
 
 

                                     

AI SIGG.RI CLIENTI 
 
LORO SEDI 
 
 
 

Circolare n. 02/P/2016 Rimini, lì 14 gennaio 2016 
 
 
 
OGGETTO: Le novità della “Legge di Stabilità 2016” (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) in 

materia di: 
- Riforma del sistema sanzionatorio amministrativo - tributario 
- Nuovi termini per l’accertamento delle imposte. 

 
Riforma del sistema sanzionatorio amministrativo – tributario  
(rif.: comma 133 L. 208/2015) 
 
E’ anticipata al 1° gennaio 2016 (quindi di un anno rispetto alla precedente disposizione), dalla Legge di Stabilità 2016, l’entrata 
in vigore del NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO – TIRBUTARIO. 
Dal 2016, quindi saranno pienamente operative le nuove sanzioni previste per: 

- L’OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE; 
- L’INFEDELE DICHIARAZIONE; 
- L’OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO DEI TRIBUTI; 
- L’INDEBITO UTILIZZO DI CREDITI; 
- GLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE; 
- LE ESPORTAZIONI. 

 
Queste modifiche potranno applicarsi non solo per le violazioni commesse dalla data di entrata in vigore delle norme, ma anche 
per quelle commesse in precedenza, se più favorevoli, in applicazione del principio del “favor rei”, a condizione, tuttavia, che 
non sia divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione delle sanzioni. Su questo punto, già la circolare dell’Agenzia delle 
Entrate n. 180/E/1998, aveva sottolineato che, nel caso in cui la sanzione non sia stata ancora irrogata, ovvero sia stata 
applicata con provvedimento non ancora definitivo, opera il principio del favor rei e si deve riconoscere la misura sanzionatoria 
più lieve. In altri termini, i contribuenti potranno usufruire degli abbattimenti anche in presenza di PVC, avvisi di accertamento, 
avvisi di irrogazione di sanzioni non ancora definitivi per i quali si è scelta la strada dell’impugnazione o dell’accertamento con 
adesione.  
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SANZIONI PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (SI CONSIDERA OMESSA LA DICHIARAZIONE CHE NON SIA TRASMESSA 
ENTRO 90 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE)  

Sanzione 
ordinaria 

- Dal 120 al 240% della maggiore imposta dovuta con un minimo di euro 250,00; 
 
- nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta, sanzione da euro 250,00 a euro 1.000,00 
 
N.B: è in ogni caso possibile presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine (in tale ipotesi infatti la dichiarazione 
non sarà considerata omessa), beneficiando della procedura di ravvedimento operoso con versamento di una sanzione ridotta pari a 25 
euro (1/10 della sanzione fissa di 250 euro) e se risulta anche un tardivo od omesso versamento del tributo, procedere altresì al 
pagamento del tributo e degli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento 
originario. In questo caso sarà dovuta anche la relativa sanzione per omesso versamento di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, in 
ragione del momento in cui interviene il versamento. 

Sanzione 
ridotta 

Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva e a 
condizione che non siano iniziati controlli (dunque è presentata tra il novantunesimo giorno dalla scadenza del 
termine e il termine per la presentazione della dichiarazione successiva), le sanzioni si riducono: 
 
- dal 60 al 120% della maggiore imposta dovuta; 
- nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta, sanzione da euro 150,00 a euro 500,00 (con possibile 
incremento fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili) 
 
N.B.: in ipotesi di presentazione tardiva della dichiarazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva, il 
contribuente non potrà avvalersi della procedura di ravvedimento operoso, con ulteriore riduzione delle sanzioni, ma dovrà attendere l’atto 
accertativo dell’Amministrazione finanziaria, che applicherà le sanzioni nella misura ridotta sopra evidenziata. 

