotta alla metà, qualora il 
pagamento omesso o corretto 
venga effettuato entro 90 giorni 
dalla scadenza, la quale è 
ulteriormente riducibile a un 
quindicesimo per ciascun giorno 
di ritardo, per i versamenti 
eseguiti entro 15 giorni dalla 
scadenza. Anche in questo caso 
valgono le considerazioni relative 
all’applicabilità di tutte le 
riduzioni previste dall’articolo 13 
del Dlgs 472/1997, poiché tributo 
amministrato dall’agenzia delle 
Entrate. Pertanto, le sanzioni 
saranno le seguenti:
› 0,1 per cento per ogni giorno di

ritardo (cosiddetto 

“ravvedimento sprint”) se i 
versamenti vengono effettuati
con un ritardo non superiore a
quindici giorni. In questa 
ipotesi la sanzione del 15 per 
cento, già riducibile di un 
quindicesimo per ogni giorno
di ritardo, è ulteriormente 
ridotta a un decimo per effetto
del ravvedimento;

› 1,5 per cento (cosiddetto 
“ravvedimento breve”) a partire
dal quindicesimo giorno 
successivo alla scadenza ed 
entro il trentesimo giorno. La
sanzione del 15 per cento è 
ridotta a un decimo;

› 1,67 per cento in caso di 
regolarizzazione spontanea 
entro novanta giorni dalla 
scadenza. La sanzione del 15 
per cento è ridotta a un nono;

› 3,75 per cento (cosiddetto 
“ravvedimento lungo”), se il 
pagamento dell’imposta dovuta
è effettuato entro un anno dalla
scadenza del termine di 
versamento. In questo caso la
sanzione base è al 30 per cento,
ridotta a un ottavo;

› 4,29 per cento se il versamento
avviene entro due anni 
dall’omissione. La sanzione del
30 per cento è quindi ridotta a
un settimo;

› 5 per cento se la 
regolarizzazione è eseguita 
oltre i due anni; in questo caso
la riduzione applicabile è a un
sesto;

› 6 per cento a seguito 
dell’emissione del processo 
verbale di costatazione. La 
sanzione del 30 per cento è 
ridotta a un quinto.

La regolarizzazione 

della cedolare secca

Il regime della cedolare secca è 
stato introdotto dal 1° gennaio 
2011 come sistema di tassazione, 
per le persone fisiche, alternativo 
a quello ordinario consistente 
nell’applicazione di un’imposta 
sostitutiva dell’Irpef con relative 
addizionali e delle imposte 
indirette cui sono soggetti i 
contratti di locazione (imposta di 
registro, di bollo e tributi speciali). 
Per poter beneficiare 
dell’agevolazione e qualora il 
contratto duri più di 30 giorni il 
locatore deve comunicare 
preventivamente al conduttore, 
tramite lettera raccomandata 
oppure con l’inserimento nel 
contratto di apposita clausola, la 
scelta per il regime alternativo di 
tassazione a cedolare secca e la 
conseguente rinuncia, per il 
corrispondente periodo di durata 
dell’opzione, a esercitare la facoltà 
di chiedere l’aggiornamento del 
canone a qualsiasi titolo, anche a 
titolo di aggiornamento Istat. 
Infatti, come chiarito dalla 
risoluzione 115/E/2017, «Tale 
comunicazione, integrando il 
contenuto del contratto, è 
necessaria solo se la rinuncia 

LE SANZIONI "RAVVEDUTE" 

REGOLARIZZAZIONE SANZIONE RIDUZIONE

Entro 30 giorni 60%, 
con un minimo di euro 200

6% (1/10), 
con un minimo di 20 euro

Entro 90 giorni 120% 12% (1/10)

Entro un anno 120% 15% (1/8)

Entro due anni 120% 17,14% (1/7)

Oltre due anni 120% 20% (1/6)
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ELXX ALCUNI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE (CIRCOLARE 26/E/2016)

LA SOLIDARIETÀ NELLA REGISTRAZIONE

Come si concilia, anche a livello sanzionatorio, il nuovo testo dell'articolo 13, comma 1, della legge 431/1998 (introdot

to dal comma 59 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2016) con l'articolo 57 del Dpr 131/1986 che stabilisce la solida

rietà tra conduttore e locatore per il versamento dell'imposta e la registrazione del contratto?

L'articolo 13, comma 1, della legge 431/1998, come riformulato con l'articolo 1, comma 59, della legge di Stabilità 2016 ha

introdotto l'obbligo a carico del locatore di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di

trenta giorni dalla data della sua stipula; di tale registrazione il locatore deve dare "documentata comunicazione", nei suc

cessivi sessanta giorni, al conduttore nonché all'amministratore del condominio (ai fini dell'ottemperanza, da parte di

quest'ultimo, degli obblighi di tenuta della c.d. "anagrafe condominiale" articolo 1130, numero 6), Cc). La modifica normati

va, di natura civilistica, introdotta con la legge di Stabilità 2016 alla disciplina delle locazioni a uso abitativo, di cui alla legge

431/1998 non ha, tuttavia, variato la disciplina fiscale prevista, ai fini dell'imposta di registro, dagli articoli 10 e 57 del Dpr

26 aprile 1986, n. 131 (di seguito Tur), per la registrazione dei contratti di locazione. Si rammenta che l'articolo 10 del Tur

stabilisce al comma 1, lettera a), tra l'altro, l'obbligo di richiedere la registrazione a cura delle parti contraenti (e, dunque, sia

il conduttore che il locatore) per i contratti di locazione redatti nella forma di scrittura privata non autenticata. Detto obbli

go grava, altresì, in capo agli agenti di affari in mediazione, ai sensi della successiva lettera dbis) dello stesso articolo 10 del

Tur. Coerentemente l'articolo 57 del Tur stabilisce l'obbligo solidale di pagamento dell'imposta in capo alle parti contraenti

e agli agenti immobiliari «per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività

per la conclusione degli affari». In definitiva, deve ritenersi, che la modifica operata con la legge di Stabilità 2016 non abbia

innovato le regole di registrazione dei contratti di locazione, come disciplinati dall'imposta di registro e, dunque, restano ob

bligati all'adempimento della registrazione e al pagamento della relativa imposta oltre che il locatore anche il conduttore

dell'immobile ovvero l'agente immobiliare, qualora si tratti di contratti conclusi a seguito della loro attività.

NUOVA REGISTRAZIONE E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il nuovo articolo 13 della legge 431/1998 ha ora un impatto sulla possibilità di ravvedimento operoso della tardiva od

omessa registrazione di un contratto di locazione?

Come chiarito, le modifiche normative introdotte con la legge di Stabilità 2016 non hanno innovato la disciplina prevista, ai

fini fiscali, per la registrazione dei contratti di locazione e, dunque, non risulta innovata la disciplina sanzionatoria da appli

care in caso di omessa/tardiva registrazione del contratto di locazione. Pertanto, le sanzioni previste dall'articolo 69 del Tur

(dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta o dal 60 al 120 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di 200 euro, se

la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni) trovano applicazione nei confronti dei sogget

ti obbligati alla registrazione, ai sensi dell'articolo 10 del Tur. Tali soggetti possono avvalersi dell'istituto del ravvedimento

operoso, di cui all'articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, qualora ne ricorrano le condizioni.

PROROGA TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Quando la proroga di un contratto di locazione è tacita (cioè non formalizzata da atto scritto), cosa va comunicato

all'agenzia delle Entrate entro 30 giorni, in base dell'articolo 17, comma 1, del Tur e con quale modello? Inoltre, da

quando parte il termine dei 30 giorni?

Si rammenta che, in linea generale, la proroga, anche tacita, del contratto di locazione deve essere comunicata all'agenzia

delle Entrate. L'articolo 17, comma 1, del Tur, come modificato dal Dlgs 24 settembre 2015, n. 158, prevede che la comuni

cazione relativa alla proroga, anche tacita del contratto, deve essere presentata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento,

(termine che decorre dal giorno successivo alla scadenza del contratto oggetto di proroga tacita) previo pagamento della

relativa imposta (sempreché dovuta), mediante il modello Rli. Tale modello potrà essere inviato:

› utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia (software Rli o Rliweb);

› oppure presentato presso l'ufficio dell'agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto di locazione.

Si rammenta che nel caso di tardivo pagamento dell'imposta di registro, trova applicazione la sanzione amministrativa pari

al 30 per cento dell'imposta di registro dovuta, eventualmente riducibile secondo le regole previste dall'articolo 13, comma

1, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471. Ricorrendone le condizioni, il contribuente potrà, inoltre, accedere all'istituto del ravve

dimento operoso di cui all'articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.
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all’aumento del canone non sia 
già stata prevista nel contratto 
stesso ... Nel caso, quindi, di 
proroga di un contratto che 
contenga già la rinuncia 
all’aumento del canone, il locatore 
non deve inviare alcuna 
comunicazione in tale senso 
mediante raccomandata».

L’opzione per il regime della 
cedolare secca si esprime in sede 
di registrazione del contratto con 
il modello Rli e produce effetti per 
l’intera durata del contratto, salva 
la possibilità di revoca versando 
l’imposta di registro alla scadenza 
prevista. Tuttavia, come chiarito 
dalla circolare 26/E/2001 
l’opzione doveva essere ripetuta 
in sede di comunicazione del 
rinnovo o della proroga del 
contratto, barrando i campi del 
modello Rli, potendo però 
ricorrere all’istituto della 
remissione in bonis di cui si dirà 
più avanti. 

Successivamente, è intervenuto
l’articolo 7 quater, comma 24 del 
Dl 193/2016, stabilendo che la 
mancata presentazione della 
comunicazione relativa alla 
proroga del contratto non 
comporta la revoca della 
tassazione agevolata, qualora il 
contribuente abbia mantenuto un 
comportamento coerente con la 
volontà di optare per il regime 
della cedolare secca:
› effettuando i relativi 

versamenti; e
› dichiarando i redditi da 

cedolare secca nel relativo 
quadro della dichiarazione dei
redditi.

A tale proposito, si fa presente che 
l’articolo 3, comma 3 del Dlgs 
23/2011, dispone che «in caso di 
mancata presentazione della 
comunicazione relativa alla 
proroga, anche tacita, o alla 
risoluzione del contratto di 

locazione per il quale è stata 
esercitata l’opzione per 
l’applicazione della cedolare secca, 
entro trenta giorni dal verificarsi 
dell’evento, si applica la sanzione 
nella misura fissa pari a 100 euro, 
ridotta a 50 euro se la 
comunicazione è presentata con 
ritardo non superiore a trenta 
giorni». 

Come chiarito dalla risoluzione
115/E/2017, è stata introdotta una 
sanzione proporzionale alla 
gravità del comportamento tenuto 
dal contribuente, come dimostra 
la riduzione della stessa, da 100 a 
50 euro nel caso in cui la proroga 
sia presentata con un ritardo non 
superiore a trenta giorni. A tale 
disposizione sanzionatoria è 
comunque applicabile la disciplina 
generale del ravvedimento 
operoso prevista dall’articolo 13 
del Dlgs 472/1997. Ne consegue 
che il contribuente potrà 
provvedere a regolarizzare 
l’omissione della comunicazione 
avvalendosi dell’istituto del 
ravvedimento. A tale fine, si 
assumerà la sanzione base di 50 o 
100 euro a seconda del momento 
in cui interviene la 
regolarizzazione.

Si fa presente che in sede 
conversione del Dl 34/2019 
l’obbligo di presentare la 
comunicazione in caso di proroga 
del contratto è stato soppresso, 
così viene meno anche la relativa 
sanzione applicabile.

Immobili commerciali
L’articolo 1, comma 59 della legge 
di Bilancio 2019 prevede che «il 
canone di locazione relativo ai 
contratti stipulati nell’anno 2019, 
aventi a oggetto unità immobiliari 
classificate nella categoria 
catastale C/1, di superficie fino a 
600 metri quadrati, escluse le 
pertinenze, e le relative 

pertinenze locate 
congiuntamente, può, in 
alternativa rispetto al regime 
ordinario vigente per la 
tassazione del reddito fondiario ai 
fini dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche, essere 
assoggettato al regime della 
cedolare secca, di cui all’articolo 3 
del Dlgs 14 marzo 2011, n. 23, con 
l’aliquota del 21 per cento. Tale 
regime non è applicabile ai 
contratti stipulati nell’anno 2019, 
qualora alla data del 15 ottobre 
2018 risulti in corso un contratto 
non scaduto, tra i medesimi 
soggetti e per lo stesso immobile, 
interrotto anticipatamente 
rispetto alla scadenza naturale».

La norma in esame, dunque, 
estende la disciplina di cui 
all’articolo 3 del Dlgs 23/2011, che 
ha istituito il regime della 
cedolare secca, con l’aliquota del 
21 per cento, anche ai canoni 
derivanti dalla stipula dei contratti 
di locazione, effettuata nel 2019, 
aventi a oggetto immobili 
destinati all’uso commerciale 
classificati nella categoria 
catastale C/1 (negozi e botteghe) e 
relative pertinenze (locate 
congiuntamente alle unità 
immobiliari C/1). Per usufruire di 
tale regime opzionale, l’unità 
immobiliare C/1, oggetto della 
locazione, deve avere una 
superficie complessiva, al netto 
delle pertinenze, non superiore a 
600 metri quadrati.

Nella risoluzione 50/E/2019 
l’agenzia delle Entrate, dopo aver 
ricordato che la cedolare secca è 
fruibile da persone fisiche che non
agiscono nell’esercizio di imprese 
o arti e professioni, ha precisato 
che tale ultima condizione non 
deve, invece, essere soddisfatta 
nel caso di locazione di immobili 
rientranti nella categoria C/1, 
tenuto conto che tali contratti 
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hanno a oggetto proprio immobili 
da destinare ad attività 
commerciale. Nelle schede di 
lettura alla legge di Bilancio 2019 
(AS 981 del 10 dicembre 2018), 
infatti, viene chiarito che la 
previsione normativa introdotta 
con l’articolo 1, comma 59 della 
legge in commento interessa la 
locazione di immobili di 
categoria catastale C/1, quali 
negozi e botteghe ovvero locali 
per attività commerciale di 
vendita o rivendita di prodotti, 
restando escluse, per esempio, le 
locazioni di immobili a uso uffici 
o studi privati (categoria 
catastale A/10).

Remissione in bonis
Nell’ipotesi in cui il contratto sia 
stato registrato, ma non si è 
espressa la volontà di aderire 
all’opzione, si può ricorrere 
all’istituto della remissione in 
bonis di cui all’articolo 2, comma 1 
del Dl 16/2012 secondo le 
istruzioni fornite dall’agenzia 
delle Entrate nella circolare 
47/E/2012. In particolare, qualora 
il contribuente abbia tenuto un 
comportamento coerente con 
l’opzione – per esempio non 
pagando l’imposta di registro, 
inviando la raccomandata 
all’inquilino, dichiarando i redditi 
secondo le specifiche modalità 
richieste per la cedolare secca – la 
tardiva presentazione del modello 
Rli può essere “sanata” pagando 
258 euro ed effettuando 
l’adempimento (presentazione del 
modello Rli) entro il termine di 
presentazione della prima 
dichiarazione dei redditi utile. 
Oltre tale data (nello specifico il 
30 settembre 2019 per le opzioni 
che avrebbero dovuto essere 
esercitate entro tale termine) 
l’opzione tardiva sembra sia 
preclusa.

Successivamente, come 
abbiamo avuto modo di vedere, 
l’articolo 3, comma 3 del Dlgs 
23/2011, ha previsto, solo per le 
mancate opzioni in sede di 
proroga e risoluzione del 
contratto, una sanzione da 50 o 
da 100 euro (peraltro ravvedibile), 
nel caso in cui il contribuente 
abbia mantenuto un 
comportamento coerente 
versando la cedolare secca alle 
relative scadenze e compilando 
l’apposito quadro della 
dichiarazione dei redditi. 
Purtroppo a oggi tale sanzione 
– il cui importo è inferiore 
rispetto alla remissione in bonis e, 
soprattutto, applicabile anche 
oltre il termine di presentazione 
della prima dichiarazione dei 
redditi utile – non può essere 
estesa alla mancata opzione in 
annualità successive alla prima, 
sebbene la fattispecie e i 
presupposti siano analoghi.

Il servizio Civis 

per i contratti di locazione

Da luglio 2018 è attivo sul portale 
web dell’agenzia delle Entrate il 
servizio Civis Istanze Autotutela 
locazioni, attaverso il quale i 
contribuenti che hanno ricevuto 
un avviso di liquidazione relativo 
a un contratto di locazione 
possono richiederne online, anche 
tramite un intermediario, il 
riesame. Per poter fruire del 
servizio, però, è necessario essere 

abilitati ai servizi telematici 
dell’Agenzia.

In particolare, Civis consente di:
› richiedere assistenza sugli 

avvisi di liquidazione relativi ai
contratti di locazione;

› conoscere l’esito della 
lavorazione della propria 
istanza sempre tramite canale
telematico.

Pertanto, chi riceve un avviso e 
intende richiederne l’esame può 
presentare, oltre a un eventuale 
successivo ricorso, un’istanza di 
autotutela tramite questo nuovo 
servizio, accedendo nella relativa 
sezione «Servizi – Assistenza 
tecnica e fiscale – Civis – Istanze 
di autotutela locazioni».

Effettuato l’accesso, il 
contribuente dovrà selezionare 
l’atto per richiederne l’esame, 
dovendo indicare anche il relativo 
motivo. Al momento è possibile 
indicare le seguenti motivazioni:
› motivo 1: imposta di registro 

già pagata;
› motivo 2: il contratto è stato 

risolto anticipatamente;
› motivo 3: contratto per il quale

si è optato per la cedolare 
secca;

› motivo 4: contratto ceduto;
› motivo 5: contratto modificato;
› motivo 6: l’imposta di registro è

stata pagata per l’intera durata
del contratto.

Alla richiesta inviata verrà 
assegnato un protocollo di 
accettazione; in tale modo il 

IL RAVVEDIMENTO DELLA CEDOLARE SECCA 

COMUNICAZIONE SANZIONE SANZIONE RIDOTTA

Entro 30 giorni 50 euro 5, 56 euro (1/9 di 50)

Entro 90 giorni 100 euro 11,11 euro (1/9 di 100)

Entro un anno 12,50 euro (1/8 di 100)

Entro due anni 14,29 euro (1/7 di 100)

Oltre due anni 16, 67 euro (1/6 di 100)

Dopo l’emissione del Pvc 20 euro (1/5 di 100)
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ELXX I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

MANCATA VENDITA DELL'IMMOBILE ENTRO L'ANNO (CIRCOLARE 27/E/2016)

In caso di inottemperanza dell'obbligo di alienazione dell'immobile preposseduto entro un anno dall'acquisto del nuovo

immobile, previsto dal 15 comma 4 bis dell'articolo 1, nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986

(agevolazione "prima casa") sono applicabili le procedure indicate nelle risoluzioni 105/E/2011 e 112/E/2012?

