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1. Profili generali. 

La disciplina delle sanzioni amministrative applicabili in ambito 
tributario trova fondamento in due provvedimenti normativi adottati in 
pari data: i coevi d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, il primo dedicato 
all’individuazione degli illeciti comportanti l’irrogazione delle sanzioni, il 
secondo disciplinante i principi generali, ricalcanti in gran parte quelli 
valevoli in materia penale. 

Successivamente, il legislatore delegato ha provveduto alla revisione 
del sistema sanzionatorio, penale ed amministrativo, con il d.lgs. 24 
settembre 2015, n.158, attuativo dell’art. 8, comma 1, della l. 11 marzo 
2014, n. 23: la novella, pur apportando alcune rilevanti modifiche, specie 
in relazione all’entità delle sanzioni ed ai criteri di quantificazione delle 
stesse, ha lasciato immutati i principi generali disciplinanti la materia. 

La successione normativa è particolarmente rilevante nella materia 
delle sanzioni amministrative, stante l’operatività nella stessa, come in 
quella penale, del principio di legalità, sancito dall’art. 3 del d.lgs. n. 472 
del 1997, secondo cui «Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza 
di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione ed esclusivamente 
nei casi considerati dalla legge» e che nei due commi seguenti regola, in 
conformità del principio del favor rei, il fenomeno della successione delle 
leggi sanzionatorie nel tempo. 

Quanto all’ambito di applicazione del principio, Sez. 5, n. 
26178/2018, Triscari, Rv. 651062-01, ne ha riconosciuto l’operatività 
anche nel caso di modifica normativa riguardante l’applicazione di una 
sanzione accessoria, quale deve configurarsi la sospensione dell’esercizio 
dell’attività nell’ipotesi di violazione dell’obbligo di emettere la ricevuta o 
lo scontrino fiscale, prevista dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 
1997. Questa, infatti, ha funzione afflittiva, sicché la modifica normativa 



 

 
 

 

 

 

 

operata dall’art. 1, comma 269, della l. n. 244 del 2007 – il quale prevede 
che la sanzioni si applica quando nel corso di un quinquennio sono 
contestate quattro distinte violazioni del suddetto obbligo, anziché tre – è 
applicabile retroattivamente ai giudizi pendenti. 

Pronunciandosi sulla questione della portata del d.lgs. n. 158 del 
2015, la Corte di cassazione ha sinora espresso orientamenti non univoci. 

Per un verso, infatti, anche di recente, è stato evidenziato che le 
modifiche apportate da tale decreto, applicabili ai processi in corso in virtù 
degli artt. 3, comma 3, e 25, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, non 
operano in maniera generalizzata in virtù del principio del favor rei, 
rendendo la sanzione irrogata illegale, sicché deve escludersi che la mera 
deduzione, in sede di legittimità, dello ius superveniens, senza altra 
precisazione con riferimento al caso concreto, imponga la cassazione con 
rinvio della sentenza impugnata, dovendo il contribuente allegare e, se 
necessario, provare la sussistenza dei fatti costitutivi e/o eventualmente 
modificativi, ovvero estintivi, necessari per la concreta applicazione di 
dette norme, atteso che il giudice non può introdurre nella controversia, 
di sua iniziativa, elementi di fatto diversi da quelli dedotti e dimostrati dalle 
parti (Sez. 5, n. 17143/2018, Putaturo Donati Viscido di Nocera, Rv. 
649398-01;  Sez.  5,  n.  15828/2018,  Federici,  Rv.  649191-01;  Sez.  5,  n. 
11434/2018, Greco, Rv. 648071-02, conf. Sez. 5, n. 20141/2016, Luciotti, 
Rv. 64130101). In applicazione di tale principio, Sez. 5, n. 31062/2018, 
Condello, Rv. 651772-01, ha annullato in parte qua la decisione oggetto di 
ricorso in quanto nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. la parte aveva 
trascritto uno stralcio dell’avviso di accertamento indicante le violazioni 
accertate e le sanzioni in concreto irrogate, rideterminando l’entità di 
queste ultime in relazione alla disciplina introdotta dallo ius superveniens. 

In senso diverso si pongono altre decisioni per le quali, in materia 
di irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni di norme 
tributarie, nel rispetto del principio del favor rei, trova applicazione il 
trattamento più favorevole previsto dal d.lgs. n. 158 del 2015, la cui 
utilizzabilità quale ius superveniens è assicurata in pendenza di giudizio 
dall’art. 32, comma 1 (modif. dall’art. 1, comma 133, della l. 28 dicembre 
2015, n. 208), purché vi sia un processo ancora in corso ed il 
provvedimento impugnato non sia, quindi, divenuto definitivo (Sez. 5, n. 
01706/2018, Locatelli, Rv. 646895-01; Sez. 6-5, n. 15978/2017, Cirillo E., 
Rv. 645042-01). 

Su un piano più generale, tuttavia, occorre ricordare che, in tema di 
sanzioni amministrative per violazioni tributarie, a seguito di ius superveniens 
che modifichi l’originaria previsione, pur rimanendo fermo, per le 
violazioni commesse nella vigenza della precedente normativa, il pregresso 
regime impositivo sostanziale, in base ai principi del favor rei e di legalità, 



 

 
 

 

 

 

 

deve ritenersi applicabile l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, con 
il conseguente divieto di assoggettare a sanzione il contribuente per un 
fatto che non costituisca più elemento normativo della fattispecie 
sanzionata (Sez. 5, n. 09492/2017, Botta, Rv. 643919-01). In sostanza, il 
contribuente non può essere più assoggettato alla sanzione irrogatagli con 
il provvedimento oggetto di controversia in caso di abolitio criminis, 
dovendo lo ius superveniens essere applicato, anche d’ufficio, in ogni stato e 
grado del giudizio (e quindi anche in sede di revocazione di una sentenza 
della Corte di cassazione) purché il provvedimento sanzionatorio non sia 
divenuto definitivo (Sez. 5, n. 26479/2016, Virgilio, Rv. 642015-02). 

