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Il D.Lgs. 158 del 24/09/2015, emanato in attuazione dell’art. 8 della legge delega 11/03/2014, n. 23, ha 

modificato il regime sanzionatorio tributario, sia con riguardo alle sanzioni penali (D.Lgs. 10/03/2000, n. 

74), sia con riguardo alle sanzioni amministrative (D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 e n. 472), con decorrenza 

dal 01/01/2017. 

L’art. 1, co. 133, della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge Stabilità 2016) ha anticipato l’entrata in 

vigore del nuovo regime al 1° gennaio 2016. 

La presente circolare fornisce un commento con riguardo al rinnovato D.Lgs. 471/1997 e ad altre norme 

contenute in provvedimenti legislativi vari, rimandando a successivi interventi l’approfondimento delle 

novità in merito al D.Lgs. 472/1997 e al D.Lgs. 74/2000. 

Il sistema sanzionatorio tributario amministrativo, analogamente a quello penale, è stato rivisto 

nell’ottica, da un lato, di ridurre il carico sanzionatorio per i comportamenti ritenuti meno pericolosi per 

l’Erario e, dall’altro, di incrementarlo nei casi di maggiore rischiosità, come ad esempio nelle ipotesi di 

fraudolenza, perpetrata anche mediante l’utilizzo di documentazione falsa. 

In linea generale, è stata prevista: 

- una più puntuale definizione delle fattispecie di elusione ed evasione fiscale; 

- la revisione del regime della dichiarazione infedele e della dichiarazione omessa, al fine di meglio 

correlare le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti; 

- la conversione in euro dell’ammontare delle sanzioni, originariamente espresse in lire. 

Novità a favore del contribuente 

Con la riforma recata dal D.Lgs. 158/2015, sono state introdotte numerose previsioni di favore per il 

contribuente, così sintetizzabili: 

- introduzione di nuove sanzioni ridotte in caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo non 

superiore alla data di presentazione della dichiarazione successiva; 

- introduzione di sanzioni ridotte al 15% per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza; 

- introduzione di nuove sanzioni ridotte per errori sulla competenza; 

- introduzione di nuove sanzioni fisse, anziché variabili, in materia di reverse-charge; 

- azzeramento della maggiorazione delle sanzioni in caso di mancata o errata presentazione del modello 

per gli studi di settore. 

Casistiche: omessa e infedele dichiarazione  

Si focalizzano di seguito le linee generali del nuovo assetto sanzionatorio in merito alle violazioni più 

frequenti, quali l’omessa e l’infedele dichiarazione. 

Omessa dichiarazione 
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Per quanto riguarda la fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione è stato introdotto un 

principio di proporzionalità delle nuove sanzioni in base all'eventuale ritardo 

nell'adempimento.  

Stante ciò, il nuovo assetto sanzionatorio relativo al caso dell’omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui 

redditi, dell’IRAP, dell’IVA e dei sostituti d’imposta, presenta le peculiarità di seguito esposte: 

 nel caso di omessa presentazione della dichiarazione con imposte dovute, la sanzione prevista 

resta confermata nella misura che va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 

euro 250;  

 nel caso in cui non vi siano imposte dovute, la sanzione fissa da euro 258 a 1.032 (2.065 per 

l’Iva) passa da 250 a 1.000 (2.000 per l’Iva);  

 la novità principale è rappresentata da una riduzione sanzionatoria, volta a distinguere in un’ottica 

di maggiore proporzionalità, la condotta di chi omette la presentazione della dichiarazione a chi 

invece la presenta tardivamente oltre i 90 giorni canonici della scadenza, ma entro il termine della 

presentazione della dichiarazione dell’anno successivo e prima che sia intervenuta un’attività di 

controllo dell’Amministrazione finanziaria. Tale nuova fattispecie potrebbe essere definita come 

una “dichiarazione ultratardiva”;  

 tale dichiarazione ultratardiva continua a considerarsi omessa, ma si differenzia dalla dichiarazione 

mai presentata in base all’entità sanzioni, in quanto nella nuova fattispecie esse vengono 

dimezzate, ossia dal 60% al 120%;  

 nulla cambia per la dichiarazione tardiva, presentata entro i 90 giorni successivi alla scadenza del 

termine: tale dichiarazione continua a considerarsi valida e la sanzione continua ad essere 

variabile dal 120% al 240% dell’imposta dovuta; 

 oltre a ciò, occorre considerare che il ravvedimento operoso continua ad essere possibile solo se la 

regolarizzazione delle dichiarazioni omesse avviene - con presentazione della dichiarazione ed 

eventuale pagamento delle imposte - entro 90 giorni dal termine per la presentazione della 

dichiarazione, a norma dell’art. 13, co. 1, lett. c), D.Lgs. 472/1997; dunque, continua a rimanere 

esperibile solamente in caso di dichiarazioni tardive; 

 tuttavia, qualora l’invio della dichiarazione precedentemente omessa, con pagamento integrale 

delle imposte dovute, avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 

periodo d’imposta successivo, rappresenta una causa di non punibilità del reato fiscale di omessa 

dichiarazione, ai sensi del combinato disposto dei nuovi artt. 4 e 13 del D.Lgs. 74/2000, e 

sempreché la presentazione sia intervenuta prima dell’inizio di un accertamento amministrativo o 

procedimento penale. 

Infedele dichiarazione 

Analogamente alla revisione delle sanzioni per omessa dichiarazione, anche la nuova disciplina 

concernente la fattispecie di infedele dichiarazione appare caratterizzata da un principio di graduazione 

della sanzione-base, in base alla gravità del comportamento tenuto dal contribuente. 