Si rammenta che con le richiamate risoluzioni, n. 105 del 2011 e n. 112 del 2012, sono state indicate le procedure che possono

essere seguite dal contribuente che non intende o non può assolvere agli impegni assunti in sede di acquisto della "prima ca

sa di abitazione" per comunicare tale circostanza all'agenzia delle Entrate ed evitare l'applicazione della sanzione amministra

tiva ovvero, corrisponderla in misura ridotta, beneficiando dell'istituto del ravvedimento operoso. In particolare, con la risolu

zione 105/E del 2011, è stata esaminata l'ipotesi di mancato trasferimento della residenza, nel termine di 18 mesi, nel comune

in cui è sito l'immobile acquistato. In tale sede, è stato chiarito che qualora risulti ancora pendente il termine di 18 mesi, l'ac

quirente può revocare la dichiarazione di intenti formulata nell'atto di acquisto, presentando apposita istanza all'Ufficio dove

è stato registrato l'atto; in tale caso, sono dovute le imposte di trasferimento in misura ordinaria (al netto di quanto versato in

sede di registrazione) e i relativi interessi, senza applicazione di sanzioni. Decorso il termine di 18 mesi, si verifica la decaden

za dall'agevolazione; in tal caso, il contribuente sarà tenuto anche alla corresponsione delle sanzioni ma potrà avvalersi, ricor

rendone le condizioni, dell'istituto del ravvedimento operoso, presentando apposita istanza all'ufficio dell'agenzia delle Entra

te, presso il quale è stato registrato l'atto, con la quale dichiarare l'intervenuta decadenza dall'agevolazione.

Analoghe considerazioni sono state svolte con la successiva risoluzione 112/E del 2012, in relazione all'ipotesi di vendita

dell'immobile acquistato con le agevolazioni entro il successivo quinquennio e mancato riacquisto entro l'anno. I principi af

fermati con le richiamate risoluzioni devono ritenersi applicabili anche con riferimento alla nuova previsione di cui al comma

4 bis della nota II bis) posta in calce all'articolo 1, della Tariffa, parte I, allegata al Tur, che consente l'applicazione delle age

volazioni "prima casa" anche nell'ipotesi in cui il contribuente sia già in possesso di altro immobile acquistato con le agevo

lazioni "prima casa" a condizione, comunque, che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In

mancanza di detta alienazione si verifica la decadenza dall'agevolazione fruita per l'acquisto del nuovo immobile.

Analogamente alle fattispecie esaminate con le richiamate risoluzioni, anche la nuova previsione collega il verificarsi della

decadenza al mancato rispetto di un impegno da parte dell'interessato. Coerentemente con i principi già resi, il contribuente

che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l'impegno assunto potrà, entro l'anno stabilito per la rivendita, proporre

apposita istanza all'Ufficio dell'Agenzia presso il quale è stato registrato l'atto, con la quale revocare l'impegno assunto al

trasferimento dell'immobile, e conseguentemente richiedere la riliquidazione dell'imposta dovuta, oltre che degli interessi.

Nel diverso caso in cui sia decorso l'anno dal nuovo acquisto agevolato senza che si sia proceduto alla vendita dell'immobi

le preposseduto, si verifica la decadenza dall'agevolazione fruita in sede di acquisto e, pertanto, oltre all'imposta e ai relativi

interessi, trova applicazione anche la sanzione del 30 per cento. In presenza delle condizioni previste dall'articolo 13 del Dl

gs 472/1997, l'istante potrà accedere all'istituto del ravvedimento operoso e ottenere la riduzione della sanzione, presen

tando apposita istanza all'ufficio dell'agenzia delle Entrate con la quale dichiarare l'intervenuta decadenza dall'agevolazione.

Al riguardo, si precisa che i diversi termini a cui l'articolo 13 del Dlgs 472/1997 ricollega differenti riduzioni delle sanzioni,

decorrono dal giorno in cui si è verificata la decadenza dall'agevolazione fruita per il nuovo acquisto (ossia dal giorno in cui

matura l'anno dalla stipula dell'atto).

contribuente o il suo 
intermediario potranno 
consultare online lo stato della 
lavorazione e, attivando 
l’apposito servizio, essere 
avvisati della conclusione della 
lavorazione via sms o con una 
mail.

Come specificato nella guida 
predisposta dall’agenzia delle 
Entrate, la richiesta di assistenza 

tramite il servizio Civis è attivabile 
a condizione che:
› l’avviso non risulti annullato;
› non sia presente un’istanza di

autotutela accolta;
› l’avviso di liquidazione non si

riferisca ad annualità 
anteriori al quinquennio 
precedente;

› non sia presente un ruolo.
Le richieste di autotutela 

pervenute tramite Civis sono 
trattate di regola dall’ufficio che 
ha emesso l’avviso di liquidazione,
che normalmente è l’ufficio 
presso il quale è stato registrato il 
contratto di locazione.

L’intermediario che intende 
operare per conto del cliente deve 
farsi rilasciare apposita delega, in 
quanto al momento della 
presentazione dell’istanza, il 
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servizio Civis richiede, oltre 
all’indicazione del codice fiscale 
del cliente, anche una 
dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio di cui all’articolo 47 del 
Dpr 445/2000.

Si consiglia di prendere visione
della guida predisposta 
dall’agenzia delle Entrate – 
scaricabile al segunete indirizzo: 
https://www.agenziaentrate.gov.i
t/wps/file/Nsilib/Nsi/Servizi/Ser
viziTrasversali/Assistenza/Civis/
pdf+come+funziona+civis+autotut
ela+locazioni/Come+funziona+CI
VIS+Istanze+autotutela_locazioni.
pdf – in cui vengono illustrati i 
vari passaggi della compilazione 
della richiesta, distinguendo 
anche in base alla motivazione 
per la quale si richiede il riesame 
dell’atto.

Infine, si tiene a precisare che 
l’attivazione dell’autotutela non 
sospende i termini per la 
proposizione del ricorso, pertanto 

in caso di inerzia da parte degli 
uffici, il contribuente dovrà 
procedere in via contenziosa 
qualora ritenga illegittimo l’avviso 
di accertamento.

La decadenza 

dall’agevolazione prima casa

Per chi acquista un immobile in 
possesso dei requisiti per essere 
definito “prima casa” vi sono 
alcune agevolazioni in materia di 
imposta di registro. È possibile 
acquistare con gli sconti fiscali 
anche quando si è già in 
possesso di un immobile prima 
casa, sempreché quest’ultimo 
venga rivenduto entro un anno 
dal rogito di acquisto del 
secondo immobile. Qualora il 
contribuente non dovesse 
rispettare tale termine, decade 
dalle agevolazioni ed è tenuto al 
pagamento della maggiore 
imposta, degli interessi e delle 
sanzioni. È previsto però nel 

momento in cui si realizzi di non 
poter procedere all’alienazione è 
possibile presentare un’istanza 
all’ufficio competente, con la 
quale revoca l’impegno assunto e 
richiede la liquidazione delle 
imposte dovute, maggiorate 
degli interessi, senza dover 
corrispondere le sanzioni, tranne 
nell’ipotesi in cui sia già decorso 
un anno, in quanto in questo 
caso è dovuta anche la sanzione 
del 30 per cento. È comunque 
possibile ricorrere all’istituto del 
ravvedimento operoso e, come 
precisato dalla circolare 
27/E/2016, «i diversi termini a 
cui l’articolo 13 del Dlgs 
472/1997 ricollega differenti 
riduzioni delle sanzioni, 
decorrono dal giorno in cui si è 
verificata la decadenza 
dall’agevolazione fruita per il 
nuovo acquisto (ossia dal giorno 
in cui matura l’anno dalla stipula 
dell’atto)». •

ACQUISTA SUBITO IL VOLUME
ON LINE

www.shopping24.it - Link diretto al prodotto: offerte.ilsole24ore.com/cpt19

NELLE LIBRERIE 
PROFESSIONALI

SERVIZIO CLIENTI LIBRI - tel. 02/30.300.600 mail: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

Pagg. 368 
€  34,00

Sistema 
Frizzera

Codice del Processo 
Tributario 2019
Normativa fiscale 
e Codice di Procedura Civile
a cura di  Ernesto Maria Ruffini

Il Codice del processo tributario, contenente sia la normativa 
fiscale sia il Codice di procedura civile, completa la linea 
dei Codici Fiscali Frizzera: uno strumento essenziale per il 
professionista che si accinge ad affrontare una controversia 
di natura tributaria. Aggiornato con le ultime novità normative, 
in particolare con il D.L. 119/2018, conv. con la L. 136/2018 
(«Collegato alla Legge di Bilancio 2019») ed il D.L. 135/2018, 
conv. con la L. 12/2019 («Decreto semplificazioni»).
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O gni anno i contribuenti
sono tenuti al versamento
dei tributi locali – quali

l’Imu, la Tasi e la Tari – e per 
eventuali errori od omissioni è 
possibile ricorrere all’istituto del 
ravvedimento operoso di cui 
all’articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 
1997, n. 472, anche se con alcune 
limitazioni che saranno spiegate 
nel seguito, in quanto non è 
possibile beneficiare di tutte le 
riduzioni ivi previste, considerato 
che alcune di queste sono 
applicabili unicamente ai tributi 
amministrati dall’agenzia delle 
Entrate e dall’agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli.

Il presupposto dell’Imu

Il presupposto dell’imposta è il 
possesso di fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli nel 
territorio dello Stato, fatta 
eccezione per l’abitazione 

principale – cioè l’unità 
immobiliare in cui il soggetto 
passivo e il suo nucleo familiare 
risiedono anagraficamente e 
dimorano abitualmente, purché 
non classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 – in 
quanto tale immobile non è 
soggetto all’imposta municipale 
propria (si veda il riquadro alla 
pagina successiva). 

Le case concesse in comodato,
invece, non sono più esonerate 
dall’imposta, ma fruiscono di una 
riduzione del 50 per cento della 
base imponibile, qualora:
› non siano accatastate nelle 

categorie A/1, A/8 e A/9;
› il contratto di comodato sia 

registrato;
› il comodante possieda un solo

immobile in Italia;
› il comodante risieda 

anagraficamente nonché 
dimori abitualmente nello 

stesso Comune in cui è situato
l’immobile concesso in 
comodato.

La base imponibile 

e i termini di versamento

La determinazione dell’imposta 
dipende dal valore dell’immobile, 
dalla quota di possesso, dai mesi 
di possesso e dall’aliquota Imu 
prevista dal singolo Comune, la 
quale comunque deve essere 
ricompresa in un determinato 
intervallo di valori.

L’aliquota Imu ordinaria per gli
immobili diversi dall’abitazione 
principale è pari allo 0,76 per 
cento, ma ai Comuni è data 
facoltà di variarla in aumento o in 
diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali; pertanto, l’aliquota 
può oscillare da un minimo dello 
0,46 per cento a un massimo 
dell’1,06 per cento, salvo che per 
alcune fattispecie (immobili non 

Mettersi in regola comporta il versamento dell’imposta, 

della sanzione ridotta e degli interessi per i giorni 

di ritardo calcolati al saggio legale. Sanzioni e interessi 

possono essere versati anche in momenti diversi

TRIBUTI LOCALI Individuato l'importo della sanzione, è possibile individuare anche la riduzione

Sprint, breve o lungo,
il ravvedimento Imu

 

Valore immobile Quota possesso Mesi possesso Aliquota Imu

12

FORMULA IMU
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produttivi di reddito fondiario, 
immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell’Ires e immobili locati) 
per le quali l’aliquota può essere 
diminuita fino allo 0,4 per cento.

Per le abitazioni principali 
non esenti (categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9), invece, l’aliquota 
stabilita dalla legge è pari allo 0,4 
per cento e i Comuni possono 
variarla sino a 0,2 punti 
percentuali; pertanto, l’aliquota 
può oscillare da un minimo dello 
0,2 a un massimo dello 0,6 per 
cento. La legge, inoltre, prevede 
una detrazione di 200 euro, con 
facoltà per il Comune di elevarla 
fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta. Più specificamente per la 
determinazione del valore a cui 
applicare l’aliquota Imu occorre 
distinguere tra fabbricati, terreni 
agricoli e aree fabbricabili. In 
particolare:
› per le aree fabbricabili non è 

necessario operare alcuna 
rivalutazione in quanto 
l’importo è dato dal valore di 
mercato al 1° gennaio dell’anno
di imposizione;

› per i fabbricati accatastati è 
richiesta la rivalutazione del 5
per cento, ricordando che per
gli immobili di interesse 
storico o artistico e per quelli
inagibili o inabitabili, la base 
imponibile è ridotta al 50 per
cento;

› per i terreni agricoli, anche 
non coltivati, occorre rivalutare
il 25 per cento del reddito 
dominicale.

Individuati i predetti valori 
occorre applicare i moltiplicatori 
Imu (si veda la tabella qui sotto).

Individuato l’ammontare 
dell’imposta, la stessa deve essere 
versata solo se superiore a 12 
euro. Il contribuente può 
scegliere se versarlain un’unica 
soluzione o in due rate alle 
seguenti scadenze:
› la prima, in acconto pari al 50

per cento, o in un’unica 
soluzione deve essere 
corrisposta entro il 16 giugno
di ciascun anno sulla base 
dell’aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell’anno 
precedente;

ELXX ALTRE UNITÀ IMMOBILIARI ASSIMILATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

› Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative

pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa

destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

› i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

› la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o

cessazione degli effetti civili del matrimonio;

› un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non

concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1 del Dlgs 139/2000, dal

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e

della residenza anagrafica;

› una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe de

gli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in

Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (detta assimilazione opera a decorrere dal 2015);

› l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero per

manente, a condizione che la stessa non risulti locata.

MOLTIPLICATORI IMU FABBRICATI E TERRENI

CATEGORIA CATASTALE MOLTIPLICATORE

A (escluso A/10) 160

A/10 80

B 140

C/1 55

C/2, C/6, C/7 160

C/3, C/4, C/5 140

D/5 80

D (escluso D/5) 65

Terreni agricoli (non condotti da coltivatori diretti o Iap iscritti 
alla previdenza agricola)

135
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› la seconda, a saldo dell’imposta
dovuta per l’intero anno, con 
eventuale conguaglio sulla 
prima rata, deve essere versata
entro il 16 dicembre sulla base
degli atti pubblicati sul sito 
www.finanze.gov.it alla data 
del 28 ottobre di ciascun anno
d’imposta.

In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per 
l’anno precedente.

Il ricorso al ravvedimento

Come si accennava in premessa, 
per gli errori e le omissioni in 
materia di Imu è possibile 
ricorrere al ravvedimento 
operoso, grazie all’espresso 
richiamo di cui all’articolo 16 del 
Dlgs 473/1997, il quale prevede 
che «alle violazioni delle norme in 
materia di tributi locali si applica 
la disciplina generale sulle 
sanzioni amministrative per la 
violazione delle norme tributarie, 
compresa la disciplina transitoria 
concernente i procedimenti in 
corso» e, quindi, anche quelle 
riferite al ravvedimento operoso.

La sanzione applicabile in caso
di omesso o insufficiente 

versamento dell’imposta è quella 
dell’articolo 13 del Dlgs 471/1997 
pari al 30 per cento degli importi 
dovuti. Tuttavia, la sanzione si 
applica al 15 per cento qualora il 
pagamento omesso o corretto 
venga effettuato entro 90 giorni 
dalla scadenza, la quale è 
ulteriormente riducibile ad un 
quindicesimo per ciascun giorno di 
ritardo, per i versamenti eseguiti 
entro 15 giorni dalla scadenza.

Individuato l’importo dovuto 
della sanzione, è possibile 
individuare anche la riduzione 
applicabile, determinando quindi 
l’ammontare effettivamente 
dovuto ai fini della 
regolarizzazione.

Preliminarmente va ricordato 
che è possibile ricorrere al 
ravvedimento operoso solo nelle 
ipotesi in cui la violazione non sia 
stata già constatata 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. 
Premesso ciò, le riduzioni 
applicabili per effetto del 
ravvedimento operoso sono:

› a un decimo del minimo nei 
casi di mancato pagamento del
tributo o di un acconto, se esso
viene eseguito nel termine di 
trenta giorni dalla data della 
sua commissione;

› a 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;

› a un ottavo del minimo, se la 
regolarizzazione degli errori e
delle omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione
o sul pagamento del tributo, 
avviene entro il termine per la
presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno
nel corso del quale è stata 
commessa la violazione ovvero,
quando non è prevista 
dichiarazione periodica, entro
un anno dall’omissione o 
dall’errore.

Traslando le precedenti misure 
agli importi sanzionatori di cui 
all’articolo 13 del Dlgs 471/1997, la 
sanzione dovuta per regolarizzare 
l’Imu è pari a:
› 0,1 per cento per ogni giorno

di ritardo (“ravvedimento 
sprint”) se i versamenti 
vengono effettuati con un 
ritardo non superiore a 
quindici giorni. In questa 
ipotesi la sanzione del 15 per 
cento, già riducibile di un 
quindicesimo per ogni giorno
di ritardo, è ulteriormente 

ELXXOMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

Articolo 13, comma 1 del Dlgs 471/1997

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in

acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’im

posta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei ver

samenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione

amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche

quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede

di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una mi

nore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non supe

riore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.

Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni,

la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari

a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
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ridotta a un decimo per effetto
del ravvedimento;

› 1,5 per cento (“ravvedimento 
breve”) a partire dal 
quindicesimo giorno successivo
alla scadenza ed entro il 
trentesimo giorno. La sanzione
del 15 per cento è ridotta a un
decimo;

› 1,67 per cento in caso di 
regolarizzazione spontanea 
entro novanta giorni dalla 
scadenza. La sanzione del 15 
per cento è ridotta a un nono;

› 3,75 per cento (“ravvedimento
lungo”), se il pagamento 
dell’imposta dovuta è effettuato
oltre i novanta giorni dalle 
relative scadenze, ma entro un
anno dall’omissione o 
dall’errore, o entro il termine 
previsto per la presentazione 
della dichiarazione. In questo 
caso la sanzione base è al 30 
per cento, ridotta a un ottavo.

Il ravvedimento comporta il 
versamento dell’imposta, della 
sanzione ridotta, ma anche degli 
interessi dovuti per i giorni di 
ritardo calcolati al saggio legale 
(fissato, per il 2019, allo 0,8 per 
cento). È possibile scegliere di 
versare le sanzioni e gli interessi 
anche in momenti diversi.

Per quanto riguarda 
l’individuazione esatta della 
riduzione sanzionatoria 
applicabile, considerato che la 
norma fa riferimento anche alla 

presentazione della dichiarazione, 
si richiama la circolare Ifel 
(Istituto per la finanza e 
l’economia locale) del 19 gennaio 
2015, la quale ha chiarito che 
occorre guardare la data in cui si 
sarebbe dovuto versare l’acconto o 
il saldo e non la scadenza dei 
termini di presentazione della 
dichiarazione, fissati al 30 giugno 
dell’anno successivo a quello in 
cui si è verificato l’evento che 
deve essere dichiarato.

Si fa presente che il “decreto 
Crescita” (Dl 34/2019) proroga al 
31 dicembre dell’anno successivo 
il termine di presentazione della 
dichiarazione.

Con questa circolare, quindi, 
viene superata l’interpretazione 
della risoluzione 1/DF del 29 
aprile 2013, la quale faceva 
riferimento alla scadenza della 
presentazione della dichiarazione. 
Tuttavia, come correttamente 
rilevato dall’Ifel, l’obbligo 
dichiarativo deve essere assolto 
solo in occasioni circostanziate e 
ben precise ovvero qualora 
intervengano variazioni specifiche 
inerenti il possesso, la detenzione 
degli immobili, o ancora 
modifiche rilevanti ai fini della 
determinazione del tributo.