Da  ultimo  Sez.  5,  n.  04927/2019,  Saija,  Rv.  652950-01,  ha 
affermato che, poiché l’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, applicabile ai 
procedimenti in corso alla data del 1° aprile 1998, purché il provvedimento 
di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo, ha sancito il 
principio del favor rei, la sanzione meno grave, più favorevole al 
trasgressore, ha portata retroattiva nei giudizi pendenti. Ha altresì 
affermato che tale normativa, avendo carattere generale, è applicabile 
anche alle violazioni in materia di IVA, atteso che il nuovo regime 
sanzionatorio, introdotto dal d.lgs. n. 471 del 1997, ed entrato in vigore il 
1° aprile 1998, prevede una sistematica repressiva meno onerosa rispetto 
al precedente sistema. In particolare, l’art. 16 ha abrogato, fra l’altro, l’art. 
41 del d.P.R. n. 633 del 1972 e l’art. 6, comma 8, ha determinato i margini 
del quantum della pena pecuniaria dovuta in ipotesi di omessa 
autofatturazione da parte del cessionario o del committente, senza però 
riproporre, neppure nella riformulazione contenuta nel d.lgs. n. 203 del 
1998, il pagamento dell’imposta (avente anch’esso, nel regime 
dell’abrogato art. 41, natura sanzionatoria). 

Sempre in applicazione del principio del favor rei, Sez. 5, n. 

02580/2019, Nonno, Rv. 652588-01, ha statuito che, ove il socio 
illimitatamente responsabile abbia impugnato la sola cartella di pagamento, 
quale unico atto notificatogli per debiti sociali, gli atti presupposti non 
possono considerarsi definitivi, con la conseguenza che, nell’ipotesi di 
successione normativa, trova applicazione la legge sopravvenuta più 
favorevole, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. 

Anche in relazione ai profili concernenti l’intrasmissibilità della 
sanzione agli eredi, al concorso di persone nell’illecito tributario ed al 
concorso di più violazioni commesse con una sola azione od omissione, 
la disciplina ricalca in gran parte quella di matrice penalistica. In questa 
prospettiva si segnala Sez. 5, n. 09094/2017, Perrino, Rv. 646905-02, 
secondo cui, a seguito dell’estinzione della società, le sanzioni 
amministrative a carico di quest’ultima per la violazione di norme 
tributarie non sono trasmissibili ai soci ed al liquidatore, trovando 



 

 
 

 

 

 

 

applicazione l’art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, che sancisce 
l’intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armonia con il principio della 
responsabilità personale, codificato dall’art. 2, comma 2, del decreto cit., 
nonché, in materia societaria, con l’art. 7, comma 1, del d.l. 30 settembre 
2003, n. 269, conv., con modif., in l. 24 novembre 2003, n. 326, che ha 
introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle 
sanzioni amministrative tributarie. 

In relazione al principio dell’intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni 
previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 472 cit., Sez. 5, n. 25644/2018, Greco, Rv. 
650806-01, ne ha esteso l’applicabilità anche alle soprattasse (e alle pene 
pecuniarie) dal momento che, essendo state queste sostituite dall’art. 26, 
comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 con sanzioni pecuniarie di uguale 
importo, sono divenute sanzioni a tutti gli effetti, con la conseguenza che 
anche ad esse deve ritenersi applicabile il nuovo regime delle sanzioni, ivi 
compreso, per l’appunto, il principio della intrasmissibilità agli eredi. 

 
2. L’elemento soggettivo. 

Affinché possa essere integrato un illecito tributario, oltre ad un 
comportamento, commissivo od omissivo, che viola una norma, deve 
sussistere l’elemento psicologico, ossia la colpevolezza, integrata dal dolo 
ovvero dalla colpa. 

A quest’ultimo riguardo, peraltro, è consolidato nella 
giurisprudenza della Corte di legittimità il principio per il quale, in tema di 
sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l’art. 5 del d.lgs. 
n. 472 del 1997, deve essere interpretato nel senso della sufficienza della 
coscienza e della volontà, senza che occorra la concreta dimostrazione del 
dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa per 
l’atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, lasciando a costui 
l’onere di provare di aver agito senza colpa (Sez. 5, n. 22890/2006, Magno, 
Rv. 595873-01, la quale ha quindi escluso la rilevabilità d’ufficio di una 
presunta carenza dell’elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza 
assoluta di colpa). 

In proposito Sez. 5, n. 22329/2018, Nonno, Rv. 650506-01, ha 
ribadito il consolidato orientamento secondo cui, ai fini dell’affermazione 
di responsabilità del contribuente, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 
1997, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, 
da parte dell’Amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del 
dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone 
una presunzione di colpa per l’atto vietato a carico di colui che lo abbia 
commesso. In applicazione del principio, è stata annullata la sentenza 
impugnata che, ritenendo necessaria per l’irrogazione della sanzione di cui 
all’art. 304 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 in materia doganale, la prova 



 

 
 

 

 

 

 

da parte dell’Amministrazione del comportamento doloso della 
contribuente, aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l’applicazione 
della sanzione stante la difficoltà nella classificazione merceologica della 
merce da esportare (conf. Sez. 6-5, n. 13356/2018, Luciotti, Rv. 648642- 
01; Sez. 5, n. 17626/2014, Olivieri, Rv. 632148-01). 

La responsabilità del contribuente deve essere esclusa, invece, nel 
caso in cui egli dimostri la propria buona fede: Sez. 5, n. 27547/2018, 
Triscari, Rv. 650954-01, in materia di IVA, ha affermato che l’indebita 
fruizione, da parte del cessionario di beni mobili, del regime del «margine» 
previsto dagli artt. 36 e 37 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv., con 
modif., in l. 22 marzo 1995, n. 85, per avere il cedente operato nell’ambito 
della propria attività d’impresa e aver dunque avuto la possibilità di 
detrarre l’IVA assolta sugli acquisti, comporta l’applicazione, nei confronti 
del cessionario, anche delle sanzioni amministrative, salvo che egli non 
dimostri la propria buona fede, la quale può ravvisarsi ove lo stesso non 
fosse consapevole che il proprio acquisto si iscriveva nel contesto di 
un’evasione dell’imposta, pur avendo utilizzato la necessaria diligenza per 
verificare le caratteristiche degli acquisti. 