 

Invero, il nuovo quadro sanzionatorio inerente al caso di infedele dichiarazione ai fini delle imposte sui 

redditi, dell’IRAP, dell’IVA e dei sostituti d’imposta, prevede quattro distinte fattispecie:  

1) se nel regime previgente la sanzione applicabile andava dal 100% al 200% dell’imposta dovuta o 

della differenza di credito utilizzato, nel sistema riformato la sanzione-base scende dal 90% al 

180% per le violazioni consistente caratterizzate da colpevolezza, ma senza condotte 

particolarmente insidiose per l’amministrazione;  

2) tuttavia, qualora il contribuente abbia assunto condotte fraudolente ai fini della presentazione di 

un’infedele dichiarazione (come ad esempio, l’utilizzo di documentazione falsa), la sanzione 

irrogabile aumenta, passando dal 135% al 270% dell’imposta dovuta o della differenza di 

credito utilizzato;  
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3) al contrario, la sanzione è ridotta di un terzo, ossia dal 60% al 120%, quando la maggiore 

imposta o il minor credito sono complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito 

dichiarati, e comunque complessivamente inferiori ad Euro 30.000; 

4) la sanzione è altresì ridotta di un terzo, e quindi dal 60% al 120%, nel caso di errata 

imputazione temporale degli elementi positivi e negativi di reddito, a condizione che il componente 

positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività 

di accertamento o in una precedente. Peraltro, qualora non vi sia danno per l’Erario l’errore sulla 

competenza è sanzionato in misura fissa di 250 euro.  

Infine, si evidenzia che l’adozione del ravvedimento operoso per la regolarizzazione della violazione di 

infedele dichiarazione, con invio della dichiarazione emendata degli errori e pagamento integrale delle 

imposte dovute entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 

successivo, e comunque prima dell’inizio di una qualunque attività di accertamento amministrativo o 

procedimento penale, costituisce una causa di non punibilità del reato di dichiarazione infedele, a norma 

del combinato disposto dei nuovi articoli 4 e 13 del D.Lgs. 74/2000. 

Principio del favor rei 

Alla luce delle modifiche operate dal D.Lgs. 158/2015, si ricorda che l’art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997 

prevede un principio di legalità per le sanzioni amministrative, secondo il quale: 

- nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della 

commissione della violazione (comma 1); 

 

- 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 (comma 2); 

- 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 (cd. principio del favor rei) (comma 3).  

In sostanza, sulla base del favor rei, se più leggi che si succedono nel tempo stabiliscono sanzioni in 

misura diversa per lo stesso fatto, si applica sempre la sanzione più favorevole al contribuente.  

Dunque, il miglior trattamento sanzionatorio va applicato sia quando la nuova sanzione risulti di minore 

entità rispetto a quella precedente, sia in tutte le ipotesi in cui la legge sopravvenuta abbia eliminato la 

condotta e, conseguentemente, la sanzione.  

Ciò vale non solo per le violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2016, ma anche per le violazioni 

commesse in precedenza, purché il provvedimento di irrogazione, ancorché già notificato, non sia 

divenuto definitivo. 

In caso di ravvedimento operoso, il contribuente potrà autonomamente applicare le nuove previsioni 

sanzionatorie, anche nel caso di violazioni commesse antecedentemente al 01/01/2016. 

Come evidenziato nella recentissima Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 04/03/2016, 

per gli atti di irrogazione delle sanzioni emessi a decorrere dal 1° gennaio 2016, in relazione a violazioni 

commesse fino al 31 dicembre 2015, sarà l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate a dover raffrontare le norme 

sanzionatorie ante e post modifica, verificandole in concreto e non in astratto, al fine di stabilire il 

trattamento sanzionatorio più mite.  

In tal caso, infatti, sugli atti dovranno essere “esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano 

l’applicazione del principio del favor rei che ha determinato l’irrogazione della sanzione più favorevole”. 

Invece, per i provvedimenti di irrogazione emessi prima del 1° gennaio 2016 e non ancora definitivi, 

l’Agenzia puntualizza i seguenti aspetti, sia sostanziali che procedurali: 

 per atti non ancora definitivi si intendono quegli atti contenenti l’irrogazione della sanzione in base 

alle disposizioni ante modifica e per i quali siano ancora pendenti i termini per la proposizione del 

ricorso, ovvero il giudizio avanti all’autorità giudiziaria, a prescindere dal grado del giudizio; 
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 per contro, si configurano come atti definitivi quelli per i quali sono scaduti i termini per la 

proposizione del ricorso, ovvero per i quali è già concluso il giudizio, anche se la sanzione non è 

stata ancora pagata; 

 si conferma il diritto del contribuente al ricalcolo della sanzione eventualmente già applicata, 

affinché gli venga irrogata quella più favorevole; 

 tuttavia, l’esercizio di tale diritto è subordinato alla richiesta di rideterminazione della sanzione 

irrogata, che deve essere presentata in forma di “semplice istanza”, da parte dello stesso 

contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Ciò in quanto l’atto originario notificato 

al contribuente non può essere oggetto di sostituzione o di modifica in autotutela, ossia per opera 

dell’Amministrazione Finanziaria; 

 a seguito della presentazione dell’istanza, l’Ufficio rideterminerà la sanzione e comunicherà l’esito 

del ricalcolo dando evidenza delle misure effettivamente più favorevoli;  

 in ogni caso, la presentazione della suddetta istanza non sospende i termini per la proposizione del 

ricorso, con la conseguenza che il contribuente sarebbe costretto a proporre ricorso, nell’ipotesi in 

cui l’Ufficio non rispondesse tempestivamente; 

Con riguardo agli atti pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie, la circolare opera un distinguo: 

- nel caso di abrogazione della condotta precedentemente sanzionata (ex art. 3, co. 2, D.Lgs. 