La dichiarazione Imu, così come
quella Tasi, non può considerarsi 
periodica, bensì “episodica”. 
Inoltre, la stessa fondazione 
chiarisce che una diversa 

interpretazione sarebbe 
paradossale per il contribuente, il 
quale «potrebbe effettuare il 
ravvedimento lungo per Imu 2014, 
di cui all’articolo 13, comma 1, 
lettera b) del Dlgs 472/1997, entro 
il 30 giugno 2015 (termine di 
presentazione della dichiarazione 
Imu) corrispondendo una 
sanzione pari a un ottavo del 30 
per cento, quindi 3,75 per cento; 
se invece lo stesso contribuente si 
avvalesse del nuovo ravvedimento 
di cui alla lettera a bis), il termine 
sarebbe il 28 settembre 2015 (90 
giorni dal termine di 
presentazione della “dichiarazione 
periodica”), pagando una 
sanzione del 3,33 per cento. È 
evidente che si verrebbe a creare 
una situazione illogica perché il 
pagamento effettuato entro il 28 
settembre sarebbe soggetto ad 
una sanzione inferiore rispetto al 
versamento effettuato entro il 30 
giugno».

Successivamente, è intervenuta
anche l’agenzia delle Entrate con 
la circolare 23/E/2015, la quale ha 
confermato la tesi della 
fondazione Ifel, meglio 
delineando l’ambito applicativo 
della riduzione delle sanzioni a un 
nono prevista dalla lettera a bis) 
dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997. 
Innanzitutto, l’Amministrazione 
finanziaria ha precisato che 
l’agevolazione trova applicazione 
anche con riferimento a tributi 

I TEMPI DEL RAVVEDIMENTO

RAVVEDIMENTO ACCONTO: SCADENZA

17 GIUGNO 2019

SALDO: SCADENZA

16 DICEMBRE 2019

RIFERIMENTO

DLGS 472/1997

Entro 14 giorni 0,1% per ogni giorno di ritardo
fino al 1° luglio 2019

0,1% per ogni giorno di ritardo
fino 30 dicembre 2019

Articolo 13, comma 1, 
lettera a)

Entro 30 giorni 1,5%
fino al 17 luglio 2019

1,5%
fino al 15 gennaio 2020

Entro 90 giorni 1,67%
fino al 15 settembre 2019

1,67%
fino al 16 marzo 2020

Articolo 13, comma 1, 
lettera a bis)

Oltre 90 giorni ed entro un anno 3,75%
fino al 17 giugno 2020

3,75%
fino al 16 dicembre 2020

Articolo 13, comma 1, 
lettera b)
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diversi da quelli amministrati 
dall’agenzia delle Entrate.

La riduzione a un nono è stata
introdotta:
› per gli omessi versamenti, al fine

di prevedere un’ipotesi di 
riduzione sanzionatoria ulteriore
rispetto a quella contenuta nella
lettera a) dell’articolo 13 del Dlgs
472/1997;

› per le violazioni commesse 
mediante la dichiarazione, così
per avere una specifica ipotesi
di ravvedimento, applicabile 
entro il novantesimo giorno 
successivo al termine per la 
presentazione della 
dichiarazione;

› per le violazioni diverse dalle 
precedenti, al fine di 
disciplinare una nuova ipotesi
di riduzione sanzionatoria 
analoga, nella tempistica, a 
quella prevista per gli omessi 
versamenti.

Le violazioni di cui al secondo 
punto del precedente elenco 
fanno riferimento ai soli errori 
commessi mediante la 

presentazione della dichiarazione; 
tra queste vi rientrano, come 
precisato dall’Agenzia, le 
violazioni «relative al contenuto e 
alla documentazione della 
dichiarazione ai fini delle imposte 
dirette e sul valore aggiunto». 

Un esempio potrebbe essere 
l’omessa indicazione in 
dichiarazione della mancata 
presentazione dell’interpello 
probatorio o di una sua risposta 
negativa relativamente ai 
dividendi provenienti da società 
residenti in Paesi a fiscalità 
privilegiata.

Tuttavia, i tributi locali 
rientrano nelle violazioni 
derivanti dall’omissione dei 
versamenti risultanti dalla 
dichiarazione. 

Si legge, infatti, nella citata 
circolare 23/E/2015, che le 
violazioni «quali, per esempio, il 
carente od omesso versamento a 
saldo o in acconto ai fini delle 
imposte sui redditi e dei tributi 
locali e regionali – non sono 
commesse mediante la 

dichiarazione in quanto, rispetto a 
questa, mantengono una propria 
autonomia. Infatti, sebbene il loro 
ammontare sia determinato nella 
dichiarazione – o determinabile 
per quanto concerne alcuni tributi 
locali e regionali, quali per 
esempio l’Imu e la Tasi – le 
relative violazioni si perfezionano 
non già con la presentazione della 
dichiarazione bensì con l’inutile 
decorso del termine di scadenza 
del versamento.

Per tali violazioni, pertanto, il 
dies a quo per il ravvedimento di 
cui alla lettera a bis) decorre da 
tale momento e non dal termine 
per la presentazione della 
dichiarazione».

Per completezza si evidenzia che
– una volta decorsi i diversi termini 
di regolarizzazione previsti dalle 
lettere a) e a bis) – è possibile 
sanare tutte le violazioni entro il 
termine di cui alla lettera b) e, per i 
soli tributi amministrati 
dall’agenzia delle Entrate, entro i 
termini di cui alle lettere b bis) 
e b ter). •
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P er evitare di instaurare un
contenzioso tra il 
contribuente e 

l’Amministrazione finanziaria o 
incorrere nella riscossione coattiva 
dei tributi, entrambi 
plausibilmente causati dalla 
notifica allo stesso contribuente di 
un atto di accertamento, la 
normativa prevede la possibilità di 
“ricorrere” all’utilizzo dello 
strumento degli istituti deflattivi.

Questi hanno lo scopo di 
assicurare il giusto equilibrio tra la 
pretesa erariale, da un lato, i diritti 
del contribuente e l’effettiva 
capacità contributiva, dall’altro.

Dal 2016 rientrano nel novero 
degli istituti deflattivi:
› autotutela;
› acquiescenza;
› definizione delle sole sanzioni;
› accertamento con adesione;
› reclamo/mediazione;
› conciliazione giudiziale.
Tra gli strumenti deflattivi si 
rinvengono anche il ravvedimento 
operoso e l’interpello. Si tratta per 
lo più di strumenti “preventivi”, 
perché non direttamente finalizzati 
a comporre una lite quanto a 
prevenirla, consentendo al 
contribuente, con il ravvedimento, 
di intervenire negli eventuali errori 
commessi all’atto della liquidazione 

delle imposte, correggendoli e 
versando l’imposta beneficiando di 
una riduzione delle sanzioni, con 
l’interpello, di rivolgere all’ufficio 
un’istanza diretta a ottenere 
chiarimenti in relazione a un caso 
concreto e personale in merito 
all’interpretazione, all’applicazione 
o alla disapplicazione di norme di 
legge.

L’autotutela

L’autotutela (o ius poenitendi) è 
quell’istituto deflattivo del 
contenzioso, disciplinato 
dall’articolo 2 quater del Dl 30 
settembre 1994, n. 564 e dal Dm 
11 febbraio 1997 n. 37, attraverso il
quale l’Amministrazione 
finanziaria può annullare, 
revocare, modificare o sostituire 
un proprio atto, che a seguito di 
un’attività di riesame risulta 
illegittimo o infondato.

In altri termini, attraverso 
questo istituto giuridico l’ufficio 
che ha emanato un atto viziato 
può risolvere, ab origine, un 
motivo di lite. Infatti, attraverso 
una correzione immediata di un 
atto errato evita di ledere il 
contribuente che, quindi, non 
ricorrerebbe presso la competente 
Commissione tributaria per 
difendere i propri diritti.

Il corretto utilizzo di tale 
strumento permetterà 
all’Amministrazione finanziaria di 
operare secondo i principi di buon 
andamento ed economicità, in 
quanto con la risoluzione 
unilaterale dell’inesattezza 
determinerà non solo la riduzione 
delle liti pendenti davanti alle 
Commissioni tributarie, ma, 
soprattutto, eviterà di pagare 
eventuali spese processuali, 
nonché gli oneri derivanti dalla 
condanna al risarcimento del 
danno, in caso di soccombenza 
dell’ufficio.

Le richiamate norme 
consentono all’agenzia delle 
Entrate di esercitare l’autotutela 
anche se:
› l’atto è divenuto definitivo per

decorso del termine per 
ricorrere;

› vi è pendenza di giudizio;
› il ricorso è stato presentato nei

termini ma respinto con 
sentenza passata in giudicato 
per delle formalità.

Completa il quadro normativo di 
riferimento la legge 27 luglio 
2000, n. 212 (cosiddetto Statuto 
del contribuente) il quale con 
l’articolo 7, comma 2, lettera b) 
disponendo che «Gli atti 
dell’Amministrazione finanziaria e 

Il Dl Crescita 34/2019 interviene in merito alle norme che 

regolano il rapporto Fiscocontribuente, introducendo 

un obbligo generalizzato per il contradditorio 

prima dell'emissione di un avviso di accertamento

ISTITUTI DEFLATTIVI Ora la conciliazione giudiziale parziale può essere distinta in «fuori udienza» o «in udienza»

Post accertamento,
i rapporti fisco-contribuente
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dei concessionari della riscossione 
devono tassativamente indicare … 
b) l’organo o l’autorità 
amministrativa presso i quali è 
possibile promuovere un riesame 
anche nel merito dell’atto in sede 
di autotutela» riconosce, 
indirettamente, 
all’Amministrazione il potere di 
autotutela; e con l’articolo 13, che 
introduce la figura del Garante del 
contribuente, mira a tutelare il 
contribuente sovraintendendo e 
assicurando una corretta azione 
dei pubblici uffici.

Sembra opportuno specificare,
che, l’istituto in commento 
essendo un potere unilaterale e 
discrezionale dell’Agenzia non 
comporta la sospensione dei 
termini per ricorrere davanti alle 
Commissioni tributarie 
competenti, come invece avviene, 
per esempio, per l’accertamento 
con adesione.

Motivazione
L’Amministrazione finanziaria, 
avviata la procedura di riesame, 
dovrà portare a compimento 
l’attività iniziata «mediante 
l’adozione di un provvedimento 
espresso» (ex articolo 2, comma 1, 
legge 241/1990). L’organo 
competente dovrà, quindi, 
comunicare al contribuente istante 
l’esito dell’attività di verifica 
esercitata.

Questa comunicazione, al fine 
di rendere chiare al contribuente 
le conclusioni raggiunte a seguito 
del controllo, non potrà limitarsi a 
enunciare la decisione, ma dovrà 
dare conto delle ragioni che hanno 
condotto a essa.

La funzione della motivazione è,
infatti, quella di garantire 
l’effettiva conoscibilità della 
decisione amministrativa, 
attraverso l’esposizione, non tanto 
dell’iter logico-giuridico di un 

ragionamento e delle 
argomentazioni che ne 
giustificano l’attendibilità e 
veridicità, quanto le ragioni che 
l’hanno indotta a disattendere le 
richieste del contribuente – per la 
quale potrà avvalersi anche della 
motivazione cosiddetta per 
relationem, facendo cioè 
riferimento alle argomentazioni 
già proposte nell’atto di primo 
grado, a sostegno della propria 
decisione – ovvero, quelle che 
l’hanno portata ad accoglierle, 
menzionando tutti gli elementi di 
fatto che ne hanno influenzato la 
decisione.

Se le suddette indicazioni non 
fossero presenti nel 
provvedimento, questo verrebbe 
considerato «carente di 
motivazione» e, posto che la 
motivazione è un elemento 
essenziale dello stesso, ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 241/1990 
e dell’articolo 7 dello Statuto del 
contribuente, si avrà la nullità 
dell’atto.

Effetti 
Alla conclusione dell’attività di 
riesame sarà emesso un atto di 
“secondo grado”, autonomo 
rispetto al precedente che potrà 
avere carattere:
› eliminatorio, favorevole al 

contribuente (cosiddetta 
“autotutela negativa”), da cui 
deriva l’annullamento dell’atto,
la revoca o la rinuncia alle 
richieste;

› sostitutivo, sfavorevole al 
contribuente (cosiddetta 
“autotutela positiva”), in 
quanto l’Amministrazione 
potrebbe confermare l’atto 
emesso, sostituirlo con un altro
o effettuare un accertamento 
integrativo.

L’esito della rivalutazione che 
potrà determinare l’emissione, o 

meno, dell’atto di autotutela deve 
comunque sottostare al principio 
di economicità dell’azione 
amministrativa. L’ufficio, infatti, 
ricorrerà a tale istituto solo se ne 
riscontrerà la convenienza che, nel 
caso dell’autotutela positiva, si 
avrà se il costo dell’impiego dei 
mezzi per l’accertamento dei vizi è 
inferiore rispetto alle maggiori 
somme che possono essere 
riscosse.

L’accertamento con adesione

L’accertamento con adesione è 
disciplinato dal Dlgs 218/1997 e 
attribuisce al contribuente la 
possibilità di definire, attraverso 
un contraddittorio, le pretese 
tributarie, relative alle imposte sui 
redditi, all’Iva e alle altre imposte 
indirette.

Sostanzialmente viene offerta al
contribuente la possibilità di 
stipulare un accordo con l’agenzia 
delle Entrate prima della 
definizione dell’atto impositivo o 
dell’avvio di un contenzioso.

Il ricorso a tale istituto deflattivo
comporta dei benefici connessi 
alla rideterminazione dell’entità 
della pretesa, nonché alla 
riduzione delle sanzioni irrogate al 
terzo del minimo anche qualora 
nell’atto impositivo esse siano 
irrogate nella misura massima.

L’accertamento con adesione è
dunque caratterizzato dal 
contraddittorio fra le parti:
› al contribuente è data facoltà di

produrre documenti, atti e 
informazioni nonché di 
proporre argomentazioni e 
considerazioni per chiudere la
potenziale vertenza tributaria 
prima ancora della emissione 
dell’atto di imposizione o dopo;

› all’ufficio è data facoltà, in esito
al contraddittorio, di 
rideterminare le proprie 
pretese.



IL SOLE 24 ORE | Luglio 2019 | Numero 3 107

L’adesione può riguardare 
qualsiasi fattispecie accertativa, 
quali accertamenti analitici, 
antielusivi, sintetici, presuntivi, 
induttivi e di valore, e può 
scaturire sia da una proposta 
dell’ufficio sia da un’istanza 
presentata dal contribuente. In 
quest’ultima ipotesi, la relativa 
richiesta può essere prodotta sia 
prima sia dopo la notifica 
dell’avviso di accertamento, a 
condizione però che l’ufficio non 
abbia già inoltrato l’invito a 
comparire o a fornire chiarimento 
prima dell’emissione dell’atto 
impositivo, mentre non sono 
definibili le ipotesi di liquidazione 
che si traducono negli avvisi 
emessi ai sensi degli articoli 36 bis 
(liquidazione automatica) e 36 ter 
(controllo formale) del Dpr 
600/1973 (per le imposte sui 
redditi) o dell’articolo 54 bis 
(liquidazione automatica) del Dpr 
633/1972 (per l’Iva).

Presentazione istanza ed effetti
Gli uffici dell’Agenzia competenti a
effettuare l’accertamento con 
adesione sono quelli locali nella 
cui circoscrizione si trova il 
domicilio fiscale del contribuente.

Qualora il concordato riguarda
società di persone (o le altre 
società in regime di trasparenza), 
associazioni professionali o 
aziende coniugali gestite in 
forma associata, l’ufficio 
competente per la società, 
l’associazione o l’azienda effettua 
anche la definizione del reddito 
attribuibile ai soci o agli associati, 
a prescindere dalla loro residenza. 
Ciò con un unico atto e in 
contraddittorio con ciascuno di 
loro, previa convocazione di tutti i 
soci o associati e del 
rappresentante legale.

La definizione può essere 
effettuata anche solo da alcuni 

soci o associati, a prescindere dalla
scelta della società o 
dell’associazione. Nel caso solo 
alcuni dei soggetti interessati 
abbiano aderito all’accertamento, 
l’Amministrazione provvederà a 
notificare, sulla base degli 
imponibili definiti, avvisi di 
accertamento sia ai soggetti che 
hanno partecipato al 
contraddittorio e non hanno 
aderito sia a quelli che, pur 
convocati, non sono intervenuti. 
In tale ipotesi le sanzioni verranno 
irrogate nella misura ordinaria.

Per effetto dell’adesione, le 
sanzioni per le violazioni 
concernenti i tributi oggetto di 
definizione e per le violazioni sul 
contenuto delle dichiarazioni 
relative allo stesso periodo si 
applicano ridotte a un terzo del 
minimo previsto dalla legge. Non 
si applicano sanzioni e interessi, 
invece, sulle somme dovute quali 
contributi previdenziali e 
assistenziali.

Sono tuttavia escluse dalla 
riduzione le sanzioni applicate per 
gli errori formali riscontrati in 
sede di liquidazione delle 
dichiarazioni dei redditi e Iva, 
nonché le sanzioni per omessa, 
incompleta o inesatta risposta alle 
richieste dell’ufficio.

Va tenuto presente che, nelle 
ipotesi di reiterazione delle 
medesime violazioni per più anni 
d’imposta, nel caso di utilizzo di 
tale istituto, il cumulo giuridico e 
la continuazione sono assai 
limitati, potendo operare 
limitatamente al singolo tributo e 
al singolo anno, così come 
stabilito dall’articolo 12, comma 8 
del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472.

Quindi, un contribuente non può
beneficiare del cumulo giuridico 
nella totalità, ma solo della 
riduzione a un terzo del minimo 
per l’adesione, se intende definire 

un accertamento relativo a diversi 
tributi (Ires, Irap e Iva), o più 
accertamenti sul medesimo tributo 
concernenti più periodi d’imposta.

Aspetto positivo, invece, è che 
l’accertamento con adesione 
inibisce gli effetti della recidiva di 
cui all’articolo 7, comma 3 del Dlgs 
472/1997 ovvero l’aumento delle 
sanzioni fino alla metà applicato 
dall’ufficio qualora il contribuente, 
nei 3 anni precedenti, sia incorso 
in una violazione della stessa 
indole.

Qualora venga raggiunto un 
accordo, i contenuti dello stesso 
vengono riportati su un atto di 
adesione che va sottoscritto da 
entrambe le parti, tenendo 
presente che l’intera procedura si 
perfeziona soltanto con il 
pagamento delle somme risultanti 
dall’accordo (articolo 13 del Dlgs 
218/1997, per i tributi indiretti, che 
richiama l’articolo 9 in materia di 
imposte sui redditi e Iva).

Se non si raggiunge un 
accordo, il contribuente può 
sempre presentare ricorso al 
giudice tributario contro l’atto già 
emesso (o che sarà in seguito 
emesso) dall’ufficio.

Ai fini del perfezionamento 
dell’accordo, il versamento delle 
somme oggetto di adesione deve 
avvenire entro 20 giorni successivi 
alla redazione dell’atto di cui agli 
articoli 7 e 13 del Dlgs 218/1997 (in 
unica soluzione o ratealmente).

Entro 10 giorni dal versamento
dell’intero importo (o di quello 
corrispondente alla prima rata), il 
contribuente deve far pervenire la 
quietanza dell’avvenuto 
pagamento all’ufficio competente 
che rilascia copia dell’atto di 
accertamento con adesione.

Con il perfezionamento 
dell’adesione, l’eventuale avviso di 
accertamento ricevuto in 
precedenza perde efficacia.
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Si evidenzia che la sospensione
per 90 giorni del termine di 
impugnazione dell’avviso di 
accertamento o di rettifica, che si 
produce automaticamente con la 
proposizione dell’istanza di 
accertamento con adesione, 
decorre in tal caso dalla data 
(certa) di spedizione della stessa, 
sempre che vengano rispettate le 
modalità sopra descritte.