Analogamente, Sez. 5, n. 19381/2018, Delli Priscoli, Rv. 650050- 
01, ha ritenuto che, al fine di escludere l’applicazione delle sanzioni 
comminate per la tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni dei 
contribuenti ad un soggetto che svolga professionalmente tale compito, lo 
stesso è tenuto a dimostrare di aver esercitato la propria attività con la 
diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., con la conseguente irrilevanza 
sia di disguidi tecnici (nella specie i cd. «errori bloccanti»), sia di circostanze 
ampiamente prevedibili che possono essere efficacemente prevenute con 
l’anticipata individuazione di un eventuale sostituto, quali la malattia, 
l’infortunio o l’indisposizione di un dipendente o di un qualsiasi 
collaboratore. 

Da ultimo, la S.C. ha ribadito che, ai fini della esclusione di 
responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente, 
ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, la prova dell’assenza assoluta 
di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d’ufficio, 
occorrendo a tal fine che dimostrati di versare in stato di ignoranza 
incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza. In 
applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, in tema di «condono 
tombale», le operazioni di compliance tributaria affidate a professionista 
rimasto inadempiente fossero comunque addebitabili al contribuente per 
culpa in vigilando (Sez. 5, 12901/2019, Succio, Rv. 653863-01). 



 

 
 

 

 

 

 

3. Responsabilità in solido. 

È opportuno segnalare, in primo luogo, che le sanzioni 
amministrative, pur se di norma riferite alla persona fisica che ha 
commesso o concorso a commettere la violazione, ex art. 2 del d.lgs. n. 
472 del 1997, possono essere irrogate anche nei confronti dell’ente – 
dotato o meno di personalità giuridica – nel cui interesse l’illecito è stato 
commesso. In tal senso depone espressamente l’art. 11 del d.lgs. n. 472 
cit., in base al quale l’ente è obbligato, in solido con l’autore della 
violazione, al pagamento della sanzione. 

La tematica è stata recentemente affrontata dalla Corte di 
cassazione, in una fattispecie nella quale l’irrogazione delle sanzioni era 
relativa ad una condotta che si assumeva posta in essere dal legale 
rappresentante di una cooperativa con dolo, tant’è che ne era scaturito 
anche un procedimento penale a carico dello stesso, e che tuttavia aveva 
determinato un vantaggio patrimoniale anche per l’ente (in termini di 
omessa fatturazione di cessione di beni – sottratti a terzi dal legale 
rappresentante della cooperativa – e successivamente da quest’ultima 
rivenduti). 

In particolare, la S.C. ha confermato la responsabilità della 
cooperativa per le sanzioni tributarie, partendo dal presupposto che, in 
virtù del principio di immedesimazione organica, la società risponde 
civilmente degli illeciti commessi dall’organo amministrativo nell’esercizio 
delle sue funzioni, ancorché l’atto dannoso sia stato compiuto dall’organo 
medesimo con dolo o con abuso di potere, ovvero esso non rientri nella 
competenza degli amministratori, ma dell’assemblea, richiedendosi 
unicamente che l’atto stesso sia esplicazione dell’attività della società, in 
quanto tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questa. Ne consegue 
che, in tema di sanzioni tributarie, la commissione di un illecito da parte 
del legale rappresentante di un ente non interrompe, per ciò solo, il 
rapporto organico e non esclude, di per sé che del fatto del rappresentante 
possa rispondere l’ente medesimo, ad eccezione che per quanto concerne 
la responsabilità penale, avente natura strettamente personale (Sez. 5, n. 
12675/2018, Greco, Rv. 649082-01). 

L’art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. n. 326 del 2003, 
stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio 
di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico 
della persona giuridica, anche quando sia gestita da un amministratore di 
fatto. Tuttavia, tale principio non opera nell’ipotesi di società 
artificiosamente costituita, poiché in tal caso la persona giuridica è una 
mera fictio creata nell’interesse della persona fisica, esclusiva beneficiaria 
delle violazioni, sicché non vi è alcuna differenza fra trasgressore e 
contribuente (Sez. 5-6, n. 10975/2019, Luciotti, Rv. 653682-01). 



 

 
 

 

 

 

 

L’art. 14, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, introduce misure 
antielusive a tutela dei crediti tributari prevedendo una disciplina speciale 
in tema di cessione di azienda quanto ai rapporti tributari, regolando 
diversamente gli effetti della cessione sui debiti del cedente rispetto alla 
normativa codicistica e prevedendo la responsabilità, solidale e sussidiaria, 
del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente. 

Secondo quanto ribadito in proposito da Sez. 5, n. 31610/2018, De 
Masi, Rv. Rv. 652106-01, l’art. 14 cit., è norma speciale rispetto all’art. 
2560, comma 2, c.c., che, per evitare che sia dispersa la garanzia 
patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell’interesse pubblico, 
prevede la responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario anche in 
relazione alle imposte ed alle sanzioni riferibili alle violazioni commesse 
dal cedente nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, 
nonché alle imposte ed alle sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo 
periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, 
sempre che risultino dagli atti dell’Ufficio, limitandone il quantum entro il 
valore della cessione (nello stesso senso, Sez. 6-5, n. 11972/2015, Conti, 
non massimata; Sez. 5, n. 05979/2014, Olivieri, Rv. 630640-01). 

Nell’affermare il medesimo principio, Sez. 6-5, n. 09219/2017, 
Mocci, Rv. 643953-01, aveva già chiarito che, in base ad un criterio 
incentivante volto a premiare la diligenza nell’assumere, prima della 
conclusione del negozio traslativo, informazioni sulla posizione debitoria 
del cedente, la responsabilità del cessionario ha carattere sussidiario, con 
beneficium excussionis, ed è limitata nel quantum (entro il valore della cessione) 
e nell’oggetto, con riferimento alle imposte e sanzioni relative a violazioni 
commesse dal cedente nel triennio prima del contratto ovvero anche 
anteriormente, se già irrogate o contestate nel triennio, ovvero entro i 
limiti del debito risultante, alla data del contratto, dagli atti degli uffici 
finanziari e degli enti preposti all’accertamento dei tributi. Sez. 5, n. 
17264/2017, Tricomi L., Rv. 644899-0,1 aveva, inoltre, precisato che la 
mancata richiesta del certificato di debenza da parte del cessionario non 
comporta un’estensione della sua responsabilità rispetto a quella delineata 
dal combinato disposto dei commi 1 e 2 della citata norma, ma gli 
impedisce di avvalersi dell’eventuale effetto liberatorio anticipato. 