472/1997), l’Ufficio provvederà autonomamente al ricalcolo delle somme dovute, comunicandone 

l’esito sia al contribuente che all’organo giudicante; 

- nel caso di modifica dell’entità della sanzione, questa sarà ricalcolata direttamente dall’Ufficio 

stesso, ovvero su richiesta dell’organo giudicante.  

In ogni caso quando il raffronto tra le disposizioni sanzionatorie attuali e previgenti è eseguito dall’Ufficio, 

allo scopo di identificare il regime sanzionatorio più favorevole al contribuente, esso dovrà essere 

effettuato valutando la fattispecie concreta, “tenendo conto anche delle circostante aggravanti ed 

attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge e verificando gli effetti della loro applicazione in 

rapporto alle caratteristiche della condotta realizzata dal trasgressore”. 

Tutto ciò premesso, si riporta nel prosieguo una Tabella di riepilogo, recante la comparazione tra le 

sanzioni tributarie amministrative ante e post D.Lgs. 158/2015, pertinenti alle principali fattispecie di 

violazione, strumentale sia all’eventuale adozione del ravvedimento operoso, sia alla richiesta di 

rideterminazione delle sanzioni da presentare all’Agenzia delle Entrate. 
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TABELLA DI RIEPILOGO 
 

1) Art. 1, D.Lgs. 18/12/1997, n. 471: Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui 
redditi e dell’IRAP 

Tipologia di violazione Riferimento 
normativo 

Nuova sanzione Precedente sanzione 
 

Omessa presentazione della 
dichiarazione, in presenza di imposte 
dovute 

Art. 1, co. 1, D.Lgs. 
471/1997 

Dal 120% al 240% 
delle imposte dovute, 
con un minimo di 250 
euro 
 

Dal 120% al 240% 
 
Nel regime previgente, la 
sanzione in materia di 
dichiarazione IRAP era 
statuita dal soppresso art. 
32, D.Lgs. 446/1997 

Omessa presentazione della 
dichiarazione, in assenza di imposte 
dovute 

Art. 1, co. 1, D.Lgs. 
471/1997 

Da 250 a 1.000 euro 
(aumentabili fino al 
doppio nei confronti dei 
soggetti obbligati alla 
tenuta di scritture 
contabili) 
 

Da 258 a 1.032 euro 
 
Nel regime previgente, la 
sanzione in materia di 
dichiarazione IRAP era 
statuita dal soppresso rt. 
32, D.Lgs. 446/1997 

Presentazione della dichiarazione (in 
presenza di imposte dovute) entro il 
termine di presentazione della 
dichiarazione relativa al periodo 
d’imposta successivo e, comunque, 
prima dell’inizio di qualunque attività 
amministrativa di accertamento di 
cui si sia avuta formale conoscenza 

Art. 1, co. 1, D.Lgs. 
471/1997 

Dal 60% al 120% delle 
imposte dovute, con un 
minimo di 200 euro 

Non prevista 

Presentazione della dichiarazione (in 
assenza di imposte dovute) entro il 
termine di presentazione della 
dichiarazione relativa al periodo 
d’imposta successivo e, comunque, 
prima dell’inizio di qualunque attività 
amministrativa di accertamento di 
cui si sia avuta formale conoscenza 

Art. 1, co. 1, D.Lgs. 
471/1997 

Da 150 a 500 euro 
(aumentabili fino al 
doppio nei confronti dei 
soggetti obbligati alla 
tenuta di scritture 
contabili) 

Non prevista 

Dichiarazione infedele, ossia 
dichiarazione da cui emerge: 

- un reddito imponibile o un 
valore della produzione 
inferiore a quello accertato, 
oppure 

- un’imposta inferiore a quella 
dovuta o un credito 
superiore a quello 
spettante, oppure 

- indebite detrazioni 
d’imposta, ovvero indebite 
deduzioni dall’imponibile, 
anche se esse sono state 
attribuite in sede di ritenuta 
alla fonte 
 

Art. 1, co. 2, D.Lgs. 
471/1997 

Dal 90% al 180% della 
maggiore imposta 
dovuta o della 
differenza del credito 
utilizzato. 
 
La novellata norma fa 
riferimento alla 
“differenza di credito 
utilizzato” e non più 
alla sola “differenza del 
credito”, sembrandosi 
desumere che non 
dovrebbe più essere 
sanzionato per 
dichiarazione infedele il 
contribuente che indica 
in dichiarazione un 
credito non spettante, 
senza utilizzarlo in 
compensazione 

Dal 100% al 200% della 
maggiore imposta dovuta 
o della differenza del 
credito utilizzato 
 
Nel regime previgente, la 
sanzione in materia di 
dichiarazione IRAP era 
statuita dal soppresso art. 
32, D.Lgs. 446/1997 
 

Dichiarazione infedele, con utilizzo di 
documentazione falsa o per 
operazioni inesistenti, mediante 
artifici o raggiri, condotte simulatorie 
o fraudolente 

Art. 1, co. 3, D.Lgs. 
471/1997 

Sanzione per 
dichiarazione infedele, 
aumentata della metà: 
dal 135% al 270% 

Non prevista 

Dichiarazione infedele, da cui 
emerge: 

- una maggiore imposta o un 
minor credito accertati 
inferiori al 3% dell’imposta 
o del credito dichiarati e 
comunque 
complessivamente inferiori 

Art. 1, co. 4, D.Lgs. 
471/1997 

Sanzione per infedele 
dichiarazione, ridotta di 
un terzo: dal 60% al 
120%. 
 