È il caso di sottolineare che il 
verbale di costatazione del 
mancato accordo tra contribuente 
e Amministrazione non 
interrompe la sospensione di 90 
giorni del termine 
d’impugnazione (Cassazione, 
ordinanza 12 ottobre 2012, 
n. 17439).

Anche l’iscrizione a ruolo a 
titolo provvisorio delle imposte 
accertate dall’ufficio è effettuata, 
di norma, dopo la scadenza del 
termine di sospensione.

Il mancato perfezionamento 
comporta che l’atto impositivo, «i 
cui effetti erano sospesi nelle 
more del perfezionamento della 
procedura», riprenda efficacia 
«lasciando permanere nella sua 
integrità la pretesa tributaria» (cfr. 
Cassazione 18 dicembre 2009, n. 
26681). Se il contribuente intende 
contestare l’avviso di 
accertamento, ha l’onere di 
impugnarlo, «non essendo 
impugnabile la cartella (di 
pagamento) conseguente alla 
definitività dell’accertamento, se 
non per vizi propri, non potendo il 
contribuente rimettere in 
discussione il merito della rettifica 
resasi definitiva» (cfr. Cassazione 
31 maggio 2013, n. 13750). 
L’omessa indicazione, nella 
cartella, dell’aliquota applicata non 
ne comporta la nullità, perché 
l’iscrizione a ruolo scaturisce «da 
accertamento con adesione», cioè 
«da uno speciale procedimento di 

definizione della pretesa 
tributaria, su accordo 
dell’Amministrazione finanziaria e 
del contribuente» (Cassazione 21 
maggio 2014, n. 11139).

L’aquiescenza

L’istituto giuridico 
dell’acquiescenza, previsto 
dall’articolo 15 del Dlgs 218/1997, 
consente al contribuente di 
definire l’avviso di accertamento o 
di liquidazione con il pagamento, 
entro il termine di proposizione 
del ricorso, dell’imposta indicata 
nell’atto e dei relativi interessi, 
usufruendo della riduzione delle 
sanzioni a un terzo, se rinuncia sia 
a impugnare l’atto di fronte alla 
Commissione tributaria 
provinciale, sia a formulare 
istanza di accertamento con 
adesione.

Quindi, l’acquiescenza 
presuppone l’accettazione in toto 
dell’accertamento così come 
formulato dall’ufficio, e si realizza, 
perciò, attraverso il pagamento, da 
parte del contribuente, di quanto 
richiesto a titolo di imposta, di 
interessi e di sanzioni, ridotte 
come anzidetto, entro il termine di 
presentazione del ricorso.

A decorrere dal 2016, a seguito
dell’intervento dell’articolo 1, 
comma 637, lettera c), n. 2 della 
legge 190/2014 (Stabilità 2015), è 
stata abrogata la cosiddetta 
acquiescenza rafforzata, che 
comportava, attraverso gli articoli 
5, commi 1 bis e seguenti e 5 bis 
del Dlgs 218/1997, la riduzione 
delle sanzioni a un sesto, sia nel 
caso di adesione al Pvc sia nel caso
in cui l’avviso di accertamento non 
fosse stato preceduto da un 
«invito al contraddittorio».

Procedure ed effetti
L’acquiescenza, secondo quanto 
previsto dagli articoli 6, comma 2 

e 12, comma 1 del Dlgs 218/1997, si 
realizza con il “comportamento 
concludente” del contribuente 
che, a seguito della notifica 
dell’avviso di 
accertamento/liquidazione, 
rinuncia sia a impugnare l’atto 
con ricorso giurisdizionale, sia a 
formulare istanza di accertamento 
con adesione, versando, entro il 
termine stabilito per la 
presentazione del ricorso (60 
giorni dalla notifica dell’atto più 
eventuale periodo di sospensione 
feriale) le somme dovute a titolo di
imposta, interessi e sanzioni 
(ridotte) o in unica soluzione; 
oppure, se opta per il pagamento 
rateale, corrispondendo, entro lo 
stesso termine, la prima rata.

Si sottolinea, altresì, che la 
definizione in acquiescenza 
comporta la definitività 
dell’accertamento, che non è 
integrabile né modificabile: né da 
parte del contribuente né da parte 
dell’ufficio, a eccezione delle 
seguenti eccezioni:
› se l’ufficio viene a conoscenza

di nuovi elementi sconosciuti e
non conoscibili prima della 
emissione dell’atto impositivo
in base ai quali è possibile 
accertare un maggiore reddito
superiore al 50 per cento di 
quello definito e comunque a 
77.468,53 euro («il limite del 50
per cento va commisurato al 
reddito definito e non al 
maggior reddito definito, con la
conseguenza che, una volta 
effettuata la prima rettifica, 
anche l’ammontare dichiarato
concorre a determinare la soglia
oltre la quale è possibile 
effettuare accertamenti 
integrativi»);

› se la definizione riguarda 
“accertamenti parziali” cioè 
quelli con cui l’ufficio, senza 
pregiudizio dell’ulteriore 



IL SOLE 24 ORE | Luglio 2019 | Numero 3 109

azione accertatrice, ma nel 
rispetto dei termini di 
accertamento, rettifica il 
reddito sulla base di elementi
risultanti da accessi, ispezioni o
verifiche, o da segnalazioni di
redditi non dichiarati o 
dichiarati solo parzialmente 
(articolo 41 bis del Dpr 
600/1973). Dal 2011, le fonti di
innesco dell’accertamento 
parziale sono state estese 
(anche) ai dati e notizie, atti e
documenti trasmessi dal 
contribuente a seguito di invito
o in risposta a questionari;

› se la definizione riguarda i 
redditi derivanti dalla 
partecipazione in società, o 
associazioni o altri soggetti 
indicati nell’articolo 5 del Tuir
(società di persone o 
associazioni equiparate, aziende
coniugali non gestite in forma
societaria): in tale ipotesi la 
possibilità di esperire un 
ulteriore accertamento riguarda
categorie reddituali diverse da
quella definita in acquiescenza;
oppure

› se l’accertamento è effettuato 
nei confronti dei predetti 
soggetti collettivi ai quali 
partecipa il contribuente nei cui
confronti è intervenuta la 
definizione di redditi diversi da
quelli derivanti dalla 
partecipazione.

La definizione delle sole sanzioni

Con l’istituto della definizione 
agevolata delle sole sanzioni (c.d. 
“definizione in via breve”), viene 
consentito al contribuente di 
estinguere l’obbligazione 
sanzionatoria nascente dalla 
violazione commessa, pagando, 
entro un determinato termine, 
una somma a titolo di sanzione 
amministrativa di ammontare 
ridotto.

L’istituto è disciplinato dagli 
articoli 16, comma 3, e 17, comma 
2 del Dlgs 471/1997 in virtù dei 
quali il contribuente, entro il 
termine per la proposizione del 
ricorso, può definire la 
controversia con il pagamento di 
un importo pari a un terzo della 
sanzione indicata (e, comunque, 
non inferiore a un terzo dei 
minimi edittali previsti per le 
violazioni più gravi relative a 
ciascun tributo).

Modalità di definizione
Il contribuente che intende definire 
le sanzioni risultanti dall’atto deve 
versare entro il termine di 
presentazione del ricorso (60 giorni 
dalla notifica dell’atto stesso, più 
eventuale periodo di sospensione 
feriale dal 1° al 31 agosto) le somme 
dovute, non rateizzabili, senza 
possibilità di applicare la disciplina 
del lieve inadempimento, di cui 
all’articolo 15 ter del Dpr 602/1973, 
perché il Legislatore ha inteso 
riferirla solo alle rateazioni disposte 
a seguito delle comunicazioni degli 
esiti derivati dal controllo 
automatizzato o formale ovvero 
dell’accertamento con adesione e 
degli altri istituti a questo 
assimilabili.

Pertanto, l’estensione del lieve
inadempimento a fattispecie 
ulteriori, come quella della 
definizione agevolata delle 
sanzioni, non trovando espressa 
enunciazione nella norma, non si 
applica (si veda la circolare 8 
aprile 2016, n. 12/E).

Per il versamento va utilizzato il
modello F24 (per le imposte sui 
redditi, Iva, Irap) o il modello F23 
per l’imposta di registro e per gli 
altri tributi indiretti; copia della 
ricevuta di pagamento dovrà 
essere depositata presso l’ufficio 
(anche se tale adempimento non è 
previsto dalla legge).

Nel modello F24, si deve 
indicare il codice dell’ufficio che 
ha emesso l’atto oggetto della 
definizione, il codice dell’atto, 
l’anno di riferimento cui si 
riferisce la violazione e, per l’Irap e
le addizionali regionali e 
comunali, il codice dell’ente 
territoriale destinatario della 
somma (nella relativa colonna), 
indicando l’importo nella sezione 
Erario.

Gli importi dovuti con modello
F24 possono essere compensati, 
nei limiti previsti dalle vigenti 
disposizioni, con i crediti del 
contribuente (cfr. Dm 31 marzo 
2000). 

Il pagamento conseguente alla
definizione agevolata delle sole 
sanzioni può essere compensato, 
ex articolo 28 quinquies del Dpr 
602/1973 con i crediti commerciali 
vantati dal contribuente nei 
confronti della Pubblica 
Amministrazione. La norma 
consente, su richiesta del 
contribuente, di compensare, ai 
sensi dell’articolo 17 del Dlgs 
241/1997, i crediti non prescritti, 
certi, liquidi, esigibili e certificati 
(relativi a somministrazioni, 
forniture e appalti) con le somme 
dovute a seguito della definizione 
delle sole sanzioni, alle seguenti 
condizioni stabilite dal Dm 14 
gennaio 2014:
› il contribuente titolare del 

debito tributario deve 
coincidere con il titolare del 
credito certificato;

› la certificazione deve contenere,
fra l’altro, la data di pagamento
del credito commerciale, 
rilasciata dall’Ente debitore 
attraverso la c.d. «piattaforma
elettronica»;

› la compensazione deve 
avvenire esclusivamente con 
modello F24 telematico, nel 
quale vanno indicati gli appositi
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codici tributo relativi ai debiti 
fiscali, e il codice relativo ai 
crediti commerciali.

Effetti della definizione
La decisione del contribuente di 
avvalersi della definizione 
agevolata delle sanzioni non 
comporta alcun effetto in ordine al 
riconoscimento della fondatezza 
della pretesa avanzata dall’ufficio: 
egli potrebbe, pertanto, limitarsi al 
pagamento delle sanzioni in 
misura ridotta per poi procedere a 
impugnare l’atto di accertamento 
o di rettifica in relazione alla 
maggiore imposta richiestagli in 
pagamento.

Sul punto si è espressa anche 
l’Amministrazione finanziaria con 
la circolare 180/1998, la quale 
specifica come «la definizione 
agevolata prevista dall’articolo 17, 
comma 2, sia riferita 
esclusivamente alle sanzioni e non 
comporti acquiescenza rispetto al 
tributo. Essa si differenzia quindi 
dalla rinuncia all’impugnazione ai 
sensi dell’articolo 15 del Dlgs 
218/1997 cui conseguono, oltre 
alla riduzione delle sanzioni, la 
definitività del provvedimento di 
accertamento e gli ulteriori effetti 
previsti dall’articolo 2, commi 3, 4 
e 5, ultimo periodo, dello stesso 
Dlgs 218/1997».

Qualora decida di non avvalersi
della definizione agevolata, il 
contribuente a cui sia stato 
notificato un atto di 
contestazione ai sensi dell’articolo 
16 del Dlgs 472/1997 può 
presentare all’ufficio le proprie 
deduzioni difensive. In tale caso, 
il comma 7 dello stesso articolo 16 
prevede che l’ufficio, nel termine 
di decadenza di un anno dalla 
presentazione, possa irrogare le 
sanzioni con atto motivato a pena 
di nullità anche in ordine alle 
deduzioni medesime.

Tuttavia, se il provvedimento 
non viene notificato entro 
centoventi giorni, cessa di diritto 
l’efficacia delle eventuali misure 
cautelari concesse ai sensi 
dell’articolo 22.

Ai sensi del comma 7 bis, 
laddove l’ufficio accolga 
parzialmente le deduzioni 
difensive presentate dal 
contribuente, le sanzioni irrogate 
ai sensi del comma 7 sono 
definibili, entro il termine previsto 
per la proposizione del ricorso, 
attraverso il pagamento di un 
importo pari a un terzo delle 
sanzioni stesse, fermo, in ogni 
caso, il limite minimo pari a un 
terzo dei minimi edittali previsti 
per le violazioni più gravi relative 
a ciascun tributo.

Il reclamo e la mediazione

L’istituto del reclamo e della 
mediazione, introdotto dal Dl 6 
luglio 2011, n. 98, è disciplinato 
dall’articolo 17 bis del Dlgs 
546/1992, il quale si pone come 
obiettivo la riduzione delle liti di 
valore non particolarmente 
elevato presso le Commissioni 
tributarie. In sintesi, la procedura 
prevede che, prima della 
proposizione del ricorso, il 
contribuente, per le controversie 
di importo inferiore a 50.000 
euro, è obbligato a esperire la 
mediazione, la quale, in caso di 
esito negativo, produce gli effetti 
del ricorso. È evidente la natura 
deflattiva del procedimento, il 
quale mantiene sempre natura 
amministrativa, ma a differenza 
degli altri istituti finora analizzati, 
è l’unico obbligatorio.

Controversie reclamabili
Come emerge dalla circolare 
38/E/2015, l’individuazione delle 
controversie soggette al reclamo 
avviene dunque sulla base di un 

unico criterio, cioè il valore della 
lite. Risultano, quindi reclamabili 
gli atti riguardanti:
› l’agenzia delle Entrate;
› l’agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli;
› gli Enti locali;
› gli agenti della riscossione;
› i soggetti privati abilitati a 

effettuare attività di 
liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di 
riscossione dei tributi e di altre
entrate delle Province e dei 
Comuni (articolo 53 del Dlgs 
446/1997).

Tuttavia, sono reclamabili quegli 
atti impugnabili ai sensi 
dell’articolo 19 del Dlgs 546/1992 e 
quindi:
› avviso di accertamento;
› avviso di liquidazione;
› provvedimento che irroga le 

sanzioni;
› ruolo e cartella di pagamento 

(dal 1° gennaio 2016);
› avviso di mora;
› fermi di beni mobili registrati 

ex articolo 86 del Dpr 602/1973
(dal 1° gennaio 2016);

› iscrizioni di ipoteche sugli 
immobili ex articolo 77 del Dpr
602/1973 (dal 1° gennaio 2016);

› atti relativi alle operazioni 
catastali (dal 1° gennaio 2016);

› rifiuto espresso o tacito della 
restituzione di importi versati,
ma non dovuti;

› diniego o revoca di agevolazioni
(con le precisazioni riportate di
seguito);

› ogni altro atto per il quale la 
legge ne preveda 
l’impugnabilità presso le 
commissioni tributarie.

La mediazione è stata estesa 
anche alle ipotesi di cui al comma 
3 del citato articolo 19, nella parte 
relativa alla mancata notificazione 
degli atti autonomamente 
impugnabili, adottati 
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precedentemente all’atto 
notificato, i quali devono essere 
impugnati unitamente a 
quest’ultimo (circolare 9/E/2012); 
«ciò comporta che il contribuente, 
qualora intenda impugnare, con il 
ricorso, anche un atto presupposto 
adottato dall’agenzia delle Entrate, 
del quale affermi la mancata 
precedente notificazione, è tenuto 
a osservare preliminarmente la 
disciplina introdotta dall’articolo 
17 bis del Dlgs 546/1992 e, quindi, 
a presentare l’istanza di 
mediazione».

L’ultimo periodo del comma 1 
dell’articolo 17 bis sancisce però, 
come già precedentemente 
affermato dall’agenzia delle 
Entrate, che le controversie per 
essere oggetto di reclamo e 
mediazione non devono essere di 
valore indeterminabile, tranne nel 
caso in cui si riferiscano a: 
intestazione, delimitazione, figura, 
estensione, classamento dei 
terreni e ripartizione dell’estimo 
fra i compossessori a titolo di 
promiscuità di una stessa 
particella, nonché controversie 
concernenti la consistenza, il 
classamento delle singole unità 
immobiliari urbane e 
l’attribuzione della rendita 
catastale.

Sono escluse anche le liti aventi
a oggetto il recupero di aiuti di 
Stato dichiarati incompatibili, in 
esecuzione di una decisione 
adottata dalla Commissione 
europea (comma 10, articolo 17 bis 
del Dlgs 546/1992).

A partire dagli atti impugnabili
notificati a decorrere dal 1° 
gennaio 2018, non sono 
reclamabili le risorse proprie 
tradizionali dell’Unione europea, 
previste dall’articolo 2, paragrafo 
1, lettera a) della decisione 
2014/335/Ue, ossia le risorse 
costituite da prelievi, premi, 

importi supplementari o 
compensativi, importi o elementi 
aggiuntivi, dazi della tariffa 
doganale comune e altri dazi 
fissati o da fissare da parte delle 
istituzioni dell’Unione sugli 
scambi con paesi terzi, dazi 
doganali sui prodotti che 
rientrano nell’ambito di 
applicazione del trattato – ormai 
scaduto – che istituisce la 
Comunità europea del carbone e 
dell’acciaio, nonché contributi e 
altri dazi previsti nell’ambito 
dell’organizzazione comune dei 
mercati nel settore dello zucchero.

Procedura
L’istituto si attiva su iniziativa del 
contribuente e, a seguito della 
riforma operata dal Dlgs 156/2015, 
sono state introdotte alcune 
rilevanti novità. Inoltre, come si è 
avuto modo già di analizzare, la 
primissima versione dell’articolo 
17 bis prevedeva l’inammissibilità 
del ricorso, qualora non si fosse 
provveduto alla presentazione 
dell’istanza di reclamo.

Poi, per effetto della legge 
147/2013, il reclamo, in caso di 
sussistenza dei requisiti, è 
divenuto condizione necessaria 
per la procedibilità del ricorso e il 
contribuente doveva presentare 
un’autonoma istanza. Infine, con 
le modifiche del “decreto 
Interpelli”, la proposizione del 
ricorso produce, oltre gli effetti 
sostanziali e processuali propri, 
anche quelli del reclamo/ 
mediazione. L’istituto di cui 
all’articolo 17 bis non deve più 
essere presentato 
autonomamente, ma è introdotto 
automaticamente con la 
presentazione del reclamo 
(circolare 38/E/2015) e, quindi, 
con la notificazione 
dell’impugnazione all’ente 
impositore o all’agente della 

riscossione. Ciò significa anche 
che il reclamo deve essere 
presentato entro 60 giorni dalla 
data di notificazione dell’atto 
impugnato o, nel caso di 
controversia relativa al rifiuto 
tacito alla restituzione dei tributi 
non dovuti, decorsi 90 giorni dalla 
presentazione dell’istanza di 
rimborso. La procedura di 
reclamo/mediazione deve 
concludersi, ai sensi del comma 2 
dell’articolo 17 bis, entro 90 giorni 
dalla data di notifica del ricorso 
all’ente impositore, pertanto nel 
caso di notifica a mezzo posta, il 
termine decorre dalla data di 
ricezione del ricorso da parte 
dell’ente destinatario. Al termine di 
cui sopra si applicano le 
disposizioni della sospensione 
feriale dei termini processuali, 
cosicché il conteggio dei 90 giorni 
si sospende nel periodo ricompreso 
tra il 1° e il 31 agosto. Inoltre, 
occorre anche tenere conto del 
periodo di sospensione derivante 
dalla presentazione dell’istanza di 
accertamento con adesione, pari 
sempre a novanta giorni.