 
4. Sanzioni irrogabili e regime del cumulo. 

Con riguardo all’entità delle sanzioni irrogabili, nel semestre in 
rassegna sono intervenute due pronunce con cui la S.C. ha chiarito i criteri 
di determinazione delle sanzioni ed ha sottolineato la necessità di 
adeguarle alle specifiche circostanze del caso concreto. 

In particolare Sez. 5, n. 04927/2019, Saija, Rv. 652950-02, ha 
affermato che l’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 va interpretato 



 

 
 

 

 

 

 

nel senso che, per la determinazione della sanzione, deve farsi riferimento 
ai parametri normativi della gravità della violazione, dell’opera 
successivamente svolta dall’agente per eliminare o attenuarne le 
conseguenze, della personalità dello stesso (da desumersi, ai sensi del 
comma 2 dell’art. 7 cit., anche dai suoi precedenti in ambito fiscale) e, 
infine, delle sue condizioni economico-sociali, sicché la gravità della 
violazione può essere desunta anche dalla gravità condotta dell’agente. In 
applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima l’applicazione 
della sanzione in misura superiore al minimo edittale in ragione della 
rilevanza penale della condotta dell’agente, in quanto espressione di un 
disvalore normativo maggiore rispetto alle violazioni non sanzionate 
penalmente. 

Con riguardo alla sanzione di cui all’art. 6, comma 6, del d.lgs. cit., 
per Sez. 5, n. 01830/2019, Fuochi Tinarelli, Rv. 652460-02, alla stregua 
dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, la 
mancanza di evasione o di detrazione fiscalmente illegittime è influente ai 
fini della determinazione della correlata sanzione, potendo assumere 
rilievo in relazione al parametro della proporzionalità. Per tale ragione, la 
S.C. ha disapplicato, per contrasto con il diritto unionale, l’art. 6, comma 
6, cit., laddove stabilisce l’entità della sanzione per illegittima detrazione 
d’imposta nella misura pari allo stesso ammontare della detrazione 
(illegittimamente) compiuta, senza prevedere la possibilità di adeguarla alle 
circostanze specifiche di ogni singolo caso, dovendosi prevedere la 
possibilità di elevare progressivamente l’entità della sanzione al fine di 
assicurare l’esatta riscossione dell’IVA ed evitare l’evasione d’imposta. 

Sempre con riguardo all’entità delle sanzioni irrogabili, occorre 
tenere conto, da un lato, dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, per il quale 
il ritardato od omesso versamento dell’imposta risultante dalla 
dichiarazione fiscale è sanzionato nella misura del 30% di ogni importo 
non versato e, da un altro, dell’art. 12, comma, del d.lgs. n. 472 del 1997, 
che attribuisce rilevanza al cd. cumulo giuridico (nelle differenti ipotesi di 
concorso formale, concorso materiale, progressione e continuazione). 

Nella giurisprudenza della S.C., tuttavia, la questione del rapporto 
tra tali disposizioni normative non ha ricevuto soluzioni univoche. 

Più in particolare, secondo una prima impostazione, deve essere 
esclusa l’applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 del d.lgs. n. 472 del 
1997 nell’ipotesi di tardivo versamento dell’imposta, in ragione del 
carattere intrinsecamente dannoso della mora debendi (Sez. 5, n. 
05897/2013, Perrino, Rv. 625953-01), nonché di omesso versamento della 
stessa (Sez. 5, n. 10357/2015, Bruschetta, Rv. 635590-01). Nell’affermare 
tale tesi, è stato osservato, da parte di una più recente decisione della Corte 
di legittimità, che la sfera applicativa della progressione tributaria è limitata 



 

 
 

 

 

 

 

alle violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione 
dell’imponibile ovvero sulla liquidazione anche periodica del tributo ex art. 
12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, mentre i pagamenti omessi o 
tardivi riguardano imposte già compiutamente liquidate, ipotesi di ben 
maggiore gravità in quanto causativa di un sicuro deficit di cassa. Per la 
Cassazione appare coerente con tale rilievo l’autonomia quoad poenam di 
ciascun tardivo od omesso versamento d’imposta, per il quale la legge, 
derogando alla generale applicazione degli istituti di favor rei, commina una 
distinta sanzione proporzionale, nella misura del 30% di «ogni importo non 
versato» (art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997) ed ha conseguente affermato il 
principio per il quale le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo 
od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale 
non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dall’art. 12, 
comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni 
potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla 
liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è 
una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale l’art. 13 del 
d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale 
ed autonomo per ciascun mancato pagamento (Sez. 5, n. 01540/2017, 
Carbone, Rv. 642457-01). Tale interpretazione è stata da ultimo 
riaffermata da Sez. 5, n. 8148/2019, Ranaldi, Rv. 653340-01. 

Un’altra tesi si fonda sul carattere generale del disposto dell’art. 12 
del d.lgs. n. 472 del 1997, quale attuazione del principio del favor rei diretto 
a mitigare il rigore del cumulo materiale ed assume, di contro, che l’art. 13 
del decreto cit. si limiterebbe ad identificare l’entità della sanzione in caso 
di tardivi od omessi versamenti, senza tuttavia escludere il beneficio del 
cumulo giuridico. In motivazione, non si è trascurato di osservare, a 
sostegno dell’orientamento suffragato, che la nuova nozione di 
progressione di cui all’art. 12 del d.l.gs. n. 472 del 1997 costituisce in sintesi 
un superamento delle previgenti figure sotto diversi e rilevanti profili, ossia 
quello dell’obbligatorietà (si chiarisce che la concessione del beneficio non 
è facoltativa per gli Uffici); quello dell’elemento psicologico (non essendo 
richiesta una «medesima risoluzione»); quello temporale (non essendo 
limitata allo stesso periodo di imposta); quello oggettivo (applicandosi alla 
generalità dei tributi ed anche tra violazioni non riguardanti lo stesso 
tributo) (Sez. 5, n. 21570/2016, La Torre, Rv. 641490-01). 