Se non vi è danno per 
l’Erario: sanzione pari a 
250 euro 

Non prevista 
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a euro 30.000; 
- errore sull’imputazione 

temporale (competenza) di 
elementi positivi o negativi 
di reddito, purché il 
componente positivo abbia 
già concorso alla 
determinazione del reddito 
nell’annualità in cui 
interviene l’attività di 
accertamento o in una 
precedente 

 

Dichiarazione infedele, da cui 
emerge una maggiore imposta o un 
minor credito, a causa della rettifica 
del valore normale dei prezzi di 
trasferimento delle operazioni di cui 
all’art. 110, co. 7, TUIR (cd. Trasfer 
pricing), qualora: 

- il contribuente, in caso di 
accesso, ispezione, verifica 
o altra attività istruttoria, 
consegni 
all’Amministrazione 
Finanziaria la 
documentazione indicata in 
apposito Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate, idonea a consentire 
il riscontro della conformità 
al valore normale dei prezzi 
di trasferimento  praticati; 

- il possesso della 
documentazione da parte 
del contribuente venga 
comunicato 
all’Amministrazione 
Finanziaria secondo termini 
e modalità indicati nel 
Provvedimento 

Art. 1, co. 6, D.Lgs. 
471/1997 

Non applicazione della 
sanzione per 
dichiarazione infedele 

Non applicazione della 
sanzione per dichiarazione 
infedele 

Dichiarazione infedele a causa 
dell’omessa o infedele indicazione di 
redditi prodotti all’estero 

Art. 1, co. 8, D.Lgs. 
471/1997 

Sanzione per 
dichiarazione infedele, 
aumentata di un terzo: 
dal 120% al 240% 

Sanzione per dichiarazione 
infedele, aumentata di un 
terzo 

N.B.  Per maggiore imposta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base 
all’accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 
600/1973 (art. 1, co. 5, D.Lgs. 471/1997) 
 

2) Art. 2, D.Lgs. 18/12/1997, n. 471: Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti 
d’imposta 

Tipologia di violazione Riferimento 
normativo 

Nuova sanzione Precedente sanzione 
 

Omessa presentazione della 
dichiarazione, in presenza di ritenute 
non versate 

Art. 2, co. 1 e 4, 
D.Lgs. 471/1997 

Dal 120% al 240% 
delle ritenute non 
versate, con un minimo 
di 250 euro, oltre a 50 
euro per ogni 
percipiente non 
indicato 

Dal 120% al 240% delle 
ritenute non versate, con 
un minimo di 250 euro, 
oltre a 51 euro per ogni 
percipiente non indicato 
 
 

Omessa presentazione della 
dichiarazione, in assenza di ritenute 
non versate 

Art. 2, co. 3 e 4, 
D.Lgs. 471/1997 

Da 250 a 2.000 euro, 
oltre a 50 euro per 
ogni percipiente non 
indicato 

Da 258 a 2.065 euro, oltre 
a 51 euro per ogni 
percipiente non indicato 

Presentazione della dichiarazione (in 
presenza di ritenute non versate) 
entro il termine di presentazione 
della dichiarazione relativa al periodo 
d’imposta successivo e, comunque, 
prima dell’inizio di qualunque attività 

Art. 2, co. 1 e 4, 
D.Lgs. 471/1997 

Dal 60% al 120% delle 
ritenute non versate, 
con un minimo di 200 
euro, oltre a 50 euro 
per ogni percipiente 
non indicato 

Non prevista 



 7

amministrativa di accertamento di 
cui si sia avuta formale conoscenza 
Presentazione della dichiarazione (in 
assenza di ritenute non versate) 
entro il termine di presentazione 
della dichiarazione relativa al periodo 
d’imposta successivo e, comunque, 
prima dell’inizio di qualunque attività 
amministrativa di accertamento di 
cui si sia avuta formale conoscenza 

Art. 1, co. 3, D.Lgs. 
471/1997 

Da 150 a 500 euro, 
oltre a al 50% di 50 
euro (25 euro) per ogni 
percipiente non 
indicato 
 

Non prevista 

Dichiarazione infedele, ossia 
dichiarazione da cui emerge: 

- un ammontare di compensi, 
interessi ed altre somme 
dichiarati inferiore a quello 
accertato 
 

Art. 2, co. 2 e 4, 
D.Lgs. 471/1997 

Dal 90% al 180% 
dell’importo delle 
ritenute non versate 
riferibili alla differenza, 
con un minimo di 250 
euro, oltre a 50 euro 
per ogni percipiente 
non indicato 

Dal 100% al 200% 
dell’importo delle ritenute 
non versate riferibili alla 
differenza, con un minimo 
di 258 euro, oltre a 51 
euro per ogni percipiente 
non indicato 

Dichiarazione infedele, con utilizzo di 
documentazione falsa, mediante 
artifici o raggiri, condotte simulatorie 
o fraudolente 
 

Art. 2, co. 2-bis e 4, 
D.Lgs. 471/1997 

Sanzione per 
dichiarazione infedele, 
aumentata della metà: 
dal 135% al 270%, 
oltre a 50 euro per 
ogni percipiente non 
indicato 

