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1.

D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, sistema sanzionatorio

Salgono le soglie per il reato. Ad es: 

Vecchia soglia Nuova soglia

DICHIARAZIONE 

INFEDELE 

(art. 4)

Imposta evasa > 50.000 €

(x imposta)

&

componenti attivi sottratti 

o passivi fittizi

> 10% del totale 

o, comunque, > 2.000.000 €

Imposta evasa > 150.000 €

(x imposta)

&

componenti attivi sottratti

o passivi inesistenti

> 10% del totale 

o, comunque, > 3.000.000 €

DICHIARAZIONE 

OMESSA 
(art. 5)

imposta evasa > 30.000 €

(x imposta e per periodo)

imposta evasa > 50.000 €

(x imposta e per periodo)

Dal cui reato sono escluse:
 la non corretta classificazione degli elementi (attivi o passivi);

 la valutazione degli elementi (attivi o passivi) oggettivamente

esistenti e con criteri indicati in bilancio;

 la violazione dei criteri di competenza;

 la non inerenza;

 la non deducibilità di elementi passivi reali.

Alcune delle principali modifiche al D.Lgs n. 74/2000 (penale-tributario)

(restano i 90 gg di tolleranza per le «omesse»)

Non è più 

qualificata 

‘‘imposta evasa’’ 

quella (‘‘teorica’’) 

non 

effettivamente 

dovuta collegata 

ad una rettifica 

in diminuzione di 

perdite 

dell’esercizio o di 

perdite pregresse 

spettanti e 

utilizzabili

NB: viene introdotta tra i reati l’omissione della 

dichiarazione del sostituto d’imposta con 

ammontare di ritenute non versate > 50.000 €
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1.

D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, sistema sanzionatorio

Non è comunque punibile (per dichiarazione infedele) la valutazione che, 

singolarmente considerata, differisce in misura < 10% da quella corretta;

di essa non si tiene conto neppure per verificare il superamento delle soglie.

Per il reato di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della 

dichiarazione o risultanti dalle certificazioni rilasciate (art. 10-bis), 

la soglia sale da 50.000 € (per periodo d’imposta) a € 150.000 (idem).

È attribuita una differente sanzione penale a seconda che il contribuente 

utilizzi in compensazione crediti ‘‘inesistenti’’ (fattispecie più grave) 

o ‘‘non spettanti’’

(sempre di importo annuo > 50.000 €).

Alcune delle principali modifiche al D.Lgs n. 74/2000 (penale-tributario)

Per l’omesso versamento IVA la soglia sale da 50.000 €

a 250.000 €, sempre per periodo d’imposta.
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1.

D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, sistema sanzionatorio

Cause di non punibilità

Reati di: Non punibilità se:

Omesso versamento ritenute  il debito (comprese sanzioni e interessi) è stato

integralmente estinto prima della dichiarazione

di apertura del dibattimento di primo grado

anche per adesione, altre procedure

conciliative o ravvedimento operoso

Omesso versamento IVA

Indebita compensazione

Infedele dichiarazione

 il ravvedimento interviene:

a) prima della formale conoscenza di

accessi/ispezioni/verifiche o dell’inizio

dell’attività di accertamento;

b) la dichiarazione omessa è presentata entro il

termine di presentazione di quella relativa al

periodo d’imposta successivo.
Omessa dichiarazione

Alcune delle principali modifiche al D.Lgs n. 74/2000 (penale-tributario)
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1.

D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, sistema sanzionatorio

Previste pene ridotte fino alla metà ed escluse le pene accessorie

(interdizioni dai pubblici uffici, etc) 

per tutti i reati del decreto

se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, 

i debiti tributari (compresi sanzioni e interessi) sono estinti 

integralmente, anche a seguito di accertamento con adesione 

o procedure conciliative.

Tuttavia, le pene sono aumentate della metà

se il reato è commesso da ‘‘compartecipe’’ 

nell’esercizio di attività di consulenza fiscale

svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario

attraverso l’elaborazione di modelli di evasione fiscale.

Alcune delle principali modifiche al D.Lgs n. 74/2000 (penale-tributario)
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1.

D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, sistema sanzionatorio

Confisca (nuovo articolo 12-bis D.Lgs. n. 74/2000)

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti 

a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti 

previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che 

ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona 

estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di 

beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale 

prezzo o profitto («confisca per equivalente»). 

E’ spesso preceduta dal sequestro (anche «per equivalente»).

La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a 

versare all'erario anche in presenza di sequestro. 

Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.

Alcune delle principali modifiche al D.Lgs n. 74/2000 (penale-tributario)
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NB

2.

D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, sistema sanzionatorio

Alcune delle principali modifiche al D.Lgs n. 471/1997 (sanzioni amm.ve IVA e redditi)

Prima delle modifiche * Dopo le modifiche *

Si applica in ogni caso la sanzione dal 120% al

240% delle imposte dovute con un minimo di

258€. Se non sono dovute imposte la sanzione

varia da 258 a 1.032€ (2.065 per l’Iva).

In ogni caso, le sanzioni applicabili sono

aumentabili sino al doppio per i soggetti titolari

di partita Iva obbligati alla tenuta delle scritture

contabili (con la riforma possibilità prevista solo

in caso di imposte non dovute).

Ravvedimento operoso con presentazione

della dichiarazione nei 90 gg (possibilità che

sussiste anche post modifica)

Con dichiarazione presentata entro il termine per

quella dell’anno successivo (solo se prima di un

controllo fiscale) si applica la sanzione dal 60%

al 120% dell’imposta dovuta (minimo 200€).

Se non sono dovute imposte la sanzione è fissa

e varia da 150 a 500 € (1.000 per l’Iva).

Si conferma invece la sanzione dal 120% al

240% (anche ai fini Irap) se il modello non viene

presentato entro il periodo successivo. In caso di

imposte non dovute si applica la sanzione in

misura fissa da 250 a 1.000 € (2.000 per l’Iva)

raddoppiabile solo per i titolari di partita Iva.

OMESSA DICHIARAZIONE

Fonte: «Il Sole 24 Ore» del 2 settembre 2015

* Incremento di 1/3 della sanzione per imposte sui redditi prodotti all’estero

Ai sensi del nuovo comma 4-bis dell’art. 7 D.Lgs n. 472/97 ‘‘salvo quanto diversamente disposto 

dalle singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una 

denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà’’.
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2.

D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, sistema sanzionatorio

Alcune delle principali modifiche al D.Lgs n. 471/1997 (sanzioni amm.ve IVA e redditi)

Prima delle modifiche * Dopo le modifiche *

È prevista la sanzione amministrativa dal 100

al 200% dell’imposta dovuta o della differenza

di credito utilizzato se con reddito imponibile

inferiore a quello accertato o comunque

un’imposta inferiore a quella dovuta o un

credito superiore a quello spettante.

Per maggiore imposta di intende sempre la

differenza fra quella accertabile e quella

liquidabile in seguito al controllo automatico

della dichiarazione. L’errata imputazione a

periodo delle componenti reddituali attualmente

è considerata una violazione che dà luogo

all’ordinaria sanzione da dichiarazione infedele.

La misura della sanzione passa dal 90 al 180%

dell’imposta.

In caso di condotte fraudolente la sanzione,

tuttavia, viene aumentata della metà (dal 135%

al 270%).

Sanzioni ridotte di 1/3 (quindi passano dal 60 al

120%) se l’imposta accertata è inferiore al 3% di

quella dichiarata e, comunque, non supera

30.000 € e quando l’infedeltà deriva da errori di

competenza (errata imputazione a periodo) [Ha

effetto sul ravvedimento operoso?].

Se non c’è danno erariale, l’errore di competenza

sull’imputazione dei costi è sanzionato in misura

fissa di 250€, salvo il caso delle condotte

fraudolente.

DICHIARAZIONE INFEDELE

Fonte: «Il Sole 24 Ore» del 2 settembre 2015

* Incremento di 1/3 della sanzione per imposte sui redditi prodotti all’estero
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2.

D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, sistema sanzionatorio

Alcune delle principali modifiche al D.Lgs n. 471/1997 (sanzioni amm.ve IVA e redditi)

Prima delle modifiche Dopo le modifiche

Se in dichiarazione dei redditi non sono indicati

o sono comunicati in misura inferiore i canoni di

locazione immobiliare a uso abitativo, le

sanzioni da omessa dichiarazione e da

dichiarazione infedele sono raddoppiate.

Si applica quindi la sanzione dal 200 al 400%

dell’imposta evasa o, in caso di omessa

dichiarazione del canone di locazione, la

sanzione dal 240% al 480%.

Tali disposizioni non si applicano alle locazioni

effettuate nell’esercizio di impresa di arti o

professioni.

La sanzione viene determinata dal 180 al 360%

dell’imposta evasa in caso di dichiarazione

infedele del componente di reddito legato al

canone di locazione da dichiarare.