In due pronunce coeve, la Corte di cassazione ha esaminato le 
sanzioni previste dall’art. 59, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 504 del 1995 ed 
i rapporti con la sanzione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. Quanto 
alla prima previsione, Sez. 5, n. 15201/2019, D’Aquino, Rv 654012-01, 
ha chiarito che essa colpisce le condotte, attive o omissive, di irregolare od 
omessa registrazione o dichiarazione, ovvero comportamenti 



 

 
 

 

 

 

 

ostruzionistici commessi dal contribuente, in sede di verifica, idonei ad 
incidere sull’accertamento del tributo, e si applica a prescindere dalla 
sussistenza di fatti costituenti reati conseguenti al verificarsi delle 
medesime condotte. Sez. 5, n. 15202/2019, D’Aquino, Rv. 654150-01, 
ha a sua volta affermato che tale sanzione attiene ad una fattispecie di 
pericolo riguardante condotte del contribuente in grado di incidere, a priori, 
sulla fase dell’accertamento del tributo, mentre quella di cui all’art. 13 del 
d.lgs. n. 471 del 1997 concerne una fattispecie di danno che colpisce, a 
posteriori, nella fase della riscossione, l’inadempimento dell’obbligazione 
tributaria. Conseguentemente, la contestuale irrogazione delle due 
sanzioni non viola i principi di proporzionalità e ragionevolezza, attesa la 
loro diversità sia sul piano strutturale che sotto il profilo offensivo. 

 

4.1 Segue. Recidiva e definizione agevolata. 

Nel periodo di rassegna, la S.C. ha significativamente delineato i 
rapporti tra i succitati istituti del cumulo giuridico e della continuazione e 
la recidiva, la quale ricorre, ai sensi dell’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472 del 
1997, nel caso di commissione, nei tre anni precedenti, di altra violazione 
della stessa indole. 

Sez.  5,  n.  13742/2019,  Castorina,  Rv.  654117-02,  ha  affermato 
che, poiché la recidiva postula un accertamento definitivo della violazione 
antecedente della stessa indole per effetto di una pronuncia giurisdizionale 
ovvero della mancata impugnazione della contestazione, essa è di 
conseguenza compatibile, ricorrendone i presupposti, con l’istituto del 
cumulo giuridico. 

Secondo   Sez.  5,  n.  13329/2019,  Castorina,  Rv.  653866-01, 
l’astratta compatibilità tra la recidiva e la continuazione (prevista dall’art. 
12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997), impone di individuare il fondamento 
della recidiva, applicabile obbligatoriamente per effetto del d.lgs. n. 158 
del 2015, nella reiterazione di una violazione della stessa indole contestata 

e definitivamente accertata dal giudice tributario, ovvero divenuta 
definitiva per mancata impugnazione della contestazione della violazione. 

È, altresì, dibattuto nella giurisprudenza della Corte di legittimità 
l’ambito applicativo dell’istituto della definizione agevolata delle sanzioni. 

Invero, secondo una tesi di carattere restrittivo, lo stesso non si 
applica in caso di omesso o ritardato pagamento dei tributi, che sarebbe 

ravvisabile anche ove sia stata effettuata compensazione in misura 
superiore a quella consentita, tanto ove la sanzione sia stata irrogata 
unitamente all’avviso di accertamento, quanto se sia stata irrogata con un 
distinto ed autonomo atto, come si desume dall’art. 17, comma 3, ultimo 
periodo, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Sez. 5, n. 27315/2016, Locatelli, Rv. 

642385-01). 



 

 
 

 

 

 

 

Secondo un diverso orientamento, invece, in tema di violazioni di 
norme tributarie, ove l’Amministrazione provveda ad irrogare sanzioni 
con atto di contestazione ex art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997 per il 
superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili 
(comportamento equivalente al mancato o ritardato versamento di parte 
del tributo alle scadenze previste) è ammessa la definizione agevolata, con 
conseguente estinzione dell’illecito, ai sensi del comma 3 del medesimo 
articolo, non potendo trovare applicazione le preclusioni collegate a 
diverse modalità procedurali (Sez. 5, n. 18682/2016, Marulli, Rv. 641122- 
01). 

 
5. Cause di non punibilità. 

L’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 contempla cinque cause di 
esclusione della punibilità: 

a) errore incolpevole sul fatto; 
b) errore di diritto, derivato da ignoranza inevitabile della legge 

tributaria; 
c) incerta portata della legge tributaria; 
d) imputabilità ad un terzo dell’omesso pagamento del tributo; 
e) forza maggiore. 
Con riguardo all’incertezza normativa oggettiva, Sez. 5, n. 

18718/2018, Guida, Rv. 649622-01, escludendola nell’ipotesi di mera 
ignoranza, ne ha specificato il tratto dell’inevitabililità, dovendo ricadere 
sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della disposizione tributaria, 
anche all’esito del procedimento di interpretazione della stessa da parte del 
giudice di tal che non sia possibile pervenire comunque allo stato di 
conoscenza sicura della norma giuridica tributaria. Ha inoltre confermato 
che grava sul contribuente l’onere di allegare la ricorrenza degli elementi 
che giustificano l’esclusione della punibilità. 

Su tale nozione la Corte è intervenuta più volte nel semestre in 
rassegna al fine chiarirne e precisarne la portata. 

Secondo   Sez.   6-5,   n.   17195/2019,   Luciotti,   in   corso   di 

massimazione, ricorre l’obiettiva incertezza ricorre quando la disciplina 
normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di 
prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per 
l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di 
confusione. In tal caso, il giudice può dichiarare l’inapplicabilità delle 
sanzioni irrogate in conseguenza della violazione di una norma dovuta ad 
un errore di interpretazione. La medesima pronuncia ha ribadito che è 
onere del contribuente allegare la sussistenza di tali circostanze, dovendo 
escludersi che il giudice tributario di merito possa riconoscere d’ufficio 



 

 
 

 

 

 

 

l’applicabilità dell’esimente, o che sia ammissibile una censura avente ad 
oggetto la mancata pronuncia d’ufficio sul punto. 

Si è, inoltre, chiarito che l’obiettiva incertezza è caratterizzata dalla 
impossibilità di individuare in modo univoco, al termine di un 
procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica 
nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, situazione che può essere 
desunta dal giudice mediante la rilevazione di una serie di «fatti-indice» 
(Sez. 5, n. 10313/2019, Zoso, Rv. 653716-01). 