 
SANZIONI PER INFEDELE DICHIARAZIONE 

Sanzione 
ordinaria 

Dal 90 al 180%  
 
N.B.: è in ogni caso possibile regolarizzare gli errori e le omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del 
tributo, beneficiando della procedura di ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997: 
- entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, con versamento di una sanzione ridotta pari a 
1/9 del minimo. 
- entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella in cui è stata commessa la violazione, con versamento di 
una sanzione ridotta pari a 1/8 del minimo; 
- entro il termine di presentazione della seconda dichiarazione successiva a quella in cui è stata commessa la violazione, con 
versamento di una sanzione ridotta pari a 1/7 del minimo; 
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella in cui è stata commessa la violazione, con versamento di 
una sanzione ridotta pari a 1/6 del minimo; 
- dopo la constatazione della violazione tramite PVC, con versamento di una sanzione ridotta pari ad 1/5 del minimo.  

Sanzione 
maggiorata 

Dal 135 al 270% per le violazioni derivanti dall’utilizzo di operazioni inesistenti o condotte fraudolente.  

Sanzione 
ridotta 

Dal 60 al 120% della maggiore imposta dovuta se: 
- la maggiore imposta è inferiore al 3% del reddito dichiarato e comunque inferiore a euro 30.000,00; 
- l’infedeltà deriva da errori inerenti la corretta imputazione temporale dei componenti di reddito e purché, nel 
caso di ricavo, esso risulti tassato al momento dell’accertamento; 
 
- La sanzione è fissa e pari a 250 euro se l’errore di competenza dei componenti di reddito non ha prodotto 
alcun danno all’Erario. 
 
N.B.: nelle ipotesi sopra riportate, il contribuente non potrà avvalersi della procedura di ravvedimento operoso, con ulteriore riduzione 
delle sanzioni, ma dovrà attendere l’atto accertativo dell’Amministrazione finanziaria, che applicherà le sanzioni nella misura ridotta 
sopra evidenziata. 
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SANZIONI PER OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO DEI TRIBUTI 

Sanzione ordinaria 30% dell’importo non versato 

Sanzione ridotta 
15% dell’importo omesso o tardivo se versato entro 90 giorni dal termine di 
scadenza 

 
 
SANZIONI PER INDEBITO UTILIZZO DI CREDITI 

Indebita compensazione di credito esistente 30% dell’importo del credito utilizzato in eccesso 

Indebito compensazione di credito inesistente 

Dal 100 al 200% del credito inesistente utilizzato. Per credito inesistente si 
intende quello in relazione al quale, manca, in tutto o in parte, il 
presupposto costitutivo o la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante 
controlli. 

 
 
SANZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE 

Obblighi relativi alla documentazione e 
registrazione delle operazioni ai fini iva 

- Dal 90 al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente 
documentato o registrato. 
- Dal 90 al 180% dell’imposta, registrata o non correttamente documentata, 
inferiore a quella dovuta. 
- Da 250 a 2.000 euro quando la ritardata registrazione/certificazione non 
ha inciso sulla liquidazione periodica.  

 
 
SANZIONI RELATIVE ALLE ESPORTAZIONI 

Lettere di intento 
Da 250 a 2.000 euro per il fornitore dell’esportatore abituale che effettua 
cessioni o prestazioni prima di aver ricevuto la lettera di intento o 
riscontrato l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate.  
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Per effetto delle modifiche sopra intervenute si riscrivono di seguito le fattispecie di RAVVEDIMENTO OPEROSO 
di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 
 

TIPOLOGIA DI 
VIOLAZIONE 

TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO 
MISURA DELLA 

SANZIONE 

RIDUZIONE 
DELLA 

SANZIONE 
RISPETTO AL 

MINIMO 

Mancato versamento dei 
tributi 

RAVVEDIMENTO SPRINT – Entro 14 giorni dalla scadenza 

15% applicabile 
sono ai giorni di 

ritardo (quindi 1% 
al giorno) 

1/10 del minimo, 
quindi 0,1% per 
ogni giorno di 

tardo 

RAVVEDIMENTO BREVE – Dal 15° giorno e fino a 30 giorni dalla scadenza 15% fisso 
1/10 del minimo, 
quindi 1,5% fisso 