In caso di omessa dichiarazione del canone di

locazione la sanzione potrà essere dal 240 al

480% dell’imposta, ridotte della metà se con

presentazione (in ravvedimento operoso) entro

l’anno successivo (purchè prima dell’inizio di una

verifica fiscale). Tali disposizioni non si applicano

alle locazioni effettuate nell’esercizio di impresa,

arti o professioni.

OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE 

DEI CANONI DI LOCAZIONE

Fonte: «Il Sole 24 Ore» del 2 settembre 2015
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2.

D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, sistema sanzionatorio

Alcune delle principali modifiche al D.Lgs n. 471/1997 (sanzioni amm.ve IVA e redditi)

Prima delle modifiche Dopo le modifiche

Sanzione in misura fissa pari a 2.065 €, per

omessa presentazione. Con imposte dovute si

applica la sanzione dal 150 al 300% se il

maggior reddito contestato supera il 10% di

quello dichiarato; in caso contrario rimane dal

100% al 200% della maggiore imposta dovuta.

In caso di infedele dichiarazione si applica

invece la sanzione amministrativa dal 110 al

220% della maggiore imposta dovuta se il

maggior reddito contestato supera il 10% di

quello dichiarato.

In caso di mancato superamento della predetta

soglia la sanzione rimane dal 100% al 200%

della maggiore imposta dovuta.

Sanzione in misura fissa pari a 2.000 € per

omessa presentazione. In ipotesi di imposte

dovute si applica in ogni caso la sanzione

amministrativa dal 90% al 180% (dichiarazione

infedele).

Sanzioni ridotte a 1/3 (dal 30 al 60%) se

l’imposta accertata è inferiore al 3% di quella

dichiarata e comunque non supera 30.000 €, ma

incrementate del 50% in caso di frode.

Resta la possibilità dell’accertamento induttivo

in caso di omissione del modello «studi», di

indicazione di cause di esclusione/inapplicabilità

insussistenti, nonché di infedele compilazione dei

modelli che comporti una differenza superiore al

quindici per cento, o comunque ad euro

cinquantamila, tra i ricavi/compensi reali e stimati

STUDI DI SETTORE,

OMESSA/INFEDELE PRESENTAZIONE

Fonte: «Il Sole 24 Ore» del 2 settembre 2015
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2.

D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, sistema sanzionatorio

Alcune delle principali modifiche al D.Lgs n. 471/1997 (sanzioni amm.ve IVA e redditi)

VIOLAZIONE SANZIONE

Violazione degli obblighi di fatturazione e 

registrazione

(di fatture o corrispettivi) 

relative ad operazioni imponibili

Dal 90% al 180% dell’imposta non

correttamente documentata o registrata

Se la tardiva registrazione/certificazione 

non ha inciso sulla liquidazione periodica
Da 250 € a 2.000 €

Indebita detrazione imposta 90% dell’imposta detratta

Viene modificato il regime sanzionatorio IVA

Riepiloghiamo: 

da ora in poi
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2.

D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, sistema sanzionatorio

Alcune delle principali modifiche al D.Lgs n. 471/1997 (sanzioni amm.ve IVA e redditi)

VIOLAZIONE SANZIONE

Se il cedente/prestatore emette 

correttamente la fattura in reverse charge

ma il cessionario/committente

non pone in essere l’inversione contabile:

a) se la fattura è registrata in contabilità 

generale;

b) se la fattura non è stata contabilizzata.

Da 500 € a 20.000 €

Dal 5% al 10% dell’imponibile con un

minimo di 1.000 €

Viene modificato il regime sanzionatorio in caso di ‘‘reverse charge’’

Riepiloghiamo: 

da ora in poi

Stessa sanzione se il cessionario/committente 

non regolarizza l’omissione della fattura da 

parte del cedente/prestatore

Si ritorna alle sanzioni piene (dal 90% al 180% 

dell’imposta) se il cessionario o committente 

non avrebbe potuto detrarre

Tutti i casi di operazioni interne, ed intracomunitarie 

soggette all’inversione contabile
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2.

D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, sistema sanzionatorio

Alcune delle principali modifiche al D.Lgs n. 471/1997 (sanzioni amm.ve IVA e redditi)

VIOLAZIONE SANZIONE

Se il cedente/prestatore 

ha fatturato con imposta

(in luogo del reverse charge) 

e l’ha regolarmente assolta

Da 250 € a 10.000 € (a carico del

cessionario o committente), fermo

restando il suo diritto alla detrazione, con

solidarietà da parte del cedente o

prestatore.