Ancora Sez. 5, n. 03108/2019, Fuochi Tinarelli, Rv. 652716-01, 
ha precisato che sussiste l’incertezza normativa oggettiva quando è 
ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto 
e destinatari della norma tributaria, riferita, non già ad un generico 
contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, 
siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all’Ufficio 
finanziario, bensì al giudice, unico soggetto dell’ordinamento a cui è 
attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una 
determinata interpretazione. In applicazione di tale principio, la Corte ha 
escluso che, in assenza di dubbi interpretativi in giurisprudenza, vi fosse 
incertezza normativa sulla debenza dell’imposta prevista dall’art. 62 del 
d.lgs. n. 504 del 1992 (in relazione all’acquisto, nel 2004, di oli lubrificanti 
per uso diverso da quello di carburante o di combustibile), trattandosi di 
norma che è sempre stata vigente, ancorché da disapplicare perché in 
contrasto con le direttive n. 92/81/CEE e n. 92/82/CEE fino al 31 
dicembre 2003, e poi divenuta compatibile con il diritto unionale a partire 
dal 1° gennaio 2004, a seguito dell’entrata in vigore della direttiva n. 
2003/96/CE. 

La S.C. ha, altresì, affermato l’irrilevanza delle oscillazioni della 
giurisprudenza di merito ai fini della sussistenza dell’oggettiva incertezza 
normativa, dovendo essa escludersi allorché la giurisprudenza di legittimità 
- alla quale soltanto spetta assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme 
interpretazione della legge - ai sensi dell’art. 65 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 
12, sia consolidata (Sez. 5, n. 03431/2019, Mondini, Rv. 652523-01). 

Infine, è stato ribadito il principio, già affermato da Sez. 5, n. 
5934/2015,   Iofrida   G.,   Rv.   635008-01,   secondo   il   quale   la   tutela 
dell’affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall’art. 10, commi 
1 e 2, della l. n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio 
generale dell’ordinamento tributario, che trova origine nei principi 
affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. ed, in materia di tributi armonizzati, 
in quelli dell’ordinamento unionale, sicché deve ritenersi che la situazione 
di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell’Amministrazione 
finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell’imposta, deve essere 



 

 
 

 

 

 

 

valutata ai fini dell’esclusione dell’applicazione delle sanzioni (Sez. 5, n. 

00370/2019, Succio, Rv. 652305-01). 
La Corte di cassazione è poi intervenuta nuovamente a chiarire i 

presupposti per la sussistenza dell’ipotesi del fatto del terzo, individuando 
le condizioni per la sua rilevanza, nonché la consistenza dell’onere della 
prova gravante sul contribuente. Sez. 5, n. 28359/2018, Nonno, Rv. 
651225-01, ha affermato che l’esimente in parola si applica in caso di 
inadempimento al pagamento di un tributo imputabile esclusivamente ad 
un soggetto terzo (di regola l’intermediario cui è stato attribuito l’incarico, 
oltre che della tenuta della contabilità e dell’effettuazione delle 
dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente 
abbia adempiuto all’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria e non abbia 
tenuto una condotta colpevole ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 
472 del 1997, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando. 

Sez. 5, n. 1942/2018, D’Orazio, Rv. 649886-01, pone sul 
contribuente l’onere di dimostrare di aver vigilato sull’operato del 
professionista e di provarne il comportamento fraudolento finalizzato a 
mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di 
modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del 
mandante. La S.C. ha ritenuto insufficiente a tal fine la mera presentazione 
di una denuncia nei confronti del commercialista, senza neppure allegare 
le modalità con le quali avrebbe celato il proprio comportamento 
fraudolento. 

Altra ipotesi di non punibilità è prevista dall’art. 6, comma 5, del 
d.lgs. n. 472 del 1997, concernente i fatti commessi per causa di forza 
maggiore. 

In ordine alla individuazione dei presupposti di tale fattispecie Sez. 
6-5, n. 28063/2018, Solaini, Rv. 651116-01, ha escluso la ricorrenza in via 
automatica dell’esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto 
alla temporanea mancanza di liquidità dell’azienda, dal momento che la 
nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, 
relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un 
elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi 
contro le conseguenze dell’evento anormale adottando misure appropriate 
senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi 
essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice (nello stesso senso 
si erano già pronunciate Sez. 5, n. 07850/2018, Manzon, Rv. 647720-01, 
nonché Sez. 5, n. 22153/2017, Cinque, Rv. 645636-01). 

Tale principio è stato riaffermato, da ultimo, da Sez. 5, n. 

08175/2019, Antezza, Rv. 653523-01, con riguardo all’esistenza di una 
situazione di illiquidità o di crisi aziendale la quale non costituisce, di per 



 

 
 

 

 

 

 

sé, forza maggiore, ai fini dell’operatività della causa di non punibilità di 
cui all’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997. 

Un’ulteriore ipotesi di non punibilità è prevista dall’art. 10 del cd. 
Statuto del contribuente, che esclude l’assoggettamento di quest’ultimo a 
sanzioni per violazioni aventi rilevanza meramente formale. 

Per Sez. 5, n. 00901/2019, Condello, Rv. 652459-01, non sono 
formali a quelle trasgressioni che, pur non incidendo sulla determinazione 
dell’imponibile o dell’imposta, come quelle di carattere sostanziale, 
comportano comunque un pregiudizio all’attività di accertamento, 
dovendosi identificare come violazioni meramente formali quelle 
irrilevanti anche sotto tale profilo (in applicazione del principio, la S.C. ha 
confermato la decisione impugnata che aveva qualificato in termini di 
violazione formale l’inoltro da parte del contribuente di risposte a richieste 
di informazioni finanziarie ad un indirizzo di posta elettronico errato). 

Già Sez. 5, n. 27598/2018, Lombardo, Rv. 650964-01 (conf. Sez. 6- 
5, 14158/2018, Luciotti, Rv. 648751-01), aveva precisato che la violazione 
riveste carattere meramente formale, come tale non punibile, ove non 
pregiudichi l’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida 
sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento 
della stessa. Da tale affermazione aveva tratto la natura sostanziale della 
violazione consistente nella mancata emissione di autofattura (nella specie, 
relativa a prestazioni di servizi di consulenza pubblicitaria da parte di una 
società inglese), difettando entrambi i suddetti requisiti di non punibilità. 