Non prevista 

Dichiarazione infedele, da cui 
emerge: 

- un ammontare delle 
ritenute non versate, 
riferibili alla differenza tra 
l’ammontare dei compensi, 
interessi ed altre somme 
accertati e dichiarati, 
inferiori al 3% delle ritenute 
riferibili all’ammontare dei 
compensi, interessi ed altre 
somme dichiarati, e 
comunque inferiore a euro 
30.000 

Art. 2, co. 2-ter e 4, 
D.Lgs. 471/1997 

Sanzione per infedele 
dichiarazione, ridotta di 
un terzo: dal 60% al 
120%, oltre a 50 euro 
per ogni percipiente 
non indicato 
 
 

Non prevista 

Dichiarazione infedele, da cui 
emerge la non corretta applicazione 
delle aliquote convenzionali sul 
valore delle royalties e degli interessi 
attivi che eccede il valore normale 
previste per l’esercizio della ritenuta, 
qualora: 

- il contribuente, in caso di 
accesso, ispezione, verifica 
o altra attività istruttoria, 
consegni 
all’Amministrazione 
Finanziaria la 
documentazione indicata in 
apposito Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate, idonea a consentire 
il riscontro della conformità 
al valore normale dei prezzi 
di trasferimento  praticati; 

- il possesso della 
documentazione da parte 
del contribuente venga 
comunicato 
all’Amministrazione 
Finanziaria secondo termini 
e modalità in dicati nel 
Provvedimento 

Art. 2, co. 4-ter, 
D.Lgs. 471/1997 

Non applicazione della 
sanzione per 
dichiarazione infedele 

Non prevista 

N.B.  Per ritenute non versate si intende la differenza tra l’ammontare delle maggiori ritenute accertate 
e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 (art. 2, 
co. 4-bis, D.Lgs. 471/1997) 
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3) Art. 5, D.Lgs. 18/12/1997, n. 471: Violazioni relative alla dichiarazione IVA 

Tipologia di violazione Riferimento 
normativo 

Nuova sanzione Precedente sanzione 

Omessa presentazione della 
dichiarazione, in presenza di imposta 
dovuta 

Art. 5, co. 1, D.Lgs. 
471/1997 

Dal 120% al 240% del 
tributo dovuto per il 
periodo d’imposta o 
per le operazioni che 
avrebbero dovuto 
formare oggetto di 
dichiarazione, con un 
minimo di 250 euro 

Dal 120% al 240% 
dell’IVA dovuta 
 
 

Omessa presentazione della 
dichiarazione, se il soggetto effettua 
esclusivamente operazioni per le 
quali non è dovuta imposta, ovvero 
in assenza di imposta dovuta 

Art. 5, co. 3, D.Lgs. 
471/1997 

Da 250 a 2.000 euro Da 258 a 1.032 euro 

Presentazione della dichiarazione (in 
presenza di imposta dovuta) entro il 
termine di presentazione della 
dichiarazione relativa al periodo 
d’imposta successivo e, comunque, 
prima dell’inizio di qualunque attività 
amministrativa di accertamento di 
cui si sia avuta formale conoscenza 

Art. 5, co. 1, D.Lgs. 
471/1997 

Dal 60% al 120% del 
tributo dovuto per il 
periodo d’imposta o 
per le operazioni che 
avrebbero dovuto 
formare oggetto di 
dichiarazione, con un 
minimo di 200 euro 

Non prevista 

Presentazione della dichiarazione (in 
assenza di imposta dovuta) entro il 
termine di presentazione della 
dichiarazione relativa al periodo 
d’imposta successivo e, comunque, 
prima dell’inizio di qualunque attività 
amministrativa di accertamento di 
cui si sia avuta formale conoscenza 

Art. 5, co. 3, D.Lgs. 
471/1997 

Da 150 a 1.000 euro Non prevista 

Dichiarazione infedele, ossia 
dichiarazione da cui emerge: 

- un’imposta inferiore a quella 
dovuta, ovvero 

- un’eccedenza detraibile o 
rimborsabile superiore a 
quella spettante 

Art. 5, co. 4, D.Lgs. 
471/1997 

Dal 90% al 180% 
dell’importo della 
maggiore imposta 
dovuta o della 
differenza di credito 
utilizzato 
 

Dal 100% al 200% 
dell’importo della 
maggiore imposta dovuta 
o della differenza di credito 
utilizzato 

Dichiarazione infedele, con utilizzo di 
fatture o altra documentazione falsa 
o per operazioni inesistenti, 
mediante artifici o raggiri, condotte 
simulatorie o fraudolente 

Art. 5, co. 4-bis, 
D.Lgs. 471/1997 

Sanzione per 
dichiarazione infedele, 
aumentata della metà: 
dal 135% al 270% 
 

Non prevista 

Dichiarazione infedele, da cui 
emerge: 

- una maggiore imposta 
ovvero la minore eccedenza 
detraibile o rimborsabile 
accertata complessivamente 
inferiore al 3% dell’imposta, 
dell’eccedenza detraibile o 
rimborsabile dichiarata e, 
comunque, inferiore a euro 
30.000 

Art. 5, co. 4-ter, 
D.Lgs. 471/1997 

Sanzione per infedele 
dichiarazione, ridotta di 
un terzo: dal 60% al 
120% 
 
 