Se è provata la frode e la consapevolezza

del cessionario o committente si torna

alle sanzioni proporzionali.

Se il cedente/prestatore

ha fatturato in reverse charge

quando doveva fatturare con IVA, 

ma il cessionario/committente 

ha assolto l’imposta

Da 250 € a 10.000 € (a carico del cedente

o prestatore), fermo restando il diritto a

detrarre per il cessionario.

Solidarietà del cessionario o committente.

Sanzione piena se c’è frode o

consapevolezza del cedente o prestatore.

Viene modificato il regime sanzionatorio in caso di ‘‘reverse charge’’

Riepiloghiamo: 

da ora in poi
Sul passato: Cass. n. 7576/2015 e Corte CE varie 

sentenze 
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2.

D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, sistema sanzionatorio

Alcune delle principali modifiche al D.Lgs n. 471/1997 (sanzioni amm.ve IVA e redditi)

VIOLAZIONE SANZIONE

Se il cessionario applica il reverse 

per operazioni esenti, non imponibili o 

non soggette (tipico il caso delle 

operazioni extraterritoriali)

In sede di accertamento si elimina sia il

debito che il credito da reverse.

È fatto salvo il recupero dell’imposta non

detratta.

Stessa cosa ma per operazioni inesistenti
Sanzione dal 5 al 10% dell’imponibile,

con un minimo di 1.000 €.

Viene modificato il regime sanzionatorio in caso di ‘‘reverse charge’’

Riepiloghiamo: 

da ora in poi
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2.

D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, sistema sanzionatorio

Alcune delle principali modifiche al D.Lgs n. 471/1997 (sanzioni amm.ve IVA e redditi)

Il fornitore dell’esportatore 

abituale che prima di aver ricevuto 

dal cessionario o committente la 

dichiarazione di intento e riscontrato 

telematicamente l’avvenuta 

presentazione all’Agenzia, effettua 

cessioni o prestazioni non imponibili

(cfr. art. 20 D.Lgs n. 175/2014)

Viene previsto 

espressamente che 

l’utilizzo di una eccedenza

o di un credito d’imposta 

esistente in misura 

superiore a quella 

spettante o in violazione 

delle previste modalità di 

utilizzo comporta la 

sanzione del 30% del 

credito utilizzato.

Resta fermo che sul credito inesistente (ossia 

quello del quale mancano i presupposti costitutivi e 

non sia intercettabile con in controlli da art. 36-bis,  

36-ter e 54-bis per l’IVA) la sanzione va dal 100% 

al 200% e non è oggetto di definizione agevolata.

non è più punito con la 

stessa sanzione del proprio 

cliente ma con una 

sanzione fissa da 250 a 

2.000 €.
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2.

D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, sistema sanzionatorio

Alcune delle principali modifiche al D.Lgs n. 471/1997 (sanzioni amm.ve IVA e redditi)

Il credito non viene recuperato, a 

meno che non ne venga contestata 

la legittimità (diversa fattispecie)

La richiesta di rimborso del credito in assenza dei presupposti (attualmente 

punita in ogni caso come dichiarazione infedele – dal 100% al 200% 

dell’imposta) ora, di per sé, non è più punibile, ma lo diviene se il rimborso è 

stato erogato e sarà pari al 30% delle somme indebitamente rimborsate
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2.

Resta fermo che nei primi 15 giorni 

la sanzione è ulteriormente ridotta di 

un importo pari ad 1/15 per ogni 

giorno di ritardo.

D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, sistema sanzionatorio

Alcune delle principali modifiche al D.Lgs n. 471/1997 (sanzioni amm.ve IVA e redditi)

Se il versamento è effettuato 

ENTRO 90GG dalla scadenza 

originaria, la sanzione (ulteriormente 

soggetta a ravvedimento operoso) 

scende alla metà, 

per cui passa dal 30% al 15%.

viene ora fissata in 100 € (50 € nei 

primi 5 gg lavorativi) ed è inserita al 

comma 2-bis dell’art. 15 

D.Lgs n. 471/97.

Viene introdotta una riduzione della 

sanzione per l’omesso (o meglio, 

ritardato) versamento di tributi. 

La sanzione per l’omessa 

presentazione del mod. F24 ‘‘a 

saldo zero’’ (attualmente prevista 

dall’art. 19 D.Lgs 241/97 nella 

misura di 300.000 ₤, ridotta a 

100.000 se il ritardo non supera 5 gg 

lavorativi)
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2.