Decorsi i 90 giorni propri della
procedura di reclamo conclusasi 
con esito negativo, scattano i 
termini per la costituzione in 
giudizio del ricorrente.

Con la proposizione del ricorso
si apre una fase amministrativa ed 
extragiudiziale di durata pari a 90 
giorni, durante la quale l’ente 
impositore dovrebbe riesaminare 
l’atto e/o procedere alla 
conclusione della mediazione, con 
l’obiettivo di evitare, in caso di 
esito positivo, che la causa sia 
portata a conoscenza del giudice 
(circolare 38/E/2015).

I principali effetti della 
presentazione del reclamo sono i 
seguenti:
› improcedibilità del ricorso 

prima del decorso dei 90 giorni;
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› sospensione della riscossione e
del pagamento delle somme 
dovute in base all’atto oggetto
di reclamo fino alla scadenza 
dei 90 giorni.

Una volta che il reclamo è stato 
proposto, lo stesso deve essere 
esaminato dall’ente destinatario, 
ma nel caso dell’agenzia delle 
Entrate e dell’agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli, l’atto 
deve essere trattato da una 
struttura diversa e autonoma 
rispetto a quella che ha emesso 
l’atto contestato, negli altri casi la 
stessa previsione deve essere 
compatibile con l’organizzazione 
interna.

L’ente destinatario deve, in un
primo momento, valutare se il 
reclamo presenta tutti i requisiti 
necessari per la successiva fase 
processuale (ricorso), poi valuta se 
l’atto rientra tra quelli dell’ambito 
applicativo dell’articolo 17 bis del 
Dlgs 546/1992 e, infine, valuta la 
fondatezza dei motivi per i quali il 
contribuente chiede 
l’annullamento dell’atto.

Fatta questa prima analisi, gli 
uffici possono:
› accogliere il reclamo e quindi

annullare in autotutela l’atto 
emanato. A tale proposito, nella
circolare 9/E/2012, l’Agenzia ha
chiarito che l’ufficio deve 
portare a conoscenza del 
contribuente il provvedimento
di accoglimento dell’istanza;

› rigettare l’istanza, se ritiene 
che i motivi esposti dal 
contribuente giustifichino 
l’annullamento dell’atto, 
procedendo con la fase 
contenziosa;

› definire in via amministrativa
l’intera procedura, procedendo
con la fase di mediazione vera e
propria.

Relativamente al terzo punto (fase 
di mediazione), per l’ente che ha 

emesso l’atto si profilano due 
strade:
› accettare l’eventuale 

mediazione proposta dal 
contribuente inserita nel 
ricorso;

› proporre un diverso accordo.
La proposta dell’ente deve essere 
fatta considerando le precisazioni 
del comma 5 dell’articolo 17 bis, 
ossia l’incertezza delle questioni 
controverse, il grado di 
sostenibilità della pretesa e il 
principio di economicità 
dell’azione amministrativa. Tale 
valutazione preventiva deve essere 
esperita quando per gli enti 
impositori si preveda un esito 
sfavorevole in primo grado, senza 
che però vi siano i presupposti per 
la prosecuzione in appello.

Nella circolare 9/E/2012, 
l’agenzia delle Entrate ha precisato
che, sebbene non sia vietato dalla 
norma, la conclusione di una 
mediazione parziale deve avvenire 
in casi eccezionali e in presenza di 
specifiche e motivate ragioni, in 
quanto avendo finalità deflattive, 
l’istituto dovrebbe condurre alla 
definizione del rapporto, evitando 
l’attivazione della fase 
giurisdizionale.

Fatte le precedenti 
considerazioni, sono quindi gli 
uffici stessi a poter formulare una 
proposta di rideterminazione della 
pretesa tributaria, dalla quale deve 
risultare in calce il nominativo e i 
recapiti del funzionario incaricato. 
Prima di redigere una proposta, 
l’Amministrazione finanziaria può 
istaurare un contradditorio con il 
contribuente. Non sono previste 
specifiche formalità per l’invito, 
ma si ritiene che lo stesso debba 
contenere, oltre alla data e al 
luogo di comparizione, anche un 
chiaro e specifico riferimento 
all’istanza. Il contribuente può 
partecipare personalmente o 

tramite il proprio difensore 
munito di apposita delega. 
Dell’esito del contradditorio deve 
essere redatto un verbale, il quale 
deve essere sottoscritto dal 
contribuente/difensore o dal 
dirigente o dal funzionario 
incaricato. Il destinatario 
dell’invito può anche non 
presentarsi e la mancata 
presentazione deve essere 
riportata sull’originale dell’invito 
al contradditorio.

Perfezionamento della procedura
Quando le parti della procedura di 
reclamo riescono ad accordarsi su 
una proposta di mediazione, la 
stessa si perfeziona secondo il 
disposto del comma 6 dell’articolo 
17 bis del Dlgs 546/1992.

Per quanto riguarda la 
restituzione di tributi o gli atti 
relativi a operazioni catastali, la 
mediazione, nella quale devono 
essere indicate le somme dovute e 
le modalità di pagamento, si 
perfeziona con la sua 
sottoscrizione. L’accordo costituisce 
titolo per il pagamento delle 
somme dovute dal contribuente.

Nel caso di controversie aventi a
oggetto un atto impositivo o di 
riscossione, invece, l’istruttoria si 
perfeziona con:
› la sottoscrizione dell’accordo. Il

contribuente stesso può firmare
la proposta oppure, conferendo
apposita procura, la mediazione
può essere sottoscritta da un 
rappresentante o dal difensore
del soggetto destinatario 
dell’atto (circolare 9/E/2012);

› il versamento entro 20 giorni
dalla sottoscrizione dell’accordo
delle somme dovute o del 
pagamento della prima rata. In
questo ultimo caso, l’atto 
originariamente impugnato 
perde efficacia a seguito del 
pagamento della prima rata.
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Per effetto della conclusione della 
mediazione, le sanzioni si 
applicano nella misura del 35 per 
cento sul minimo previsto dalla 
legge, e sui contributi 
previdenziali e assistenziali non si 
applicano sanzioni e interessi.

Instaurazione del giudizio
Decorso il termine di 90 giorni 
entro il quale la procedura di 
reclamo deve concludersi, si 
potrebbe aprire l’eventuale fase 
contenziosa. Tale ultima parte si 
riferisce unicamente al caso in cui 
la mediazione abbia avuto esito 
negativo o sia solamente parziale.

Il termine per la costituzione in
giudizio di cui all’articolo 22 del 
Dlgs 546/1992, pari a 30 giorni, 
decorre dalla scadenza dei 90 
giorni previsti per il reclamo, a cui 
si applica la sospensione feriale 
dei termini. In precedenza, come 
anche illustrato nella circolare 
9/E/2012 più volte citata, il 
termine di 30 giorni decorreva:
› da quello di compimento dei 90

giorni dal ricevimento 
dell’istanza da parte dell’ufficio,
qualora non fosse stato 
notificato il provvedimento di
accoglimento della stessa 
ovvero non fosse stato 
formalizzato l’accordo di 
mediazione;

› da quello di notificazione del 
provvedimento con il quale 
l’ufficio respingeva, anche 
parzialmente, l’istanza prima 
del decorso dei predetti novanta
giorni.

Ora, invece, per la costituzione in 
giudizio occorre attendere 
comunque il decorso dei 90 giorni 
dalla data di notifica del 
reclamo/ricorso all’ente 
impositore o all’agente della 
riscossione, a prescindere 
dall’eventuale esito negativo della 
procedura, è la stessa agenzia 

delle Entrate a chiarirlo nella 
circolare 1/E/2014, infatti: 
«qualora il procedimento di 
mediazione non si sia concluso 
con un accoglimento o con la 
formalizzazione di un accordo, i 
termini per la costituzione in 
giudizio delle parti di cui agli 
articoli 22 e 23 del Dlgs 546/1992 
decorrono, in ogni caso, dal 
compimento dei 90 giorni dal 
ricevimento dell’istanza da parte 
dell’ufficio. In altri termini, 
diversamente da quanto stabilito 
dalla previgente disciplina, la 
notifica del provvedimento 
dell’ufficio che respinge o accoglie 
parzialmente l’istanza 10 non 
rileva ai fini della decorrenza dei 
termini per la costituzione in 
giudizio delle parti». Mentre nella 
circolare 9/E/2012, viene precisato
che il termine per la costituzione 
in giudizio decorre comunque 
dalla scadenza dei 90 giorni, 
anche nel caso in cui il diniego 
della mediazione da parte dell’ente
impositore venga notificato in 
data successiva.

La conciliazione giudiziale ed extra

La conciliazione giudiziale può 
definirsi un istituto 
endoprocessuale e incidentale che 
permette al contribuente di 
estinguere, sia totalmente che 
parzialmente, una lite già 
instaurata attraverso una 
“transazione” volta a 
rideterminare l’imponibile e la 
conseguente imposta nonché le 
relative sanzioni ridotte applicate 
sulla base dell’imposta conciliata.

Pertanto, anche alla luce della 
definizione contenuta nella 
circolare 23 aprile 1996, n. 98/E, la 
conciliazione è uno strumento 
«predisposto per favorire una 
definizione concordataria non 
ancora matura in fase 
precontenziosa, ma suscettibile di 

realizzazione in sede contenziosa 
anche attraverso la fattiva opera di 
collaborazione e di incentivazione 
da parte degli organi giudicanti».

In altri termini rappresenta 
l’ultima chance utile per 
ridimensionare o addirittura fare 
cessare una controversia già 
incardinata di fronte alla 
Commissione tributaria.

Ambito soggettivo e oggettivo
Sotto il profilo soggettivo 
entrambe le parti costituite in 
giudizio possono:
› presentare una istanza di 

conciliazione giudiziale 
previamente concordata con la
controparte;

› formulare, in via autonoma, 
una istanza di conciliazione da
sottoporre, all’altra parte.

Il ricorrente, per consentire al suo 
difensore di conciliare la 
controversia, deve conferirgli nella 
procura/delega tale potere 
espressamente, inserendovi una 
dicitura quale «ivi compresa la 
conciliazione giudiziale».

Tale specifica risulta importante
al fine di non vedersi dichiarata 
inammissibile la conciliazione 
sottoscritta ciò in quanto secondo 
la Ctp Reggio Emilia, 16 dicembre 
2013, n. 210, non rispondono al 
requisito del conferimento 
espresso del potere di conciliare, 
formule quali: «il contribuente 
delega il difensore a 
rappresentarlo e difenderlo in 
ogni stato e grado del presente 
giudizio, conferendogli ogni e più 
ampia facoltà di legge».

Sotto l’ambito oggettivo, invece,
possono formare oggetto 
dell’accordo conciliativo, secondo 
anche quanto chiarito dall’agenzia 
delle Entrate con circolare 8 aprile 
2016, n. 12, tutte le controversie 
devolute alla giurisdizione tributaria 
pendenti in primo o in secondo 
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grado di giudizio, comprese quelle 
oggetto di (previo) 
reclamo/mediazione ex articolo 17 
bis, le liti di rimborso, quelle «che 
hanno a oggetto il diniego, espresso 
o tacito, alla richiesta di 
agevolazioni» e quelle «riguardanti 
gli atti catastali» aventi «a oggetto, 
per esempio, la modifica del 
classamento o della rendita» le quali 
comportano, una volta perfezionata 
la conciliazione, l’aggiornamento 
degli atti catastali «nei termini 
risultanti dall’accordo».

Dunque, possono essere oggetto
di conciliazione i tributi di ogni 
genere e specie e, dunque, l’Irpef, 
l’Ires, le imposte sostitutive, le 
sovraimposte e addizionali (ai 
predetti tributi), l’Irap, l’Iva, le 
imposte di registro, di successione 
e donazione, l’imposta ipotecaria e 
catastale, l’imposta di bollo e, 
anche, i tributi locali; con un’unica 
eccezione di cui alla circolare 
dell’agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli, 23 dicembre 2015, n. 
142680/RU: «La conciliazione non 
può avere a oggetto le c.d. risorse 
proprie tradizionali». La 
conciliazione giudiziale può essere:
› totale, se riguarda l’intera 

controversia, con conseguente
estinzione del giudizio;

› parziale, se riguarda soltanto 
una parte della controversia, 
per cui il giudizio prosegue 
sulle altre parti;

e si distingue in conciliazione:
› “fuori udienza” (nuovo articolo

48); 
› “in udienza” (nuovo articolo 

48 bis).
 
Conciliazione extra giudiziale 
o «fuori udienza»

Le parti che, in pendenza di 
giudizio, raggiungono un accordo 
per definire, in tutto o in parte, la 
controversia, possono depositare 
in giudizio una istanza congiunta 

sottoscritta personalmente o dai 
difensori muniti, come visto, di 
specifica procura, la quale, come 
ricordato dalla circolare 
38/E/2015 «deve contenere: …
› la manifestazione della volontà

di conciliare, con indicazione 
degli elementi oggetto della 
proposta conciliativa e i relativi
termini economici;

› la liquidazione delle somme 
dovute in base alla 
conciliazione (ovvero, per le 
conciliazioni intervenute 
nell’ambito delle controversie 
aventi a oggetto operazioni 
castali, gli elementi che 
individuano esattamente i 
termini dell’accordo 
conciliativo, quali l’indicazione
del classamento o della rendita
catastale rideterminati);

› la motivazione delle ragioni che
sorreggono la conciliazione;

› l’accettazione incondizionata 
del ricorrente di tutti gli 
elementi della proposta nonché
delle somme liquidate;

› la data, la sottoscrizione del 
titolare dell’ufficio e la 
sottoscrizione del contribuente
o … del difensore cui deve 
essere conferita espressamente
la procura a conciliare».

L’istanza va presentata, secondo 
quanto chiarito dalla circolare 
38/E/2015, da entrambe le parti e 
«non più esclusivamente 
dall’ufficio», attraverso il suo 
deposito «non oltre l’ultima 
udienza di trattazione, in camera 
di consiglio o in pubblica udienza, 
del giudizio di primo o di secondo 
grado».

Accertate le condizioni di 
ammissibilità dell’istanza:
› se la data della udienza non è 

fissata, il Presidente di sezione
provvede, con decreto, a 
fissarla;

› se la data della udienza è già 

stata fissata, la Commissione 
tributaria (provinciale o 
regionale) pronuncia la 
cessazione della materia del 
contendere: 
■ con sentenza, se la 
conciliazione è totale; 
■ con ordinanza, se la 
conciliazione è parziale, per poi
procedere alla trattazione della
causa sulla parte non conciliata

Qualora, invece, «il giudice non 
ravvisi le condizioni di 
ammissibilità, la causa verrà 
discussa e portata in decisione».

Il perfezionamento della 
procedura si realizza con la 
sottoscrizione dell’accordo da 
entrambe le parti; che costituisce 
titolo esecutivo per l’ente 
impositore e base per il pagamento 
delle somme dovute al 
contribuente. Pertanto, continua la 
circolare 38/E/2015 «L’intervenuto 
accordo ha efficacia novativa del 
precedente rapporto, con la 
conseguenza che il mancato 
pagamento delle somme dovute 
dal contribuente conduce alla 
iscrizione a ruolo del nuovo credito 
derivante dall’accordo stesso e 
all’applicazione del conseguente 
regime sanzionatorio per l’omesso 
versamento».

Se l’Amministrazione non dà 
esecuzione all’atto conciliativo, il 
contribuente può esperire l’azione 
esecutiva davanti al giudice 
ordinario: in particolare, secondo 
quanto riportato nella nota Ifel, 18 
dicembre 2015, «se l’accordo 
conciliativo riguarda somme 
dovute dall’ente impositore al 
contribuente, questi dovrà 
procedere con un’azione esecutiva 
ordinaria e non con l’attivazione 
del giudizio di ottemperanza, in 
quanto il credito non dipende da 
un provvedimento giudiziale ma 
da un titolo esecutivo (l’accordo 
conciliativo)».



IL SOLE 24 ORE | Luglio 2019 | Numero 3 115

Conciliazione giudiziale 
o «in udienza»
Ognuna delle parti può presentare 
alla Commissione tributaria una 
istanza di conciliazione totale o 
parziale della controversia, fino a 
dieci giorni liberi prima della data 
della udienza di primo o secondo 
grado (articolo 32, comma 2 del 
Dlgs 546/1992). Il computo dei 
“giorni liberi” va fatto a ritroso, 
per cui se il giorno finale cade di 
domenica, di sabato o nel periodo 
feriale dal 1° al 31 agosto si deve 
procedere a ritroso fino al primo 
giorno “utile”, cioè non festivo o 
equiparato.

La istanza con la proposta di 
conciliazione “in udienza” 
presuppone, come chiarito dalla 
circolare 38/E/2015 la previa 
richiesta di pubblica udienza e:
› può essere formulata in un atto

autonomo o inserita in qualsiasi
atto processuale;

› va depositata, nel termine 
indicato, presso la segreteria 
della Commissione tributaria;

› dovrebbe contenere gli elementi
base e, se possibile, la 
liquidazione dell’imposta, degli
interessi e delle sanzioni 
dovute; nonché i termini e le 
modalità di pagamento: per 
consentire sia alla controparte
che al collegio di 
adeguatamente valutarla 
(articolo 48 bis, comma 3).

Accertato che sussistano le 
condizioni di ammissibilità 
dell’istanza, la Commissione può 
invitare le parti alla conciliazione 
già nel corso dell’udienza, ma 
normalmente rinvia la causa a una 
successiva udienza, per il 
perfezionamento dell’accordo 
conciliativo.

Se la conciliazione ha luogo in
udienza, viene redatto apposito 
processo verbale e la 
Commissione tributaria dichiara, 

con sentenza, la estinzione del 
giudizio per cessata materia del 
contendere: per l’intera 
controversia o per la parte definita 
(con ordinanza). La sottoscrizione 
del verbale (che contiene gli 
elementi fondamentali della 
conciliazione) perfeziona la 
procedura e costituisce titolo 
esecutivo per l’ente impositore e 
base per il pagamento delle 
somme dovute al contribuente.

Iter di perfezionamento 
Il controllo sull’ammissibilità della 
conciliazione compete ai giudici 
tributari che verificano l’esistenza 
delle condizioni sia della richiesta 
di conciliazione in udienza che 
fuori udienza in merito alla mera 
legittimità del procedimento e non 
anche il merito, e, quindi, può 
riguardare così come chiarito dalla 
circolare 38/E/2015 la regolarità 
della proposta conciliativa, 
l’«ammissibilità del ricorso 
introduttivo, [le] imposte 
rientranti nella giurisdizione 
tributaria, [la] sussistenza del 
potere di conciliare eccetera».

Pertanto, l’esito del controllo 
può essere:
› positivo, e in tale caso la 

controversia viene meno, in 
tutto o in parte, per cessata 
materia del contendere e nel 
caso di conciliazione parziale, il
giudizio prosegue per la parte
non conciliata;

› oppure negativo con la 
conseguenza che «la causa 
verrà discussa e portata a 
decisione» come stabilito dalla
citata circolare 38/E/2015.