RAVVEDIMENTO – Dal 31° giorno e fino a 90 giorni dalla scadenza 15% fisso 
1/9 del minimo, 

quindi 1,67% fisso 

RAVVEDIMENTO ANNUALE  
Entro 1 anno o, per le impose risultanti dalla dichiarazione, dal 91° giorno 
successivo al termine di presentazione della dichiarazione e fino al termine di 
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è 
commessa la violazione 

30% 
1/8  del minimo, 

quindi 3,75% 

RAVVEDIMENTO BIENNALE 
Entro 2 anni o, per le impose risultanti dalla dichiarazione, dopo un anno ma 
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno 
successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione 

30% 
1/7 del minimo, 
quindi 4,29% 

RAVVEDIMENTO UTRABIENNALE 
Oltre i termini di cui al ravvedimento biennale 

30% 
1/6 del minimo, 

quindi 5% 

Violazioni sostanziali 
Errori ed omissioni, 
anche se incidenti sulla 
determinazione o sul 
pagamento del tributo 

Entro il 90° giorno successivo: 
a) al termine di presentazione della dichiarazione, se la violazione si 
concretizza con la presentazione della stessa (ad es. per le violazioni 
riguardanti il contenuto o la documentazione 
della dichiarazione), 
b) diversamente, alla data di commissione della violazione, a prescindere dal 
termine di presentazione della dichiarazione (Circ. AE 9 giugno 2015 n. 
23/E); 
o, se non è prevista dichiarazione periodica (es. imposta di registro), entro 90 
giorni dall'omissione o dall'errore. 

Vedi riquadri 
sanzioni 

1/9 del minimo 

Termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la 
violazione è stata commessa (es. una violazione per infedele dichiarazione 
relativa all'anno 20XX deve ritenersi commessa nel 20X+1 con la 
presentazione della dichiarazione stessa, e può quindi essere sanata entro il 
relativo termine di presentazione, che scade nel 20X+2) o, se non è prevista 
dichiarazione periodica, un anno dall'omissione o dall'errore 

Vedi riquadri 
sanzioni  1/8 del minimo 

Termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a 
quello in cui la violazione è stata commessa o, se non è prevista 
dichiarazione periodica, due anni dall'omissione o dall'errore 

Vedi riquadri 
sanzioni  1/7 del minimo 

Oltre il termine che precede 
Vedi riquadri 

sanzioni  1/6 del minimo 

Dopo la constatazione della violazione tramite PVC 
Vedi riquadri 

sanzioni  1/5 del minimo 

Presentazione tardiva 
della dichiarazione (senza 
che scatti l’omissione) 

Entro il 90° giorno successivo al termine originario di presentazione 250 euro 1/10 del minimo 
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N.B.: IN CASO DI VIOLAZIONI, OLTRE ALLE SANZIONI, SONO DOVUTI ANCHE GLI INTERESSI LEGALI FISSATI NELLA MISURA DELLO 0,5% 
DAL 1/1/2015 E DELLO 0,2% DAL 1/1/2016. 
 
 
Nuovi termini per l’accertamento delle imposte  
(rif.: commi130-132 L. 208/2015) 
 
Cambiano le regole relative alla decadenza dei termini per l’accertamento. 
Le nuove regole si applicheranno per gli avvisi emessi con riferimento sia alle imposte sui redditi, sia all’Iva, dal periodo di 
imposta in corso al 31 dicembre 2016. Ne consegue, per la gran parte dei casi in cui tale periodo coincide con l’anno solare, 
che saranno sottoposte al nuovo regime, le dichiarazioni del 2016 da presentarsi nel 2017. A partire da queste  dichiarazioni, gli 
uffici potranno svolgere accertamenti: 
 entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione (quindi entro il 31 dicembre 2022 per il 

periodo 2016); 
 entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare, in ipotesi di omissione 

o nullità della dichiarazione (quindi entro il 31 dicembre 2024 per il periodo 2016). 
Questi termini valgono sia se il contribuente ha commesso violazioni tributarie penalmente rilevanti, sia se la rettifica riguarda 
illeciti di tipo amministrativo. 
Per il passato, invece, e quindi per i periodi di imposta dal 2010 al 2015 compreso, si osservano le regole attuali in vigore da 
agosto 2015 (decreto legislativo 128/2015) e quindi:  
 per le violazioni tributarie non costituenti reato, la rettifica ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’Iva potrà 

avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; 
 ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno in caso di omessa presentazione della dichiarazione; 
 per le violazioni costituenti reato, denunciato all’autorità giudiziaria entro gli ordinari termini di decadenza, le rettifiche 

potranno avvenire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione 
ovvero del decimo anno in ipotesi di omessa presentazione. 