Non prevista 

Omessa o infedele presentazione 
della dichiarazione mensile relativa 
agli acquisti intracomunitari (modello 
Intra 12), effettuati dagli enti non 
commerciali non soggetti IVA e dagli 
agricoltori esonerati, ex art. 49, co. 
1, D.L. 331/1993 
 

Art. 5, co. 2, D.Lgs. 
471/1997 

Dal 120% al 240%, 
con un minimo di 250 
euro: 
- dell’imposta dovuta 

per le operazioni 
che ne avrebbero 
dovuto formare 
oggetto (in caso di 
omissione); 

- della maggiore 
imposta dovuta (in 
caso di 
dichiarazione 
infedele) 

Dal 120% al 240%, con un 
minimo di 250 euro: 
- dell’imposta dovuta 

per le operazioni che 
ne avrebbero dovuto 
formare oggetto (in 
caso di omissione); 

- della maggiore 
imposta dovuta (in 
caso di dichiarazione 
infedele) 

 

Omessa presentazione della Art. 5, co. 3, D.Lgs. Da 250 a 2.000 euro Da 250 a 2.000 euro 
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dichiarazione da presentare prima di 
ogni acquisti intracomunitario da 
parte di enti non commerciali (ex 
art. 50, co. 4, D.L. 331/1993) 

471/1997 

Richiesta di rimborso IVA risultante 
dalla dichiarazione annuale, in 
assenza dei presupposti di cui all’art. 
30, D.P.R. n. 633/1972 

Art. 5, co. 5, D.Lgs. 
471/1997 

30% del credito 
rimborsato 

Dal 100% al 200% del 
credito rimborsato 

Omessa o infedele presentazione 
modello AA7/10 di 
inizio/variazione/cessazione attività 

Art. 5, co. 6, D.Lgs. 
471/1997 

Da 500 a 2.000 euro, 
con riduzione a 1/5 del 
minimo (euro 100) se 
la regolarizzazione 
avviene entro 30 gg. 
dall’invito dell’Ufficio 

Da 516 a 2.065 euro, con 
riduzione a 1/5 del minimo 
(euro 103,20) se la 
regolarizzazione avviene 
entro 30 gg. dall’invito 
dell’Ufficio 

N.B.  Per imposta dovuta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base 
all’accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972 
(art. 5, co. 4-quater, D.Lgs. 471/1997) 
 

4) Art. 6, D.Lgs. 18/12/1997, n. 471: Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, 
registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’IVA 

Tipologia di violazione Riferimento 
normativo 

Nuova sanzione Precedente sanzione 

Violazione di obblighi inerenti alla 
documentazione e registrazione di 
operazioni imponibili ai fini IVA, che 
ha inciso sulla corretta liquidazione 
del tributo: 

- omessa fatturazione e 
registrazione; 

- omessa individuazione di 
prodotti determinati; 

- indicazione, nella 
documentazione o nei 
registri, di un’imposta 
inferiore a quella dovuta  

Art. 6, co. 1, 4 e 5, 
D.Lgs. 471/1997 

Dal 90% al 180% 
dell’imposta relativa 
all’imponibile non 
correttamente documentato 
o registrato, con un minimo 
di 500 euro. 
 
Nel caso di violazione di più 
obblighi inerenti alla 
documentazione e alla 
registrazione di una 
medesima operazione, la 
sanzione è applicata una 
sola volta 

Dal 100% al 200% 
dell’imposta relativa 
all’imponibile non 
correttamente 
documentato o registrato, 
con un minimo di 516 
euro 
 
 

Violazione di obblighi inerenti alla 
documentazione e registrazione di 
operazioni imponibili ai fini IVA, che 
non ha inciso sulla corretta 
liquidazione del tributo: 

- omessa fatturazione e 
registrazione; 

- omessa individuazione di 
prodotti determinati; 

- indicazione, nella 
documentazione o nei 
registri, di un’imposta 
inferiore a quella dovuta 

Art. 6, co. 1, D.Lgs. 
471/1997 

Da 250 a 2.000 euro Non prevista 

Violazione di obblighi inerenti alla 
documentazione e registrazione di 
operazioni non imponibili, esenti, 
non soggette ad IVA, o soggette 
all’inversione contabile di cui agli 
artt. 17 e 74, co. 7 e 8, D.P.R. n. 
633/1972, qualora tale violazione 
rilevi anche ai fini della 
determinazione del reddito  
 

Art. 6, co. 2, 4 e 5, 
D.Lgs. 471/1997 

Dal 5% al 10% dei 
corrispettivi non 
documentati o registrati, 
con un minimo di 500 euro 
 
Nel caso di violazione di più 
obblighi inerenti alla 
documentazione e alla 
registrazione di una 
medesima operazione, la 
sanzione è applicata una 
sola volta 
 

Dal 5% al 10% dei 
corrispettivi non 
documentati o registrati, 
con un minimo di 516 
euro 

Violazione di obblighi inerenti alla 
documentazione e registrazione di 
operazioni non imponibili, esenti, 
non soggette ad IVA, o soggette a 
reverse-charge di cui agli artt. 17 e 
74, co. 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972, 
qualora tale violazione non rilevi 

Art. 6, co. 2, D.Lgs. 
471/1997 

Da 250 a 2.000 euro 
 

Non prevista 
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neppure ai fini della determinazione 
del reddito  

- Omessa emissione (o 
emissione per importi 
inferiori) di ricevute fiscali, 
scontrini fiscali o 
documenti di trasporto; 

- Omesse annotazioni sul 
registro dei corrispettivi, in 
caso di mancato o 
irregolare funzionamento 
degli apparecchi misuratori 
fiscali 