Sez.  5,  n.  1830/2019,  Fuochi  Tunarelli,  Rv.  652460-01,  ha 
annesso carattere sostanziale all’illegittimo computo di imposta in 
detrazione e, in caso di operazioni inesistenti, alla liquidazione operata, 
sanzionati dall’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997, in quanto, pur non 
determinando in concreto l’omesso versamento dell’IVA od un’indebita 
detrazione, tale violazione arreca un pregiudizio alle azioni di controllo da 
parte dell’Amministrazione finanziaria che deve valutare la correttezza 
delle operazioni e la loro effettività. 

In materia di IVA, per Sez. 5, n. 21101/2018, De Masi, Rv. 649940- 
01, ove non sia istituito il registro delle fatture, ha natura sostanziale 
l’omessa annotazione delle fatture nel registro dei corrispettivi delle 
operazioni di cessione eseguite atteso non consente di accertare la 
corrispondenza tra gli importi riportati nel registro dei corrispettivi e quelli 
risultanti dalle fatture, così integrando un pregiudizio per l’esercizio delle 
azioni di controllo suscettibile di incidere sulla determinazione della base 
imponibile e sul versamento del tributo (in applicazione del principio, la 
S.C. ha ritenuto che l’omessa annotazione delle fatture emesse dal 
contribuente a fronte dell’erogazione di carburante dietro presentazione 
di  buoni-benzina,  in  mancanza  del  relativo  registro,  in  quello  dei 



 

 
 

 

 

 

 

corrispettivi, delle fatture, costituisce una violazione sostanziale, non 
potendo verificarsi la corrispondenza tra le operazioni di rivendita indicate 
nelle fatture recanti importi cumulativi senza indicazione della specifica 
causale). 

Non riveste carattere meramente formale neppure la violazione 
afferente la tardiva trasmissione in via telematica delle dichiarazioni dei 
redditi dei contribuenti da parte del professionista incaricato in quanto il 
rispetto dei relativi termini si correla all’esigenza di permettere un efficace 
controllo su tali dichiarazioni in conformità tanto al principio di buon 
andamento e di imparzialità dell’Amministrazione, quanto ai principi 
dell’equilibrio del bilancio e della capacità contributiva, essendo volto ad 
evitare errori nella quantificazione delle imposte dovute (Sez. 5, n. 
19381/2018, Delli Priscoli, Rv. 650050-02). 

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche l’errata 
utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica, in 
assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente 
formale, neppure ove il credito d’imposta risulti dovuto in sede di 
dichiarazione annuale e liquidazione finale, poiché comporta il mancato 
versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il 
ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure 
transitorio, nel periodo infrannuale, per cui tale condotta è sanzionabile ai 
sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 (Sez. 5, n. 16504/2016, Sabato, Rv. 
640780-01). Dando seguito a tale orientamento, Sez. 5, n. 30220/2018, 
Putaturo Donati Viscido di Nocera, Rv. 651557-01, in fattispecie relativa 
ad agevolazioni previste per il settore dell’autotrasporto dall’art. 1 del d.l. 
26 settembre 2000, n. 265, conv., con modif., in l. 23 novembre 2000, n. 
343, ha affermato che, ove il contribuente abbia effettuato la 
compensazione del credito di imposta in costanza di silenzio-assenso 
dell’Amministrazione, che lo abbia tuttavia in seguito annullato perché 
formatosi in difetto dei requisiti di legge, è legittima l’applicazione della 
sanzione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, perché l’errata 
utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica 
comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze 
previste. 

 
6. Procedimento di contestazione e di irrogazione delle sanzioni. 

Su un piano generale, l’art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997 prevede, per 
l’irrogazione delle sanzioni, l’applicazione, nei limiti della compatibilità, 
delle stesse regole procedimentali stabilite per il tributo cui si collegano 
(Sez. 5, n. 03347/2017, Novik, Rv. 643209-01, la quale ha ritenuto che, di 



 

 
 

 

 

 

 

conseguenza, non vi è ragione per differenziare i termini per la notifica 
delle rispettive cartelle di pagamento). 

È stato peraltro precisato che, in tema di diritti e garanzie del 
contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’irrogazione della sanzione 
amministrativa non è assoggettata al termine dilatorio di sessanta giorni, 
previsto dall’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 per gli atti di natura 
impositiva, trovando, invece, applicazione la disciplina speciale di cui 
all’art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, ove sono indicate le peculiari modalità 
con le quali viene garantito il principio del contraddittorio rafforzato (Sez. 
6-5, n. 11391/2017, Mocci, Rv. 644169-01). 

Con specifico riguardo alla irrogazione della sanzione accessoria 
della sospensione dell’esercizio dell’attività prevista dall’art. 12, comma 2, 
del d.lgs. n. 472 del 1997, da ultimo si sono ritenute irrilevanti le modalità 
di contestazione delle infrazioni, in quanto detta disposizione normativa è 
volta a sanzionare la condotta illecita rappresentata dalla quadrupla 
violazione dell’obbligo di emettere lo scontrino fiscale commessa nel 
corso di un quinquennio, a prescindere da come sia stata effettuata la 
contestazione  in  ciascuna  ipotesi  (Sez.  5,  n.  00739/2019,  Penta,  Rv. 

652262-01). 
Inoltre, come ha affermato Sez. 5, n. 12748/2018, De Masi, Rv. 

648663-01, la procedura di irrogazione delle sanzioni, contemplata dall’art. 
16 del d.lgs. cit., prevede la notifica al trasgressore ed agli eventuali 
coobbligati, dell’atto di contestazione, da parte dell’ufficio o dell’ente 
competente ed, entro il termine di proposizione del ricorso, il trasgressore 
ed i soggetti obbligati in solido possono decidere (comma 3) di addivenire 
alla definizione agevolata della controversia, pagando un importo pari ad 
un quarto (a decorrere dal 1° dicembre 2011, un terzo) della misura 
indicata, ed in tale modo viene esclusa anche l’irrogazione di sanzioni 
accessorie, così come possono decidere (comma 4) di presentare 
deduzioni difensive all’atto di contestazione delle sanzioni, al fine di 
provocare un provvedimento dell’Ufficio o dell’Ente competente, che può 
accogliere le deduzioni, o irrogare le sanzioni con atto motivato anche in 
merito al mancato accoglimento delle deduzioni medesime, e l’atto di 
irrogazione può essere impugnato, ai sensi dell’art. 18 d.lgs. cit., con 
ricorso alle Commissioni tributarie. 