Una volta perfezionata la 
procedura, l’articolo 48 ter del 
Dlgs 546/1992 stabilisce la 
definizione e il pagamento delle 
somme dovute. Ne consegue che il 
versamento di quest’ultime o della 
prima rata deve essere effettuato 

nel termine di 20 giorni dalla 
sottoscrizione dell’accordo di 
conciliazione o del processo 
verbale di conciliazione.

Nel momento in cui si procede
alla liquidazione delle somme 
“dovute” dal contribuente, l’ufficio 
deve tenere conto di quanto da 
questi già eventualmente versato a 
titolo di riscossione provvisoria e 
frazionata in pendenza di giudizio 
e, se del caso, deve provvedere alla 
restituzione delle somme versate 
in eccedenza rispetto all’entità 
definita con la conciliazione, 
ovvero di quelle somme 
indebitamente incassate nel caso 
di controversie in materia di 
rimborsi e, in quest’ultima ipotesi, 
su detto credito spettano al 
contribuente secondo anche 
quanto chiarito dalla circolare 
12/E/2016 «gli interessi di cui 
all’articolo 1 (Interesse per 
ritardato rimborso delle imposte) 
del Dm 21 maggio 2009».

Effetti della conciliazione
La conciliazione comporta:
› qualora sia totale, l’estinzione

del giudizio per «cessazione 
della materia del contendere»;
mentre nell’ipotesi in cui sia 
parziale, l’estinzione della lite 
per le questioni oggetto di 
conciliazione e la prosecuzione
del processo per le parti non 
conciliate;

› la riduzione delle sanzioni 
amministrative:
■ al 40 per cento del minimo 
previsto dalla legge, ricalcolate
sulla base dell’imposta 
rideterminata in sede di 
conciliazione, se la 
conciliazione giudiziale si 
perfeziona nel corso del primo
grado di giudizio;
■ al 50 per cento del minimo 
previsto dalla legge, ricalcolate
sulla base dell’imposta 
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rideterminata in sede di 
conciliazione, se la 
conciliazione giudiziale si 
perfeziona nel corso del 
secondo grado di giudizio, 
tenendo presente che il 
cumulo giuridico previsto 
dall’articolo 12 del Dlgs 
472/1997, è applicabile 
limitatamente a ciascun 
periodo di imposta e a ciascun
tributo: sono state, infatti, 
estese come chiarito da 
Assonime nella circolare 
25/2015 e dall’Agenzia con la
circolare 12/2016, anche alla 
conciliazione giudiziale «le 
regole di determinazione di 
una sanzione unica in caso di
progressione ora previste per
l’accertamento con adesione 
(ossia l’applicazione separata
per ciascun tributo e per 
ciascun periodo d’imposta)»;
■ il venir meno della rilevanza
delle violazioni conciliate ai 
fini dell’aumento della 
sanzione da “recidiva” di cui 
all’articolo 7 del Dlgs 472/1997,
come modificato dall’articolo
16, comma 1, lettera c) del Dlgs
158/2015; 
■ la compensazione delle spese
processuali, che restano a 
carico delle parti che le hanno
anticipate, a meno che non sia
stato convenuto diversamente
nel processo verbale di 
conciliazione (articolo 15, 
comma 2 octies del Dlgs 
546/1992). Occorre altresì 
ricordare che, «qualora una 
delle parti abbia formulato una
proposta conciliativa, non 
accettata dall’altra parte, senza
giustificato motivo, restano a
carico di quest’ultima le spese
del processo ove il 
riconoscimento delle sue 
pretese risulti inferiore al 
contenuto della proposta [che

era stata] a essa effettuata» 
(articolo 15, comma 2 octies, 
citato). A tale riguardo 
l’agenzia delle Entrate aveva 
già suggerito ai propri uffici di
avanzare, secondo quanto 
previsto dalla circolare 
17/E/2010 «richiesta di 
condanna alle spese, 
subordinandola alla 
circostanza che la 
Commissione tributaria decida
in senso conforme alla 
proposta di conciliazione 
ovvero in termini ancora più 
favorevoli all’ufficio». 

Nell’ipotesi in cui la conciliazione 
giudiziale riguardi i contribuenti 
soggetti anche all’obbligo 
previdenziale, quali per esempio 
artigiani, commercianti o liberi 
professionisti, la 
rideterminazione degli imponibili 
fiscali e delle somme da pagare 
all’Erario comporta, così come 
chiarito dall’Inps con la circolare 
2 agosto 2016, n. 140 il ricalcolo 
dei contributi previdenziali da 
corrispondere all’istituto.

In relazione agli effetti penali,
l’estinzione integrale dei debiti 
tributari, anche mediante le 
speciali procedure conciliative e 
di adesione all’accertamento, 
prima della dichiarazione di 
apertura del dibattimento di 
primo grado, integra una causa di
non punibilità (articolo 13 del 
Dlgs 74/2000, come novellato dal 
Dlgs 158/2015) dei reati di:
› omesso versamento di ritenute

certificate (articolo 10 bis del 
Dlgs 74/2000);

› omesso versamento di Iva 
(articolo 10 ter del Dlgs 
74/2000);

› indebita compensazione di 
crediti esistenti (articolo 10 
quater del Dlgs 74/2000).

Nell’ipotesi in cui la estinzione 
del debito tributario avvenga 

mediante rateizzazione, prima 
dell’apertura del dibattimento di 
primo grado, il residuo importo 
dovuto potrà essere corrisposto 
entro il termine di tre mesi, 
prorogabile di ulteriori tre mesi 
(articolo 13, comma 3 del Dlgs 
74/2000).

Viceversa nel caso dei reati di
dichiarazione infedele (articolo 4 
del Dlgs 74/2000) e di 
dichiarazione omessa (articolo 5 
del Dlgs 74/2000), l’articolo 13, 
comma 2 del Dlgs 74/2000 
prevede, quale causa di non 
punibilità, solo il ravvedimento 
operoso e la presentazione della 
dichiarazione entro il termine di 
presentazione di quella relativa al 
periodo successivo, sempreché 
l’uno o l’altra intervengano prima 
che l’autore del reato abbia avuto 
formale conoscenza dell’inizio di 
qualunque attività di 
accertamento amministrativo o 
di procedimento penale. Resta, 
invece, per i reati dichiarativi e 
per gli altri reati di cui al Dlgs 
74/2000, la «circostanza 
attenuante speciale correlata al 
pagamento dei debiti tributari, 
comprese sanzioni 
amministrative e interessi» di cui 
all’articolo 13 bis dello stesso 
decreto (Tribunale di Trento 8 
ottobre 2015), che comporta la 
riduzione delle sanzioni fino alla 
metà e la non applicazione delle 
pene accessorie, se il 
contribuente provvede 
all’integrale pagamento prima 
della dichiarazione di apertura 
del dibattimento.

Da ultimo va segnalato che 
l’istituto potrebbe avere effetti 
anche in relazione ad alcune 
violazioni nel comparto Iva. 
L’articolo 60, comma 7 del Dpr 
633/1972, consente al 
cedente/prestatore che ha subìto 
un accertamento definitivo di 



IL SOLE 24 ORE | Luglio 2019 | Numero 3 117

rivalersi, nei confronti del 
cessionario/committente, dell’Iva 
o maggiore Iva relativa al 
predetto accertamento. L’agenzia 
delle Entrate con la circolare del 
17 dicembre 2013, n. 35, ha 
affermato, infatti, che «L’Iva 
relativa all’accertamento definito 
mediante uno degli istituti» 
deflattivi, compresa la 
conciliazione giudiziale, «in caso 
di successivo pagamento delle 
somme dovute, potrà essere 
addebitata in via di rivalsa» al 
cessionario/committente; ma 
«nel caso di pagamento rateale 
dell’imposta definitivamente 
accertata», solo nel limite di 
quanto già versato.

Sotto il profilo operativo, «al 
fine di esercitare il diritto alla 
rivalsa dell’Iva pagata a titolo 
definitivo in sede di 
accertamento, il 
cedente/prestatore dovrà 
emettere una fattura (…), con le 
indicazioni previste dall’articolo 
21 (…), e con gli estremi 
identificativi dell’atto di 
accertamento che costituisce 
titolo alla rivalsa». Il 
cessionario/committente, a sua 
volta, ha diritto alla detrazione, in 
deroga agli ordinari principi, 
subordinatamente «all’avvenuto 
pagamento dell’Iva addebitatagli 
in via di rivalsa dal cedente o 
prestatore» Da ultimo va 
segnalata una recente decisione 
della Corte di cassazione 
(sentenza 24 febbraio 2017, n. 
4807) relativa al rapporto tra la 
conciliazione giudiziale (articolo 
48, Dlgs 546/1992) e le misure 
cautelari (articolo 22, Dlgs 
472/1997), secondo la quale, se 
l’ufficio presenta istanza 
cautelare al presidente della 
Commissione tributaria e, 
successivamente, sottoscrive una 
conciliazione giudiziale, la 

misura cautelare non può venire 
concessa, dato che «il titolo che la 
legittimerebbe, ancorché 
esistente al momento della 
richiesta, è successivamente 
venuto meno».

L’ipoteca e il sequestro 
conservativo, spiega la Sentenza, 
vengono consentiti all’ufficio 
sulla base di uno degli atti 
indicati dalla norma atto di 
contestazione, provvedimento di 
irrogazione sanzioni, Pvc, tra i 
quali non rientra la conciliazione 
giudiziale, per cui, se l’attività 
accertativa, pur traendo origine 
da uno dei predetti atti, 
confluisce poi nel verbale di 
conciliazione giudiziale con il 
quale le parti hanno inteso 
definire ogni aspetto del rapporto 
controverso, «la sopravvenuta 
conciliazione giudiziale ha sortito 
effetto novativo del titolo di 
imposizione, sostituendosi 
all’originario verbale di 
constatazione (...) con 
conseguente venire meno 
dell’atto tipico legittimante, ex 
articolo 22 citato, la misura 
cautelare».

In definitiva, l’istituto in 
commento, avendo carattere 
novativo delle precedenti opposte 
posizioni soggettive, comporta 
secondo i giudici della 
Cassazione (sentenza 4807/2017) 
«l’estinzione della pretesa fiscale 
originaria, unilaterale e 
contestata, e la sua sostituzione 
con una certa e concordata, 
tanto che il relativo processo 
verbale costituisce titolo per la 
riscossione delle somme dovute».

Le novità del “decreto Crescita”

Il Dl 34/2019 (e la conversione in 
legge) interviene in merito alle 
norme che regolano il rapporto 
Fisco-contribuente, introducendo 
un obbligo generalizzato per il 

contradditorio prima 
dell'emissione di un avviso di 
accertamento. Innanzitutto, con 
l'introduzione del comma 3 bis 
all'articolo del Dlgs 218/1997, è 
prevista una proroga di 120 
giorni del termine di decadenza 
per la notificazione dell'atto 
impositivo, qualora tra la data di 
comparizione e quella di 
decadenza dell'Amministrazione 
dal potere di notificazione 
dell'atto impositivo intercorrano 
meno di novanta giorni. Tuttavia, 
prevedendo il nuovo articolo 5 
ter, viene imposto agli Uffici 
l'obbligo di notificare un invito a 
comparire di cui all'articolo 5 del 
Dlgs 218/1997 per l'avvio del 
procedimento di definizione 
dell'accertamento, prima 
dell'emissione di un avviso di 
accertamento. Sono esclusi 
dall'applicazione dell'invito 
obbligatorio gli avvisi di 
accertamento parziale e gli avvisi 
di rettifica parziale. In caso di 
mancata adesione, l'avviso di 
accertamento è specificamente 
motivato in relazione ai 
chiarimenti forniti e ai 
documenti prodotti dal 
contribuente nel corso del 
contraddittorio. In tutti i casi di 
particolare urgenza, motivata 
specificamente o nelle ipotesi di 
fondato pericolo per la 
riscossione, l'ufficio può 
notificare direttamente l'avviso di 
accertamento non preceduto 
dall'invito. Tranne nelle suddette 
ipotesi, il mancato avvio del 
contraddittorio mediante l'invito 
a comparire comporta l'invalidità 
dell'avviso di accertamento 
qualora, a seguito di 
impugnazione, il contribuente 
dimostri in concreto le ragioni 
che avrebbe potuto far valere se il 
contraddittorio fosse stato 
attivato. •
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TRIBUTI LOCALI

13.5.2019 IL RAVVEDIMENTO LUNGO

È A DISCREZIONE DEL COMUNE

Vorrei sapere se il versamento Imu effettuato con ritardo 
di oltre due anni dall’anno di imposta, ma prima della 
notifica dell’avviso di accertamento (per esempio, cinque 
mesi), può ridurre la base imponibile sulla quale l’ente 
calcola la sanzione del 30 per cento. Lo stesso è valido per 
il pagamento, in eccesso, dell’Imu nel terzo anno 
precedente, non rimborsato ancora al contribuente?
In generale, si rileva che molti Comuni hanno 

regolamentato il ravvedimento lungo, ovvero quello che 

può essere effettuato oltre l’anno e, in alcuni casi, entro il 

termine decadenziale per la notifica di atti di accertamento. 

Ma si tratta di una mera possibilità, non esercitata da tutti i 

Comuni, che comunque presuppone il versamento di una 

quota di interessi e di sanzioni. Nel caso prospettato dal 

lettore, sembra che si sia in presenza di un semplice 

versamento dell’imposta dovuta, effettuato in ritardo. 

Questo dà luogo all’applicazione della sanzione del 30 per 

cento per tardivo versamento. Per quanto riguarda la 

possibilità di compensare quanto dovuto per un atto di 

accertamento, anche se solo di irrogazione delle sanzioni, e 

quanto dovuto al contribuente a titolo di rimborso, la 

normativa prevede la possibilità di compensazione, che 

però deve essere regolamentata dal Comune, ex articolo 1, 

comma 167 della legge 296/2006. Occorrerà, pertanto, 

verificare il regolamento comunale.

COMUNICAZIONI

19.6.2019 LIQUIDAZIONI PERIODICHE E CREDITO IVA 

Nel corso dell'anno 2018 un contribuente ha detratto 
erroneamente l'Iva su alcuni costi. Tutte le liquidazioni 
periodiche inviate risultano pertanto errate. La 

dichiarazione Iva annuale inviata ha evidenziato un 
credito, che è già interamente compensato. 
Si intende ora provvedere, tramite ravvedimento 
operoso, alla correzione delle liquidazioni periodiche e 
del risultato della dichiarazione inviando una 
dichiarazione Iva integrativa compilando il quadro VH 
ed evidenziando un minor credito. 
Si chiede quali siano le sanzioni da versare, e in quale 
misura, per regolarizzare la posizione in esame 
(versamento delle liquidazioni periodiche, 
dichiarazione infedele, utilizzo credito non spettante). 
È piuttosto problematico individuare, con un quesito, 

tutte le modalità di ravvedimento relativo alle diverse 

violazioni tributarie indicate dal gentile lettore. L'articolo 

11, del Dlgs 471/1997 punisce l'omessa, incompleta o 

infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni 

periodiche Iva con la sanzione amministrativa da € 500 a 

€ 2.000. La sanzione è ridotta alla metà (ossia da € 250 a 

€ 1.000) se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni 

successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo 

termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. 

La risoluzione dell'agenzia delle Entrate 104/E/2017 ha 

precisato che, poiché le richiamate sanzioni hanno natura 

amministrativo-tributaria, ai sensi dell'articolo 13, Dlgs 

472/1997, risulta applicabile l'istituto del ravvedimento 

operoso con una riduzione che varia in relazione al 

momento in cui si presenta una nuova liquidazione. 

Se con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità 

non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre 

presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando 

la sanzione relativa alle violazioni da dichiarazione (articolo

5 del Dlgs 471/1997), riducibile mediante ravvedimento 

operoso anche in questo caso in relazione al momento in 

cui è effettuata la regolarizzazione. 

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Dlgs 471/1997, 

l'utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta in 

Soluzioni e suggerimenti operativi ai dubbi più ricorrenti 

relativi a tributi locali, comunicazioni, 

visto di conformità, ravvedimento delle dichiarazioni, 

deleghe di pagamento e fatturazione elettronica

Casi svolti
degli esperti del Sole 24 Ore



IL SOLE 24 ORE | Luglio 2019 | Numero 3 119

misura superiore a quella spettante o in violazione delle 

modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti è 

sanzionato nella misura del 30% del credito utilizzato, 

salva l'applicazione di leggi speciali. Anche in questo caso 

le violazioni sulle compensazioni sono sanabili mediante 

ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs 

472/1997. 

5.6.2019 OPZIONE LEGGE 398/1991

Un'associazione sportiva dilettantistica, per gli anni dal 
2014 al 2017, ha usufruito del regime fiscale riservato 
agli enti commerciali di cui all'articolo 145 Tuir, 
provvedendo agli adempimenti fiscali connessi. 
Si chiede se sia possibile adesso optare 
retroattivamente, per gli anni suddetti, per 
l'applicazione della legge 398/1991, inviando quindi 
delle dichiarazioni integrative ed, eventualmente, 
ravvedendo la tardiva comunicazione dell'opzione per 
la 398 all'agenzia delle Entrate (quadro VO 
dichiarazione Iva). 
Si chiede cioè se sia possibile usufruire del regime 
398/1991 per anni pregressi mediante una sorta di 
"rimessione in bonis", provvedendo quindi a tutti gli 
adempimenti previsti da tale regime. 
Con la circolare 18/E/2018 l'agenzia delle Entrate, al 

paragrafo 6.1, è intervenuta sul punto indicato dal 

quesito. In particolare al paragrafo 6.1 viene affermato, le 

associazioni e le società sportive dilettantistiche senza 

fini di lucro possono accedere alle agevolazioni previste 

dalla legge 398/1991 qualora abbiano adottato il 

comportamento concludente ai sensi del citato articolo 1, 

comma 1, del Dpr 442/1997. Tuttavia, recita la suddetta 

circolare, che risulta necessario oltre al comportamento 

concludente la regolare comunicazione all'Agenzia delle 

entrate dell'opzione per il regime di cui alla legge n. 398 

del 1991, la mancata presentazione della comunicazione 

alla Siae invece, anch'essa obbligatoria, non comporta la 

decadenza dal regime agevolativo in esame, non avendo 

la stessa comunicazione natura costitutiva ai fini della 

fruibilità dello stesso. 

Con riferimento agli effetti della mancata opzione Siae, il 

recente documento di prassi prosegue affermando che la 

mancata comunicazione di cui trattasi è soggetta alla 

sanzione di cui all'articolo 11 del Dlgs 471/ 1997 ovvero 

alla sanzione in misura fissa di 250 euro, riducibile 

secondo le disposizioni del ravvedimento operoso. 

Peraltro la possibilità di inviare le dichiarazioni Iva 

pregresse con la compilazione del quadro VO risulta 

inutile in quanto le stesse sono considerate omesse 

superato il termine di 90 giorni dalla data di scadenza 

prevista per la trasmissione telematica.

8.5.2019 FORNITURA SPESOMETRO SCARTATA

L’agenzia delle Entrate ha respinto l’intera fornitura di 
uno spesometro regolarmente inviato il 30 aprile 2019. 
Entro quanti giorni è possibile correggere gli errori e 
inviare nuovamente la fornitura? Quali sono le 
eventuali sanzioni e quanto eventualmente 
ammontano?
Qualora, come nel caso descritto nel quesito, la 

comunicazione sia stata inviata entro il termine di 

scadenza, si ritiene che possa trovare applicazione la regola 

che consente, in caso di scarto del file, il rinvio entro i 5 

giorni successivi dalla ricezione dell’esito senza 

l’applicazione di sanzioni. Qualora la comunicazione non 

venga inviata entro i 5 giorni successivi, si intende omessa. 

Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle 

fatture, è prevista l’applicazione della sanzione 

amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite 

massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. Tale 

sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 

euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni 

successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo 

termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. 

Si osserva che alla suddetta disciplina sanzionatoria è 

applicabile l’istituto del ravvedimento operoso (si veda la 

risoluzione 28 luglio 2017, n. 104/E).

23.4.2019 ASSOCIAZIONE CULTURALE

Un’associazione culturale vuole applicare nel 2019 il 
regime opzionale di cui alla legge 398/1991. Avendo 
dimenticato di fare la comunicazione alla Siae entro il 31 
dicembre 2018, può ravvedersi in qualche modo, tenendo 
in considerazione quanto statuito dall’Agenzia 
dell’entrate nella circolare 18/E/2018? Quanto dovrebbe 
pagare e con quale codice?
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, con la circolare 

1° agosto 2019, n. 18/E, che la mancata presentazione della 

comunicazione alla Siae non comporta la decadenza dal 

regime agevolativo di cui alla legge 398/1991. Tuttavia, la 

ritardata comunicazione dovrà essere sanata versando le 

sanzioni previste dall’articolo 11 del Dlgs 471/1997 (da 250 a 

2.000 euro), avvalendosi dell’istituto del ravvedimento 

operoso. Il codice tributo da utilizzare è «8114».

19.4.2019 COMUNICAZIONE SISTEMA TS

Un medico ha inviato in unico file al Mef i dati (28 
fatture) della tessera sanitaria per l’anno 2018 in data 4 
febbraio 2019 anziché il 31 gennaio 2019 (breve ritardo). 
Si chiede se tale comportamento è sanzionabile e in 
quale misura anche se non avrà comportato nessun 
danno per l’eventuale compilazione del 730/2019, 
quindi nessuna sanzione applicabile. In caso contrario, 
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il contribuente potrebbe avvalersi della pace fiscale o di 
altre possibilità per sanare tale irregolarità se previste 
per legge (ravvedimento eccetera).
In base a quanto disposto dall’articolo 23 del Dlgs 24 

settembre 2015, n. 158, in caso di omessa, tardiva o errata 

trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro 

per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto 

dall’articolo 12 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, con un 

massimo di 50.000 euro. Nei casi di errata 

comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la 

trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque 

giorni successivi alla scadenza. Se la comunicazione è 

correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla 

scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un 

massimo di 20.000 euro.

29.3.2019 SPESOMETRO

Un contribuente ha inviato la comunicazione dei dati delle 
fatture relative al primo semestre 2018, omettendo 
l’inserimento di alcune fatture emesse. Dovendo provvedere 
al loro invio, si chiede di conoscere qual è la sanzione da 
applicare ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso. 
Si tratta della sanzione di 2 euro per ogni fattura (ridotta a 
un nono, un ottavo eccetera) oppure di 40 euro (un nono di 
360 euro) più 2 euro per ogni fattura?
La risposta corretta è la prima. Come confermato 

dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 28 luglio 2017, n. 

104/E, per regolarizzare l’omessa o l’errata trasmissione dei 

dati delle fatture si applica la sanzione pari a 2 euro a fattura, 

con un limite massimo di 1.000 euro per 

ciascun trimestre (articolo 11, comma 2 bis del Dlgs 471/1997). 

Tale sanzione può essere ridotta, nella misura prevista dal 

ravvedimento operoso, a seconda del momento in cui 

interviene la regolarizzazione (un nono, un ottavo eccetera).

VISTO DI CONFORMITÀ

5.4.2019 REGOLARIZZAZIONE

Il professionista ha inviato la dichiarazione Iva 2018, 
entro i termini, con il visto di conformità. 
Successivamente alla scadenza della presentazione della 
dichiarazione, il cliente ha portato una fattura attiva 
relativa al periodo d’imposta 2017. Qual era la procedura 
da seguire? 
Occorreva che il professionista, che ha apposto il visto, 
provvedesse a effettuare il ravvedimento, utilizzando il 
codice tributo «8925» e presentando una dichiarazione 
integrativa con il nuovo visto? 
Oppure doveva essere il cliente a effettuare il 
ravvedimento?

Il ravvedimento operoso doveva essere effettuato dal 

cliente, primo soggetto responsabile nei confronti 

dell’agenzia delle Entrate, per l’infedele dichiarazione.

Pertanto, era il cliente che doveva essere intestatario del 

modello F24 con il quale si regolarizzava l’omesso 

versamento dell’Iva, degli interessi e delle sanzioni per il 

mancato inserimento della fattura nella dichiarazione Iva 

2018, relativa al periodo d’imposta 2017.

Ovviamente si doveva presentare anche una dichiarazione 

integrativa che esponesse il credito rettificato e un nuovo 

visto di conformità.

Nel caso rappresentato, non è chiaro se si sia perfezionata anche

la violazione di infedele apposizione del visto (codice «8925»).

La regolarizzazione dell’errore commesso dal professionista 

non avrebbe potuto sostituire il ravvedimento del cliente, 

ma si sarebbe sommato.

RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONI

24.6.2019 OMESSA DICHIARAZIONE

Un contribuente che ha omesso la presentazione del 
Modello Unico 2018 per l'anno d'imposta 2017 dal quale 
emergeva un credito d'imposta superiore ai 1000,00 
euro può presentare ora una dichiarazione tardiva 
(entro il 31 ottobre 2019) per poter recuperare le 
maggiori imposte versate? 
Se si a quanto ammonta la sanzione e con quale codice 
deve essere versata? 
La dichiarazione e si considera omessa quando non è 

presentata al massimo entro novanta giorni successivi 

alla scadenza originaria prevista per suo invio telematico. 

Nel caso in esame la dichiarazione relativa al periodo 

d'imposta 2017 non è stata presentata nei termini 

ordinari del 31 ottobre 2018 e nemmeno nei successivi 

novanta giorni (ossia entro il 29 gennaio 2019), per cui 

risulta omessa; rimarrà tale anche se presentata 

successivamente a tale ultima data. Nonostante risulti 

omessa, una volta presentata costituisce comunque titolo 

solo per la riscossione delle imposte in essa liquidate (cfr. 

articolo 2 comma 7 Dpr 322/1998) non anche per 

l'utilizzo in compensazione dell'eventuale redito che ne 

deriva (cfr. Cassazione 27621/18). 

Nel caso in esame la presentazione della dichiarazione 

prima dell'invio del mod. Redditi 2019 risulterebbe 

omessa e, non essendoci imposte dovute, comporterebbe 

l'applicazione della sanzione variabile da 150 a 500 euro 

(cfr. articolo 1 del Dlgs 471/1997) da versare con il codice 

tributo 8911. Il credito emergente per il periodo d'imposta 

per il quale risulta omessa la dichiarazione potrà essere 

indicato nella dichiarazione del periodo d'imposta 

successivo con conseguente emissione dell'avviso di 
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irregolarità da parte dell'Amministrazione Finanziaria 

che, una volta pagato, apre la strada al contribuente per 

la richiesta di rimborso del credito relativo al periodo 

d'imposta con dichiarazione omessa (cfr circolare 34/12). 

Pare opportuno evidenziare che la stessa agenzia delle 

Entrate (cfr. circolare 21/13) ha stabilito che, una volta 

accertata l'esistenza del credito relativo all'annualità non 

coperta da dichiarazione fiscale, al posto di far eseguire al 

contribuente il pagamento dell'avviso di irregolarità 

seguito dall'istanza di rimborso l'Ufficio fiscale procederà 

a scomputare dall'avviso di irregolarità direttamente 

l'importo del credito per poi emettere nuovamente ed 

eventualmente una nuova comunicazione di irregolarità 

con le somme che residuano da versare a seguito dello 

scomputo operato. 

13.6.2019 DEDUZIONE INTERESSI PASSIVI

Sono deducibili ai fini Ires gli interessi passivi relativi a 
tardivi versamenti di imposte Ires e Irap derivanti per 
esempio da: 
• rateazione imposte; 
• accertamenti fiscali; 
• ravvedimenti d'imposta? 
Il sostenimento dell'onere di interessi passivi derivanti 

dal pagamento di imposte a rate oppure per 

accertamento o ravvedimento ha avuto un trattamento 

per la deducibilità fiscale ai fini Ires non sempre univoco 

nel tempo e non uniforme rispetto alle indicazioni di 

prassi e di giurisprudenza; indicazioni che hanno cercato 

di sopperire la mancanza di una (specifica) normativa di 

riferimento. Anzi, anche nell'ambito delle stesse 

indicazioni di prassi si sono verificate diverse posizioni 

dell'Ente finanziario nel corso degli anni in merito alla 

loro deducibilità fiscale. 

Difatti l'agenzia delle Entrate ha inizialmente sostenuto 

una generale deducibilità degli interessi passivi 

indipendentemente dalla circostanza che li abbia generati 

e dalla deducibilità del costo a cui risultano collegati (cfr. 

risoluzione 178/01); quindi sarebbero deducibili anche gli 

interessi del caso esposto. Successivamente (cfr. circolare 

47/08) collega e quantifica la loro deducibilità fiscale al 

costo cui si riferiscono; in altra occasione (Telefisco 2014) 

nega totalmente la deducibilità fiscale degli interessi (ed 

ovviamente anche delle sanzioni) dovuti in caso di 

ritardato pagamento delle imposte. 

Pare opportuno precisare che, a differenza delle sanzioni 

irrogate in caso di ritardato pagamento qualificate 

indeducibili per la loro natura afflittiva e per la mancanza 

di inerenza all'attività d'impresa (cfr. risoluzione 89/01 e 

circolare 42/05), gli interessi passivi dovuti dal ritardato 

pagamento delle imposte (come nel caso esposto) 

risulterebbero deducibili stante la loro natura compensativa 

per il ritardo nella riscossione delle imposte e non in quella 

afflittiva tipica delle sanzioni (cfr. Cassazione 12990/07). 

Solo se normativamente previsto, infatti, risultano 

indeducibili come quelli dovuti per il versamento 

trimestrale dell'iva (cfr. articolo 66 comma 11 Dl 331/1993). 

23.4.2019 INTEGRATIVA DE CUIUS 

Nel 2017 muore Tizio, lasciando quali eredi legittimi i figli 
Caio e Sempronio. Questi vengono oggi (2019) a 
conoscenza che il padre aveva stipulato una polizza vita 
negli Stati Uniti e che tale polizza produceva una rendita 
mensile regolarmente percepita dal medesimo, ma mai 
dichiarata, così come la polizza stessa. 
Volendo gli eredi procedere alla regolarizzazione fiscale di 
tale polizza si chiede se è sufficiente presentare, in 
ravvedimento operoso, dichiarazione dei redditi 
integrativa del de cuius per gli anni di imposta dal 2014 al 
2017 con compilazione dei quadri RW (per la polizza) e RL 
(per la rendita mensile) e versare relativa Ivafe e maggior 
Irpef senza sanzioni (essendo il ravvedimento effettuato 
dagli eredi)?
Si ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal lettore. 

Occorrerà presentare le dichiarazioni dei redditi integrative 

del de cuius per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 con 

compilazione dei quadri RW e RL. A seguito della 

presentazione dei suddetti modelli dichiarativi, sarà 

necessario calcolare l’Ivafe dovuta e la maggiore Irpef. Le 

violazioni commesse potranno essere ravvedute secondo le 

modalità previste dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997 

(ravvedimento operoso), a esclusione delle sanzioni relative 

al versamento dell’Ivafe e dell’Irpef in quanto non a carico 

degli eredi.

12.4.2019 MODELLO 730,

SPESE MEDICHE DI ANNI PRECEDENTI

Una persona fisica ha delle spese mediche detraibili 
relative all’anno d’imposta 2015. Poiché ne è venuta a 
conoscenza solo oggi, può presentare il modello 730, 
relativo ai redditi 2015, non presentato nel 2016? Ci 
sarebbe una sanzione per omessa denuncia, sebbene 
vantasse un credito d’imposta?
La possibilità di avvalersi di una dichiarazione integrativa, 

in senso favorevole quanto sfavorevole al contribuente, è 

ammessa soltanto se è stata validamente presentata una 

dichiarazione originaria (sia in forma di modello 730 sia di 

modello Redditi) entro le ordinarie scadenze.

La presentazione di una dichiarazione oltre novanta giorni 

dalla scadenza, come nel caso specifico, è da considerarsi 

comunque omessa e le sanzioni (che in caso di imposta 

non dovuta vanno da 150 a 500 euro) non possono essere 
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spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del 

ravvedimento operoso (circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E).

Sulla base di queste premesse, non ricorrono i presupposti 

utili a recuperare un onere detraibile di pertinenza di una 

dichiarazione da qualificare come omessa.

3.4.2019 SANZIONE APPLICABILE

Una persona fisica ha presentato dichiarazione 
integrativa redditi oltre il secondo anno. Il credito Irpef 
originario si è ridotto. La sanzione da versare per il 
ravvedimento Irpef è quella del 15 per cento per 
dichiarazione infedele o va usata quella del credito 
inesistente?
Nel caso in esame il contribuente ha presentato una 

dichiarazione integrativa oltre due anni, da cui è emerso un 

minor credito rispetto a quello sorto originariamente. In 

sede di regolarizzazione troverà applicazione la sanzione di 

cui all’articolo 1, comma 2 del Dlgs 471/1997, variabile dal 

90 per cento al 180 per cento del credito utilizzato ma non 

spettante; sanzione che potrà essere ridotta al 15 per cento 

ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso di cui 

all’articolo 13, comma 1, lettera b ter) del Dlgs 472/1997.

Pare opportuno precisare che l’infedeltà dichiarativa sorge 

solo in presenza dell’utilizzo di un credito maggiore 

rispetto a quello effettivamente spettante. Difatti, se dalla 

integrativa è emerso un minor credito senza che sia stato 

mai utilizzato la violazione è punita con la sanzione di cui 

all’articolo 8, comma 1 del Dlgs 471/1997, ossia da 250 a 

2.000 euro, anch’essa ravvedibile.

27.1.2019 OMISSIONE DELL’INTERMEDIARIO

Si richiede la modalità per effettuare il ravvedimento di 
una dichiarazione Redditi SC da considerarsi tardiva a 
causa di dimenticanza dell’intermediario. 
La dichiarazione verrà comunque trasmessa entro i 90 
giorni dalla scadenza originaria. La procedura di 
ravvedimento (quale?) deve essere effettuata solo 
dall’intermediario o anche dal contribuente?
La dichiarazione trasmessa entro i 90 giorni decorrenti 

dalla scadenza ufficiale del suo invio la rendono tardiva ma 

valida. È dovuta sempre, però, la sanzione di cui all’articolo 

1, comma 1 del Dlgs 471/1997 variabile da 250 a 1.000 euro, 

che potrà essere regolarizzata attraverso il ricorso al 

ravvedimento operoso. In tale caso occorrerà presentare la 

dichiarazione non barrando nulla nel frontespizio (non si 

tratta, infatti, né di una correttiva né di una integrativa), 

versare la sanzione ridotta pari a 25 euro tramite 

l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 13, 

comma 1, lettera c) del Dlgs 471/1997 con modello F24 

indicando come anno di riferimento quello del periodo 

d’imposta cui si riferisce la dichiarazione da presentare 

(2017 per il modello Redditi 2018). 

Le eventuali imposte derivanti dalla dichiarazione inviata 

tardivamente, se non versate entro la scadenza, andranno 

versate e regolarizzate attraverso l’istituto del ravvedimento 

operoso. Se l’invio tardivo è dovuto dal comportamento 

dell’intermediario (invio tardivo nonostante l’impegno fosse 

stato assunto entro i termini ordinari per l’invio dei 

dichiarativi oppure l’invio eseguito oltre un mese dalla data 

dell’assunzione dell’impegno se questa è successiva alla 

scadenza dei termini ordinari) si renderà applicabile anche in 

capo a egli stesso la specifica sanzione di cui all’articolo 

7 bis del Dlgs 241/1997 variabile da 516 a 5.164 euro, che potrà 

essere regolarizzata pagando un decimo del minimo (quindi 

51 euro) e indicando tale importo nel modello F24 con anno di 

riferimento quello della commissione della violazione (2018 

per il tardivo invio del modello Redditi 2018). Entrambe le 

violazioni (in capo al contribuente e in capo all’intermediario) 

devono essere regolarizzate in quanto distinte, visto che 

entrambi gli autori coinvolti sono sanzionati autonomamente 

(cfr. circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E).

25.1.2019 DICHIARAZIONE TARDIVA

Un cliente presenta il 20 gennaio 2019 la dichiarazione 
dei redditi tardiva per l’anno 2017, entro i 90 giorni dalla 
scadenza del 31 ottobre 2018. Oltre a pagare 25 euro per il 
ritardo dell’invio della dichiarazione deve versare 507 
euro a titolo di saldo Irpef; le sanzioni per il versamento 
dell’imposta devono essere calcolate su un ottavo del 30 
per cento o un ottavo del 90 per cento?
Con riferimento al quesito posto, avendo il contribuente 

presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo 

d’imposta 2017 entro 90 giorni dalla data di scadenza dei 

termini previsti, si è in presenza, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 7 del Dpr 322/1998, di una dichiarazione cosiddetta 

tardiva. Come già affermato dal richiedente, ai fini della 

regolarizzazione della dichiarazione tardiva è necessario 

procedere al versamento di 25 euro entro i predetti 90 

giorni, sulla base di quanto previsto dall’articolo 13, comma 

1, lettera c) del Dlgs 472/1997.

Detto ciò, non trattandosi di omessa dichiarazione, la 

sanzione è quella prevista dall’articolo 8 del Dlgs 471/1997 

pari al 30 per cento dell’importo non versato e si potrà 

usufruire del ravvedimento operoso secondo quanto stabilito 

dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997 con una riduzione della 

sanzione pari a un ottavo dell’importo non versato.

7.1.2019 VIOLAZIONE RAPPORTATA ALLE QUOTE 

Due coniugi sono cointestatari al 50% di un conto 
corrente e di altre attività finanziarie detenute presso 
una banca francese. Presentano il quadro RW tardivo 
con ravvedimento operoso. L'agenzia delle Entrate 
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richiede che la sanzione venga calcolata per entrambi i 
coniugi sul 100% del valore degli asset, anziché sul 50% 
a testa, come parrebbe logico; ovviamente i coniugi 
dichiareranno ciascuno, nel rispettivo quadro RW, il 
50% del valore dei beni cointestati. L'ufficio delle 
Entrate non ha fornito alcuna referenza di legge e si 
appella solo alla circolare 38/E/2013, da cui però non 
sembra desumersi alcun dettato esplicito a sostegno 
della richiesta. Si chiede se la pretesa dell'Agenzia sia 
fondata e, se sì, in base a quale norma. 
L'obbligo di dichiarare, da parte delle persone fisiche 

fiscalmente residenti in Italia, le attività estere di natura 

finanziaria (come i conti correnti bancari) è ormai 

funzionale esclusivamente alla tassazione dei redditi 

corrispondenti ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e/o 

imposta sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera, 

di cui all'articolo 18 del Tuir, Dpr 917/1986) e delle 

imposte sul patrimonio (ossia, dell'Ivafe, imposta sui 

valori finanziari detenuti all'estero). Questo è il comando 

legislativo, proclamato dal vigente articolo 4 del Dl 

167/1990 (cosiddetta «legge sul monitoraggio fiscale»). A 

tal riguardo, le istruzioni alla compilazione del modello 

Redditi PF 2018 (Istruzioni, fascicolo 2, pagina 37) 

affermano che, «se i prodotti finanziari (...) sono in 

comunione o cointestati, l'obbligo di compilazione del 

quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con 

riferimento all'intero valore delle attività e con 

l'indicazione della percentuale di possesso». La situazione 

è analoga a quelle dei compossessori dei redditi fondiari i 

quali devono indicare i canoni prodotti dall'immobile 

comune, ma al solo scopo di assoggettare a tassazione la 

quota di reddito corrispondente alla propria percentuale 

di possesso. Ci sembra del tutto evidente il "lapsus" in cui 

è caduto l'ufficio delle imposte. Nel caso in esame, i 

coniugi devono, ciascuno per proprio conto, dichiarare il 

valore «complessivo» delle attività estere; ma si tratta 

solo di un "passaggio" per giungere, attraverso la quota di 

possesso, alle quote di patrimonio e di reddito da 

assoggettare, rispettivamente, all'Ivafe e all'imposta 

sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera facenti 

carico a ciascuno dei coniugi. Sotto il profilo 

sanzionatorio, la violazione deve essere rapportata al 

rischio di evasione delle imposte nazionali a carico di 

ogni singolo coniuge. E l'unica soluzione ragionevole, per 

quantificare la sanzione, suggerisce di riferirsi alle quote 

individuali, e non all'intero investimento comune.