Art. 6, co. 3, D.Lgs. 
471/1997 

100% dell’imposta 
corrispondente all’importo 
non documentato, con un 
minimo di 500 euro 
 

100% dell’imposta 
corrispondente 
all’importo non 
documentato, con un 
minimo di 516 euro 

Illegittima detrazione IVA 
 

Art. 6, co. 6, D.Lgs. 
471/1997 

90% dell’IVA 
illegittimamente detratta 

100% dell’IVA 
illegittimamente detratta 

Omessa comunicazione del numero 
di partita IVA da parte del 
cessionario, in caso di acquisti 
intracomunitari, con conseguente 
mancato assoggettamento 
dell’operazione ad IVA in Italia, ex 
D.L. 331/1993 

Art. 6, co. 7, D.Lgs. 
471/1997 

Medesime sanzioni 
applicabili per violazioni 
degli obblighi di 
documentazione e 
registrazione delle 
operazioni soggette ad IVA 

Medesime sanzioni 
applicabili per violazioni 
degli obblighi di 
documentazione e 
registrazione delle 
operazioni soggette ad 
IVA 

Omessa regolarizzazione, da parte 
del cessionario/committente, di 
acquisti senza emissione di fattura 
o con emissione di fattura 

Art. 6, co. 8 e 9, 
D.Lgs. 471/1997 

100% dell’imposta, con un 
minimo di 250 euro 
 

100% dell’imposta, con 
un minimo di 258 euro 
 

Omessa applicazione dell’inversione 
contabile di cui agli art. 17 
(reverse-charge domestico ed 
estero), 34, co. 6 (autofattura 
produttori agricolo esonerati), 74, 
co. 7 e 8 (reverse-charge rottami, 
D.P.R. n. 633/1972, acquisti 
intracomunitari D.L. 331/1993, 
qualora l’operazione risulti 
contabilizzata nelle scritture 
contabili ex art. 13 e seguenti 
D.P.R. n. 600/1973 

Art. 6, co. 9-bis, 
D.Lgs. 471/1997 

Da 500 a 20.000 euro Dal 100% al 200% 

Omessa applicazione dell’inversione 
contabile di cui agli art. 17 
(reverse-charge domestico ed 
estero), 34, co. 6 (autofattura 
produttori agricolo esonerati), 74, 
co. 7 e 8 (reverse-charge rottami, 
D.P.R. n. 633/1972, acquisti 
intracomunitari D.L. 331/1993, 
qualora l’operazione non risulti 
contabilizzata nelle scritture 
contabili ex art. 13 e seguenti 
D.P.R. n. 600/1973 

Art. 6, co. 9-bis, 
D.Lgs. 471/1997 

Dal 5% al 10% 
dell’imponibile, con un 
minimo di 1.000 euro  

Non prevista 

Omessa applicazione dell’inversione 
contabile di cui agli art. 17 
(reverse-charge domestico ed 
estero), 34, co. 6 (autofattura 
produttori agricolo esonerati), 74, 
co. 7 e 8 (reverse-charge rottami, 
D.P.R. n. 633/1972, acquisti 
intracomunitari D.L. 331/1993, a 
seguito di omessa fatturazione da 
parte del cedente/prestatore  

Art. 6, co. 9-bis, 
D.Lgs. 471/1997 

Dal 5% al 10% 
dell’imponibile, con un 
minimo di 1.000 euro  

Non prevista 

Erronea emissione di fattura 
ordinaria da parte del 
cedente/prestatore, anziché 
applicazione dell’inversione 
contabile (nelle ipotesi sopra citate) 
da parte del 
cessionario/committente, qualora 
l’imposta sia stata assolta 
(ancorché erroneamente), dal 
cedente/prestatore, e qualora 
l’operazione risulti contabilizzata 
nelle scritture contabili ex art. 13 e 

Art. 6, co. 9-bis. 1, 
D.Lgs. 471/1997 

Da 250 a 10.000 euro, con 
responsabilità solidale del 
cedente/prestatore per il 
pagamento della sanzione 
 
Cessionario/committente 
non è tenuto al pagamento 
dell’imposta 

3% del tributo 
irregolarmente assolto 
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seguenti D.P.R. n. 600/1973 
Erronea emissione di fattura 
ordinaria da parte del 
cedente/prestatore, anziché 
applicazione dell’inversione 
contabile (nelle ipotesi sopra citate) 
da parte del 
cessionario/committente, con 
l’intento di evasione o di frode, del 
quale sia provato che il 
cessionario/committente era 
consapevole 

Art. 6, co. 9-bis. 1, 
D.Lgs. 471/1997 

Dal 90% al 180% 
dell’imposta relativa 
all’imponibile non 
correttamente documentato 
o registrato 

Non prevista 

Erronea applicazione dell’inversione 
contabile, qualora l’imposta sia 
stata assolta (ancorché 
erroneamente), dal 
cessionario/committente 
 

Art. 6, co. 9-bis. 2, 
D.Lgs. 471/1997 

Da 250 a 10.000 euro, con 
responsabilità solidale del 
cessionario/committente 
per il pagamento della 
sanzione 
 
Cedente/prestatore non è 
tenuto al pagamento 
dell’imposta 

 

Erronea applicazione dell’inversione 
contabile da parte del 
cessionario/committente, anziché 
emissione di fattura ordinaria da 
parte del cedente/prestatore, con 
l’intento di evasione o di frode, del 
quale sia provato che il 
cedente/prestatore era consapevole 