Pertanto, la presentazione di deduzioni e la definizione agevolata 
sono alternative tra di loro, in quanto si tratta di forme procedimentali 
finalizzate ad un diverso esito: nel primo caso, infatti, il contribuente 
sollecita l’Amministrazione a rivedere le sanzioni contestate ed 
all’emissione di un successivo provvedimento autonomamente 
impugnato; nel caso di definizione agevolata, invece, si rinuncia a 
contestare la pretesa sanzionatoria in cambio di una riduzione 



 

 
 

 

 

 

 

dell’ammontare dovuto. Proprio in virtù dell’autonomia tra le predette 
facoltà riconosciute al contribuente, la Corte di legittimità ha escluso che, 
qualora il contribuente abbia depositato le proprie deduzioni e 
successivamente aderito alla definizione agevolata, l’eventuale causa di 
decadenza dalla definizione agevolata faccia venir meno l’obbligo per 
l’Agenzia delle entrate di pronunciarsi sulle deduzioni difensive del 
contribuente, che non possono ritenersi rinunciate. Ne consegue che, in 
tale ipotesi, se l’ente riscossore non provvede a rispondere alle deduzioni 
del contribuente, difetta un titolo per la riscossione delle sanzioni. 

Riguardo al termine entro cui può essere effettuato il pagamento in 
misura ridotta, Sez. 5, n. 00745/2019, Billi, Rv. 652263-01, ha ritenuto 
legittimo quello effettuato in misura ridotta ai sensi dell’art. 16, comma 3, 
del d.lgs. n. 472 del 1997 entro il termine per la proposizione del ricorso, 
comprensivo del periodo di sospensione feriale, atteso che la ratio di detta 
disposizione è quella di riconoscere al contribuente la facoltà di scegliere 
se pagare ovvero se contestare giudizialmente la pretesa fino all’ultimo 
giorno utile per presentare ricorso. 

 
6.1. Misure cautelari. 

Nell’ambito della disciplina delle sanzioni amministrative 
concernenti illeciti di natura tributaria, l’art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 
stabilisce che, quando vi è fondato timore di perdere la garanzia del 
credito, l’Ufficio finanziario o l’Ente possono chiedere, con istanza 
motivata, l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti 
obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere al sequestro conservativo 
dei loro beni. 

La norma prosegue affermando che – salvi i casi di particolare 
urgenza, nei quali il presidente della commissione tributaria può 
provvedere con decreto suscettibile di successiva conferma – la 
commissione tributaria decide sulle istanze di sequestro conservativo con 
sentenza. 

In considerazione della natura tipicamente cautelare della decisione 
concernente il sequestro conservativo, si è discusso in ordine ai rimedi 
esperibili avverso tale provvedimento. 

Sulla questione, la Corte di cassazione, ribadendo di recente un 
principio già affermato in precedenza, ha affermato che il provvedimento 
mediante il quale la C.T.P. decide sull’istanza di concessione del sequestro 
conservativo formulata dall’Amministrazione, in quanto espressamente 
qualificato come sentenza dall’art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1998, è soggetto 
ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, ossia l’appello ed il 
successivo ricorso per cassazione; e ciò ancorché si tratti di provvedimento 
che non assume la stabilità tipica di un vero e proprio giudicato, in quanto 



 

 
 

 

 

 

 

destinato a perdere efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in 
giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda di merito (Sez. 5, n. 
13148/2018, De Masi, Rv. 648744-01). 

 
7. Ravvedimento operoso. 

L’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 contempla particolari ipotesi di 
riduzione delle sanzioni per il caso in cui il contribuente si ravveda e 
proceda spontaneamente alla regolarizzazione della propria posizione. 
Detta disposizione, in sostanza, consente di rimediare ad eventuali 
dimenticanze o errori di calcolo commessi dal contribuente in sede di 
pagamento dei tributi dovuti attraverso il versamento del tributo 
maggiorato di una sanzione, la quale è tuttavia ridotta rispetto a quella 
dovuta nel caso in cui la violazione fosse stata contestata 
dall’Amministrazione. 

Con riguardo all’ipotesi prevista dalla lett. a) – la quale stabilisce che, 
sempreché 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, la sanzione è ridotta ad 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 
– Sez. 5, n. 31608/2018, De Masi, Rv. 652056-01, ha confermato che essa 
trova applicazione esclusivamente in caso di omesso pagamento del 
tributo, purché il contribuente effettui l’integrale versamento dell’imposta 
e della sanzione entro il termine ivi sancito, non comprendendo, invece, il 
mero tardivo pagamento del tributo stesso, che, ove effettuato nel rispetto 
dei termini di legge, costituisce di per sé una modalità del ravvedimento 
operoso  (nello  stesso  senso  si  era  già  espressa  Sez.  5,  n.  08296/2014, 
Tricomi L., Rv. 630145-01). 

Sez.   5,   n.   22330/2018,   Nonno,   Rv.   650394-01,   ha   escluso 
l’ammissibilità del ravvedimento operoso parziale. A tale conclusione la 
Corte di legittimità è addivenuta sul rilievo per cui il predetto art. 13 pone 
come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la 
regolarizzazione dell’obbligo tributario, quanto il versamento integrale 
della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli 
interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione 
debba essere eseguita dall’Amministrazione finanziaria. 

Tale pronuncia ha confermato l’orientamento già espresso da Sez. 
6-5, n. 19017/2015, Caracciolo, Rv. 636561-01, la quale aveva precisato 
che la tesi contraria si risolverebbe nell’attribuzione di rilevanza ad un 
qualunque pagamento, ancorché incompleto, della pur ridotta sanzione di 
legge, ciò che contrasta con la previsione specifica, a tenore della quale il 



 

 
 

 

 

 

 

ravvedimento in ogni caso «si perfeziona» con l’esecuzione di tutti 
pagamenti previsti (carico tributario, interessi e sanzione, così come 
appositamente determinata), salvo, appunto, il suddetto differimento.



 

  

 

 