 
Riassumendo: 
 
Periodo di 
imposta Dichiarazione Tipologia di violazione 

Termine di 
accertamento 

2010 

Unico, Iva, Irap 2011 Violazione tributaria che non costituisce reato  31/12/2015 
Omessa presentazione della dichiarazione Violazione tributaria che non costituisce reato  31/12/2016 
Unico, Iva, Irap 2011 Violazione tributaria che costituisce reato 31/12/2019 
Omessa presentazione della dichiarazione Violazione tributaria che costituisce reato 31/12/2021 

2011 

Unico, Iva, Irap 2012 Violazione tributaria che non costituisce reato  31/12/2016 
Omessa presentazione della dichiarazione Violazione tributaria che non costituisce reato  31/12/2017 
Unico, Iva, Irap 2012 Violazione tributaria che costituisce reato 31/12/2020 
Omessa presentazione della dichiarazione Violazione tributaria che costituisce reato 31/12/2022 

2012 

Unico, Iva, Irap 2013 Violazione tributaria che non costituisce reato  31/12/2017 
Omessa presentazione della dichiarazione Violazione tributaria che non costituisce reato  31/12/2018 
Unico, Iva, Irap 2013 Violazione tributaria che costituisce reato 31/12/2021 
Omessa presentazione della dichiarazione Violazione tributaria che costituisce reato 31/12/2023 

2013 

Unico, Iva, Irap 2014 Violazione tributaria che non costituisce reato  31/12/2018 
Omessa presentazione della dichiarazione Violazione tributaria che non costituisce reato  31/12/2019 
Unico, Iva, Irap 2014 Violazione tributaria che costituisce reato 31/12/2022 
Omessa presentazione della dichiarazione Violazione tributaria che costituisce reato 31/12/2024 
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Periodo di 
imposta 

Dichiarazione Tipologia di violazione Termine di 
accertamento 

2014 

Unico, Iva, Irap 2015 Violazione tributaria che non costituisce reato  31/12/2019 
Omessa presentazione della dichiarazione Violazione tributaria che non costituisce reato  31/12/2020 
Unico, Iva, Irap 2015 Violazione tributaria che costituisce reato 31/12/2023 
Omessa presentazione della dichiarazione Violazione tributaria che costituisce reato 31/12/2025 

2015 

Unico, Iva, Irap 2016 Violazione tributaria che non costituisce reato  31/12/2020 
Omessa presentazione della dichiarazione Violazione tributaria che non costituisce reato  31/12/2021 
Unico, Iva, Irap 2016 Violazione tributaria che costituisce reato 31/12/2024 
Omessa presentazione della dichiarazione Violazione tributaria che costituisce reato 31/12/2026 

2016  
Unico, Iva, Irap 2017 Per qualunque tipo di violazione tributaria (reato o no) 31/12/2022 
Omessa presentazione della dichiarazione Per qualunque tipo di violazione tributaria (reato o no) 31/12/2024 

2017  
Unico, Iva, Irap 2018 Per qualunque tipo di violazione tributaria (reato o no) 31/12/2023 
Omessa presentazione della dichiarazione Per qualunque tipo di violazione tributaria (reato o no) 31/12/2025 

2018  
Unico, Iva, Irap 2019 Per qualunque tipo di violazione tributaria (reato o no) 31/12/2024 
Omessa presentazione della dichiarazione Per qualunque tipo di violazione tributaria (reato o no) 31/12/2026 

 
 

 
 Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, 

cogliamo l’occasione per salutarVi cordialmente. 
 
 

Studio Semprini-Cesari & Nini 
 