DELEGHE DI PAGAMENTO

22.2.2019 MODELLO F24 A SALDO ZERO

Una società non ha inviato due deleghe con saldo zero 

in quanto oggetto di compensazione orizzontale. Si 
chiede quale sanzione sia applicabile tenendo conto che 
il modello F24 presentato per il ravvedimento 
comprende entrambe le mensilità e si compone di più 
pagine. In sostanza si chiede di sapere se la sanzione 
per la tardiva presentazione del modello a zero sia da 
moltiplicare per quante sono le pagine e/o per le 
mensilità regolarizzate.
Si ritiene che gli F24 da regolarizzare siano due. In 

presenza di una compensazione orizzontale del credito 

per un importo tale da essere azzerato da tanti importi a 

debito che non entrano in un unico F24 necessariamente 

saranno creati più F24, tutti con esposizione a saldo zero. 

L’importo del credito, quindi, viene attribuito pro quota a 

tutti gli F24 appositamente creati per consentire un 

risultato pari a zero.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E CORRISPETTIVI

22.6.2019 MANCATO FUNZIONAMENTO 

REGISTRATORE TELEMATICO 

In caso di mancato funzionamento del registratore 
telematico gli incassi vengono annotati manualmente 
nel vecchio registro di mancato funzionamento. Alla 
chiusura della giornata, non esistendo più il registro dei 
corrispettivi, gli incassi annotati sul suddetto registro 
manuale dovranno essere comunicati all'Ade? Se sì, 
come? 
Dalle specifiche tecniche allegale al provvedimento n. 

99297 emesso dall'agenzia delle Entrate il 18 aprile 2019 

si evince che la trasmissione telematica del totale dei 

corrispettivi giornalieri è effettuata attraverso il 

registratore telematico in quanto capace di generare un 

file al momento della chiusura giornaliera, sigillarlo ed 

inviarlo all'agenzia delle Entrate nell'arco dei successivi 

cinque giorni lavorativi dalla chiusura giornaliera 

effettuata. Qualora tale registratore non funzioni 

correttamente l'esercente l'attività commerciale, in 

assenza di un altro registratore telematico installato nel 

punto vendita, dovrà annotare i corrispettivi giornalieri 

su un apposito registro fino a quando non ne sia 

ripristinato il corretto funzionamento. Si ritiene che i dati 

memorizzati manualmente vadano comunque inviati 

ordinariamente all'agenzia delle Entrate, eventualmente 

avvalendosi della procedura web disponibile 

gratuitamente nell'area riservata presente sul sito 

dell'agenzia delle Entrate. 

20.6.2019 NOTE DI CREDITO ELETTRONICA IN RITARDO

A seguito di errata fatturazione, un contribuente 
mensile deve emettere nota di credito che vada a 
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stornare parzialmente gli importi fatturati. Le fatture, 
emesse ad aprile, verranno rettificate con note di 
credito emesse nel medesimo giorno di fatturazione ma 
trasmesse solo oggi. Non si registra alcun danno in 
capo all'Erario, in quanto la liquidazione originaria 
chiudeva a credito e dopo la rettifica con le note, il 
credito iva aumenta. 
Si domanda pertanto quale sanzione applicare alle note 
trasmesse in oggetto, e se tale sanzione è da applicare 
ad ogni singolo documento. 
La nota di credito emessa deve (generalmente) anche essere 

inviata allo SdI. Si tratta di un documento fiscale che segue le 

stesse regole previste per la fattura elettronica (cfr. Provv. 

agenzia Entrate n. 897507 del 30 aprile 2018). 

La sua emissione seguita da un invio tardivo allo SdI 

comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 6 

comma 1 del Dlgs. 471/1997 nella misura fissa di euro 250 

per ogni violazione commessa in relazione ad ogni 

documento inviato in ritardo, comunque soggetta a 

ravvedimento in quanto istituto di portata generale 

applicabile in presenza di comportamenti spontanei. 

Nonostante un tale comportamento sia qualificabile come 

un'omissione che non incide sulla determinazione e 

pagamento del tributo, la sanzione è in ogni caso dovuta. 

In precedenza il comportamento esposto poteva essere 

regolarizzato senza applicazione di sanzioni ai sensi del 

quarto comma dell'articolo 13 del Dlgs 472/1997, come 

anche specificato dall'agenzia delle Entrate (cfr. circolare 

180/1998); comma che dal 2001 però è stato abrogato. 

31.5.2019 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI RIDOTTE

Un contribuente mensile trasmette una fattura del mese 
di aprile, non entro il 16 maggio, ma entro il 16 giugno, 
quindi con ritardo sanzionabile. A parte il ravvedimento 
operoso che intende effettuare relativamente all'Iva 
versata in ritardo, a quali sanzioni è soggetto per 
l'emissione in ritardo della fattura? 
In particolare la sanzione ridotta all'80 % prevista 
dall'articolo10 Dl 119/2018 è a sua volta ravvedibile e 
quindi ridotta a 1/9 e con quale limite minimo? 
Poiché nella fattispecie descritta nel quesito la fattura è 

emessa (in ritardo) entro la seconda liquidazione 

successiva a quella di effettuazione dell'operazione, si 

ritiene che la sanzione di cui all'articolo 6 del Dlgs 

471/1997 (vale a dire quella relativa al ritardo 

nell'emissione della fattura elettronica che in misura 

piena ammonterebbe tra il 90 e il 180% dell'imposta 

relativa all'operazione) è riducibile al 20% (la sanzione 

viene ridotta in sostanza dell'80%) con un minimo di 

Euro 250. Si ritiene che tale sanzione possa essere ridotta 

a 1/9 usufruendo del ravvedimento.

8.3.2019 INVIO TARDIVO

In data 5 marzo ho inviato una fattura e una nota 
credito datate gennaio 2019. Per tali documenti si 
vorrebbe effettuare ravvedimento operoso. Nello 
specifico:
› la fattura riporta Iva a debito di 1.000 euro;
› la nota credito IVA a credito di 700 euro;
› totale netto Iva a debito di 300 euro.
La sanzione prevista dalla norma (articolo 6 del Dl 471/1997) 
è compresa tra il 90 per cento e 180 per cento dell’imposta 
che viene ridotta dell’80 per cento in caso di emissione entro 
la liquidazione del mese successivo = 18 per cento.
Effettuando il ravvedimento operoso la percentuale 
sarebbe pari al 2 per cento (18 per cento per un nono).
Pertanto, l’importo ravveduto da versare sarebbe pari a 
300 euro (debito netto) al 2 per cento = 6 euro.
Si chiede conferma della correttezza di tale procedura.
L’invio al SdI della fattura elettronica deve avvenire entro 

il termine normativamente previsto dall’articolo 21, comma 4 

del Dpr 633/1972. Questo a partire dalla data del 1° luglio 

2019 (cfr. articolo 11, comma 1, lettera b) del Dl 119/2018), in 

quanto solo per il primo semestre 2019 (o fino alla fine di 

settembre 2019 per i contribuenti mensili) l’invio del 

documento fiscale potrà avvenire entro il termine di 

compimento della liquidazione periodica dell’iva relativa al 

periodo di effettuazione dell’operazione (cfr. articolo 1, 

comma 6 del Dlgs 127/2015).

L’agenzia delle Entrate ha precisato che in presenza di 

ritardi nella fatturazione l’unica sanzione riducibile è 

quella di cui all’articolo 6, comma 1 del Dlgs 471/1997 

connessa al ritardo dell’emissione della fattura, non 

anche quella connessa all’omesso o carente versamento 

dell’Iva. Nel caso in esame risulta irrogabile la sanzione 

collegata al ritardo della fatturazione secondo quanto 

stabilito dal comma 6 citato e, si ritiene, anche soggetta 

a ravvedimento in quanto istituto di portata generale 

applicabile in presenza di comportamenti spontanei. Si 

ritiene che la sanzione vada applicata nei modi descritti 

ma con riferimento all’importo originario dell’Iva a 

debito di 1.000 euro in quanto la norma fa riferimento 

alle operazioni imponibili ai fini iva le quali sono 

certificate da fatture ai sensi dell’articolo 21, comma 1 

del Dpr 633/1972, la cui emissione ritardata integra una 

violazione sostanziale e non formale del successivo 

comma 4 punibile, quindi, anche quando non comporta 

alcun omesso versamento dell’Iva (cfr. Cassazione 10 

febbraio 2016, n. 2605). L’eventuale mancato 

versamento del debito Iva come indicato pari a 300 

euro va regolarizzato con l’applicazione della sanzione 

di cui all’articolo 13, comma 1 del Dlgs 471/1997, seppur 

con ravvedimento.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

CONTO ECONOMICO

      31.12.2018   31.12.2017 

     
 Attività non correnti   
 Immobili, impianti e macchinari  14.879 18.326

 Avviamento  15.470 15.982

 Attività immateriali  37.889 39.601

 Partecipazioni in società collegate e joint venture  17.078 18.806

 Attività finanziarie non correnti  691 733

 Altre attività non correnti  7.998 8.621

 Attività per imposte anticipate  24.709 25.522

 Totale  118.713 127.591
  Attività correnti
 Rimanenze  1.693 1.875

 Crediti commerciali  60.703 70.168

 Altri crediti  4.294 6.965

 Altre attività finanziarie correnti  - 3.828

 Altre attività correnti  2.488 2.270

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  19.807 27.669

 Totale  88.984 112.775
  

  Attività disponibili alla vendita  - -

 TOTALE ATTIVITÀ  207.697 240.367

   2018 2017

    Riesposto

 Ricavi 195.980 206.974
 Altri proventi operativi 10.699 6.389

 Costi del personale (83.940) (111.802)

 Variazione delle rimanenze (183) (1.886)

 Acquisti materie prime e di consumo (6.120) (4.862)

 Costi per servizi (85.744) (95.339)

 Costi per godimento di beni di terzi (16.569) (18.316)

 Oneri diversi di gestione (3.936) (3.646)

 Accantonamenti (5.103) (919)

 Svalutazione crediti (1.394) (1.800)

 Margine operativo lordo 3.691 (25.206)
 Ammortamenti attività immateriali (5.240) (8.230)

 Ammortamenti attività materiali (3.380) (4.541)

 Perdita di valore attività materiali e immateriali (1.248) -

 Plus/minusval. da cessione attività non correnti 1 (20)

 Risultato operativo (6.175) (37.997)
 Proventi finanziari 391 665

 Oneri finanziari (3.034) (5.585)

 Totale proventi (oneri) finanziari (2.643) (4.920)
 Altri proventi da attività e passività di investimento 1.583 (4.681)

 Risultato prima delle imposte (7.236) (47.598)
 Imposte sul reddito (45) (5.751)

 Risultato delle attività in funzionamento (7.280) (53.349)
 Risultato delle attività destinate alla vendita - 41.832
 Risultato netto (7.280) (11.517)

 01 Vendita di copie 62.946.308

 02 Pubblicità 69.403.571

 03      Diretta 69.403.571

 04      Tramite concessionaria -

 05 Ricavi da editoria online 48.981.236

 06      Abbonamenti 37.076.253

 07      Pubblicità 11.904.983

 08 Ricavi da vendita di informazioni 6.305.346

 09 Ricavi da altra attività editoriale 2.407.898

 10 Totale voci 01+02+05+08+09 190.044.360

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO
PUBBLICATO AI SENSI DELL’ART. 9

DELLA DELIBERA 129/02/CONS DELL’AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI,

DENOMINATA INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA

ELENCO DELLE TESTATE IN ESCLUSIVA PUBBLICITARIA
PER L’ANNO 2018

       31.12.2018   31.12.2017 

     
 Patrimonio netto   
 Capitale sociale  570 570

 Riserve di capitale  26.763 38.280

  Riserva TFR - adeguamento Ias  (4.042) (4.181)

 Riserva di variazione fair value attività finanziarie  16.833 18.551

 Utili (perdite) portati a nuovo  1.834 -

 Utile (perdita) dell’esercizio  (7.280) (11.517)

 Totale patrimonio netto  34.677 41.702
 Passività non correnti
 Passività finanziarie non correnti  4.982 5.610

 Benefici ai dipendenti  17.666 18.349

 Passività per imposte differite  5.571 5.571

 Fondi rischi e oneri  13.253 9.645

 Altre passività non correnti  - 11.768

 Totale  41.472 50.943
  Passività correnti   
 Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno  18.468 18.156

 Altre passività finanziarie correnti  8.643 4.024

 Debiti commerciali  76.170 95.548

 Altri debiti  28.268 29.993

 Totale  131.548 147.722
 Passività disponibili alla vendita  - -
 Totale passività  173.020 198.665
 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ  207.697 240.367

BILANCIO AL 31.12.2018

ATTIVITÀ PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

CONTO ECONOMICO

      31.12.2018   31.12.2017

     
 Patrimonio netto   
 Patrimonio netto attribuibile ad azionisti della controllante
 Capitale sociale  570 570

 Riserve di capitale  26.763 38.280 

 Riserva TFR - adeguamento Ias  (3.941) (4.084)

 Utili (perdite) portati a nuovo  18.475 (739)

 Utile (perdita) attribuibile ad azionisti della controllante  (6.020) 7.531

 Totale  35.847 41.558
 Patrimonio netto attribuibile ad azionisti di minoranza
 Capitale e riserve attribuibili ad azionisti di minoranza  - (2)

 Utile (perdita) attribuibile ad azionisti di minoranza  - 2

 Totale  - -
 Totale patrimonio netto  35.847 41.558
 Passività non correnti   
 Passività finanziarie non correnti  4.982 5.610

 Benefici ai dipendenti  18.016 18.678

 Passività per imposte differite  5.570 5.565

 Fondi rischi e oneri  17.099 12.701

 Altre passività non correnti  - 11.768

 Totale  45.666 54.322

 Passività correnti   
 Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno  18.468 18.156

 Altre passività finanziarie correnti  5.077 3.236

 Debiti commerciali  83.287 105.333

 Altre passività correnti  65 3

 Altri debiti  29.739 30.535

 Totale  136.635 157.264

 Passività disponibili alla vendita  - -
   

 Totale passività  182.300 211.586
   

 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ  218.147 253.144

   2018 2017

Riesposto

  Ricavi 211.324 222.051

 Altri proventi operativi 10.067 6.063

 Costi del personale (85.616) (114.291)

 Variazione delle rimanenze (137) (2.263)

 Acquisti materie prime e di consumo (6.747) (5.470)

 Costi per servizi (91.191) (105.459)

 Costi per godimento di beni di terzi (17.378) (19.638)

 Oneri diversi di gestione (5.435) (4.908)

 Accantonamenti (6.542) (2.752)

 Svalutazione crediti (1.333) (1.893)

 Margine operativo lordo 7.012 (28.560)

 Ammortamenti attività immateriali (5.253) (8.260)

 Ammortamenti attività materiali (3.752) (4.955)

 Perdita di valore attività materiali e immateriali (1.248) (58)

   2018 2017

Riesposto

 Plus/minusval. da cessione attività non correnti 1 (20)

 Risultato operativo (3.239) (41.853)

 Proventi finanziari 352 161

 Oneri finanziari (3.049) (5.599)

 Totale proventi (oneri) finanziari (2.698) (5.438)

 Altri proventi da attività e passività di investimento (159) 501

 Valutazione a patrimonio netto delle partecipazioni 1.183 122

 Risultato prima delle imposte (4.913) (46.667)

 Imposte sul reddito (1.107) (5.934)

 Risultato delle attività in funzionamento (6.020) (52.601)

 Risultato delle attività destinate alla vendita - 60.134

 Risultato netto (6.020) 7.533

 Risultato attribuibile ad azionisti di minoranza - 2

 Risultato netto controllante (6.020) 7.531

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2018

      31.12.2018  31.12.2017 

     
  Attività non correnti   
 Immobili, impianti e macchinari  16.749 20.560

 Avviamento  15.469 15.982

 Attività immateriali  37.962 39.687

 Partecipazioni in società collegate e joint venture  18.383 18.928

 Attività finanziarie non correnti  691 733

 Altre attività non correnti  3.598 6.053

 Attività per imposte anticipate  25.335 26.221

 Totale  118.186 128.165
  

  Attività correnti
 Rimanenze  2.114 2.251

 Crediti commerciali  63.798 74.223

 Altri crediti  5.564 10.126

 Altre attività finanziarie correnti  - 558

 Altre attività correnti  5.854 4.786

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  22.630 33.035

 Totale  99.961 124.979
  

  Attività disponibili alla vendita  - -
 TOTALE ATTIVITÀ  218.147 253.144

ATTIVITÀ PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Il Sole 24 ORE S.p.A.
Sede legale e Amministrazione: Via Monte Rosa 91 - 20149 Milano - Tel. 02 3022.1 - www.ilsole24ore.com
Capitale Sociale Euro 570.124,76 i.v. - n. 00777910159 di Cod. Fisc., P.IVA e iscrizione nel Registro Imprese di Milano -
R.E.A. n. 694938 pubblicato ai sensi dell’articolo 9, della delibera 129/02/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
denominata Informativa Economica di Settore.
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 

PERSONE 
FISICHE
Il commento quadro per quadro del modello Dichiarazione dei redditi 2019 Persone fisiche e l’illustrazione 
di tutte le novità sono arricchiti dalla presenza di numerosi esempi pratici, risposte ai casi più frequenti, 
approfondimenti sulle tematiche più controverse.
Ciascun quadro che compone il modello di dichiarazione è analizzato secondo uno schema ricorrente che 
prevede il rigo del modello, la relativa normativa di riferimento commentata, esempi pratici di compilazione 
con fac-simile.

a cura di P. Cerioli – A. Marchegiani – G. Natalucci – S. Pucci – 
P. Bonsignore – S. Cingolani – A. Menghi – L. Milletta

SCONTO 
DEL 15% 
€28,00

ACQUISTA 
SUBITO 
IL VOLUME

ON LINE

www.shopping24.it 
Link diretto al prodotto: offerte.ilsole24ore.com/dichiarazioneredditiPF

NELLE LIBRERIE 
PROFESSIONALI

SERVIZIO CLIENTI LIBRI - tel. 02/30.300.600 - servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com
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