D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, sistema sanzionatorio

Alcune delle principali modifiche al D.Lgs n. 471/1997 (sanzioni amm.ve IVA e redditi)

Il costo del ravvedimento dopo la Legge di Stabilità 2015 e il D. Lgs. n. 158/2015 

(modifica l’art. 13 del D. Lgs. n. 471/97)

Termine di versamento
Sanzione 

piena

Sanzione 

ridotta

Entro 14 giorni dalla scadenza

Da 1% a 14% 

(a seconda dei giorni 

di ritardo)

1/10 della sanzione dovuta 

(ovvero 0,1% per ogni giorno di ritardo)

Dal 15° al 30° giorno
15% 

(1/2 del 30%)

1/10 della sanzione dovuta 

(ovvero 1,5%)

Dal 31° al 90° giorno
1/9 della sanzione dovuta 

(ovvero 1,67%)
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2.

D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, sistema sanzionatorio

Alcune delle principali modifiche al D.Lgs n. 471/1997 (sanzioni amm.ve IVA e redditi)

Il costo del ravvedimento dopo la Legge di Stabilità 2015 e il D. Lgs. N. 158/2015 

(modifica l’art. 13 del D. Lgs. N. 471/97)

Termine di versamento
Sanzione 

piena
Sanzione ridotta

Dal 91° giorno all’anno dalla violazione o

entro il termine di presentazione della

dichiarazione relativa all’anno in cui è stata

commessa la violazione

30%

1/8 della sanzione dovuta 

(ovvero 3,75%)

Entro 2 anni dalla violazione o entro il

termine di presentazione della dichiarazione

relativa all’anno successivo a quello in cui è

stata commessa la violazione

1/7 della sanzione dovuta 

(ovvero 4,28%)

Oltre 2 anni dalla violazione o entro il

termine di presentazione della dichiarazione

relativa all’anno successivo a quello in cui è

stata commessa la violazione

1/6 della sanzione dovuta 

(ovvero 5%)

Se la sanatoria avviene dopo la

constatazione della violazione nel PVC

1/5 della sanzione dovuta

(ovvero 6%)
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3.

Viene chiarito che la solidarietà tributaria 

tra cedente e cessionario di azienda

(art. 14 D.Lgs n. 472/97) 

si estende anche al conferimento di azienda e alle altre ipotesi di 

trasferimento d’azienda. Ed è esclusa in tutti i casi di acquisto 

nell’ambito di una procedura concorsuale o «paraconcorsuale»

D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, sistema sanzionatorio

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione della certificazione unica, 

per la sanzione da 100 € ciascuna spettante al sostituto d’imposta 

viene inserito il limite massimo di 50.000 €.

Prevista altresì la riduzione (ad un terzo, con un massimo di 20.000 €) 

se la trasmissione è correttamente effettuata entro 60gg dal termine originario.

La stessa sanzione viene introdotta per la violazione degli obblighi di comunicazione 

al Sistema tessera sanitaria (nuovo comma 5-bis, art. 3, D.Lgs n. 175/2014). 

Si tratta di farmacie, case di cura, medici, etc. 

Altre modifiche
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3.

D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, sistema sanzionatorio

Altre modifiche

Con una modifica all’art. 42 DPR n. 600/1973 (facendo salvo l’art. 40-bis in caso di consolidato) 

viene espressamente previsto che le perdite del periodo d’imposta oggetto di accertamento 

sono portate in diminuzione dei maggiori imponibili fino a concorrenza del loro importo.

L’istanza interrompe per 60gg il termine di impugnazione 

dell’atto di accertamento, periodo in cui l’Ufficio procede al 

ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, 

degli interessi e delle sanzioni correlate.

Altresì il contribuente ha facoltà di chiedere (con apposita istanza) 

lo scomputo delle perdite pregresse non utilizzate (art. 8 e 84 TUIR), 

fino a concorrenza del loro importo. 

Ciò può portare alla rettifica di dichiarazioni 

successive in cui tali perdite sono state utilizzate.
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3.

D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, sistema sanzionatorio

Altre modifiche

Stessa cosa in sede di 

accertamento con adesione (e altri istituti definitori)

Previsto un Provvedimento del 

direttore dell’Agenzia delle entrate

1° gennaio 2016 con riferimento ai periodi d’imposta per cui i termini di accertamento 

sono ancora pendenti.

Entrata in vigore

La relazione al decreto prevede che la sanzione si applichi solo alla maggiore imposta 
che eventualmente residua dopo la rideterminazione dei redditi nell’anno oggetto di 

accertamento (e, quindi, non su tutto l’accertato)
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3.

D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, sistema sanzionatorio

Altre modifiche

La «sproporzione manifesta» tra sanzione e comportamento

Qualora concorrano circostanze (non più «eccezionali») che rendono manifesta la 
sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può 

essere ridotta fino alla metà del minimo (art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997).

La «recidiva»

In base al nuovo testo dell’art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 la sanzione è aumentata 

fino alla metà (e non più «può essere aumentata fino alla metà) nei confronti di 
chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita con 
ravvedimento operoso o definizione agevolata o tramite le procedure di accertamento con 

adesione, mediazione e conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle 
stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le 

costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano 
profili di sostanziale identità.
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Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;

2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per

fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed

alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a

norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b),

del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni

acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o

acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono

posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non

dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno

rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle

stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè

non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti

od operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal

contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata

sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;

Accertamenti bancari – Art. 32, comma 1, nn. 1) e 2)

La bozza di decreto prevedeva l’eliminazione di questi elementi andando anche oltre 

quanto previsto dalla sentenza Corte Costituzionale n. 228/2014. 

Tuttavia, nel testo finale del decreto legislativo la modifica non è più presente.

Altre modifiche
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Altre modifiche

Sempre nella bozza, ma non nel testo definitivo, veniva 

introdotta una nuova sanzione applicabile nel caso in cui vi 

fosse mancata o inesatta indicazione del soggetto 

beneficiario dei prelevamenti.

Viene, invece, introdotta una sanzione per chi disapplica norme 

antielusive che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o 

altre posizioni soggettive SENZA presentare l’interpello previsto 

dall’art. 11, comma 2, L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente).

La sanzione va da 2.000 a 

21.000 € ed è raddoppiata

se l’Amministrazione 

finanziaria disconosce la 

disapplicazione delle 

norme in questione.

La sanzione prevista sarebbe stata 

dal 10% al 50% delle suddette somme, 

se non risultanti dalle scritture contabili.

La stessa sanzione viene applicata anche in caso di omessa o incompleta segnalazione 

di alcuni dati che specifiche disposizioni richiedono vengano indicati in dichiarazione 

(ad esempio mancato invio dell’interpello -o risposta negativa-

ai fini delle società ‘‘di comodo’’ o delle disposizioni antielusive in tema di ACE).
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Imposta di registro: nuove previsioni

Altre modifiche

Comunicazione di cessione, risoluzione e proroghe 

dei contratti di locazione (anche in cedolare)

Omesso versamento imposta per cessioni, 

risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione

Omessa comunicazione di risoluzione di contratto in 

cedolare secca

Tardiva comunicazione di risoluzione di contratto in 

cedolare secca, con ritardo non superiore a 30 giorni

Tardiva registrazione di atti e fatti rilevanti ai fini 

dell’imposta, con ritardo non superiore a 30 giorni

Occultamento di corrispettivo

Obbligo di presentazione della 

comunicazione entro 30 gg
(non più presentazione del Mod. F24)

30% imposta

67 euro

35 euro

Dal 60 al 120% 
(in precedenza: dal 120 al 140%)

Dal 120 al 240% 
(in precedenza: dal 200 al 400%)
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Sorprendentemente, 

a norma dell’art. 32 del decreto,

le disposizioni in esso contenute

si applicano: 

• secondo le ordinarie regole per la modifiche 

al D.Lgs. n. 74/2000 (penale tributario);

• dal 1° gennaio 2017 per quelle di natura 

amministrativa

NB

Una disposizione contenuta nel d.d.l. Stabilità 2016 

anticipa tale data al 1° gennaio 2016. 

Da verificare gli effetti del favor rei  tanto in campo penale che amministrativo
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1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se 
non in forza di una legge entrata in vigore prima 

della commissione della violazione. 
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può 

essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, 
secondo una legge posteriore, non costituisce 
violazione punibile. Se la sanzione è già stata 

irrogata con provvedimento definitivo il debito 
residuo si estingue, ma non è ammessa 

ripetizione di quanto pagato. 
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata 

commessa la violazione e le leggi posteriori 
stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la 
legge più favorevole, salvo che il provvedimento 

di irrogazione sia divenuto definitivo.

Favor rei in 

campo 

amministrativo

Art. 3 D.Lgs. n. 

472/1997