Art. 6, co. 9-bis. 2, 
D.Lgs. 471/1997 

Dal 90% al 180% 
dell’imposta relativa 
all’imponibile non 
correttamente documentato 
o registrato 

Non prevista 

Erronea applicazione dell’inversione 
contabile (con computo di IVA a 
debito e di IVA a credito) da parte 
del cessionario/committente, a 
fronte di operazioni esenti, non 
imponibili o comunque non 
soggette ad imposta 
 

Art. 6, co. 9-bis. 3, 
D.Lgs. 471/1997 

In sede di accertamento, in 
capo al 
cessionario/committente 
devono essere espunti sia 
l’IVA a debito, sia l’IVA a 
credito computate nelle 
liquidazioni dell’imposta, 
fermo restando il diritto del 
medesimo a recuperare 
l’imposta eventualmente 
non detratta  

Non prevista 

Erronea applicazione dell’inversione 
contabile (con computo di IVA a 
debito e di IVA a credito) da parte 
del cessionario/committente, per 
operazioni inesistenti  

Art. 6, co. 9-bis. 3, 
D.Lgs. 471/1997 

In sede di accertamento, in 
capo al 
cessionario/committente 
devono essere espunti sia 
l’IVA a debito, sia l’IVA a 
credito computate nelle 
liquidazioni dell’imposta, 
fermo restando il diritto del 
medesimo a recuperare 
l’imposta eventualmente 
non detratta. 
 
Sanzione dal 5% al 10% 
dell’imponibile, con un 
minimo di 1.000 euro 

Non prevista 

 
5) Art. 7, D.Lgs. 18/12/1997, n. 471: Violazioni relative alle esportazioni 

Tipologia di violazione Riferimento 
normativo 

Nuova sanzione Precedente sanzione 

Cessioni di beni all’esportazione 
senza addebito d’imposta ex art. 
8, co. 1, lett. b), D.P.R. n. 
633/1972, senza trasporto o 
spedizione fuori dalla UE entro 90 
giorni  
 

Art. 7, co. 1, D.Lgs. 
471/1997 

Dal 50% al 100% 
dell’imposta. 
 
La sanzione non si applica 
se, nei 30 gg. successivi, 
viene eseguito, previa 
regolarizzazione della 
fattura, il versamento 
dell’imposta 
 

Dal 50% al 100% 
dell’imposta. 
 
La sanzione non si applica 
se, nei 30 gg. successivi, 
viene eseguito, previa 
regolarizzazione della 
fattura, il versamento 
dell’imposta 

Effettuazione di operazioni senza Art. 7, co. 3, D.Lgs. Dal 100% al 200% Dal 100% al 200% 
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addebito d’imposta ex art. 8, co. 
1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972,, in 
mancanza di dichiarazione 
d’intento rilasciata dall’esportatore 
abituale 

471/1997 dell’imposta. 
 
Obbligo del pagamento del 
tributo da parte del 
cedente/prestatore 

dell’imposta. 
 
Obbligo del pagamento del 
tributo da parte del 
cedente/prestatore 

Effettuazione di acquisti senza 
addebito d’imposta ex art. 8, co. 
1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972,, a 
seguito di dichiarazione d’intento 
rilasciata dal 
cessionario/committente privo 
dello status di esportatore 
abituale, ovvero oltre il limite del 
plafond 

Art. 7, co. 3 e 4, 
D.Lgs. 471/1997 

Dal 100% al 200% 
dell’imposta. 
 
Obbligo del pagamento del 
tributo da parte del 
cessionario/committente 

Dal 100% al 200% 
dell’imposta. 
 
Obbligo del pagamento del 
tributo da parte del 
cessionario/committente  

Effettuazione di operazioni senza 
addebito d’imposta ex art. 8, co. 
1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972, 
prima di avere ricevuto la 
dichiarazione d’intento da parte 
dell’esportatore abituale e di avere 
riscontrato telematicamente la sua 
avvenuta presentazione all’Agenzia 
delle Entrate  

Art. 7, co. 4-bis, 
D.Lgs. 471/1997 

Da 250 a 2.000 euro 
 
 

Dal 100% al 200% 
dell’imposta. 
 
 

Indicazione in fattura o nelle 
dichiarazioni in Dogana di 
quantità, qualità o corrispettivi 
diversi da quelli reali 
 

Art. 7, co. 5, D.Lgs. 
471/1997 

Dal 100% al 200% 
dell’imposta che sarebbe 
dovuta se I beni presentati 
in Dogano fossero stati 
ceduti nel territorio dello 
Stato 

Dal 100% al 200% 
dell’imposta che sarebbe 
dovuta se I beni presentati 
in Dogano fossero stati 
ceduti nel territorio dello 
Stato 

 
6) Art. 8, D.Lgs. 18/12/1997, n. 471: Violazioni relative al contenuto e alla documentazione 

delle dichiarazioni  

Tipologia di violazione Riferimento 
normativo 

Nuova sanzione Precedente sanzione 

Violazioni relative al contenuto e 
alla documentazione delle 
dichiarazioni dei redditi, IRAP, IVA: 

- Utilizzo di un modello di 
dichiarazione non 
conforme; 

- Omessa o inesatta 
indicazione dei dati 
rilevanti per 
l’individuazione del 
contribuente, per la 
determinazione del 
tributo, o di ogni altro 
elemento prescritto per il 
compimento dei controlli 

Art. 8, co. 1, D.Lgs. 
471/1997 

Da 250 a 2.000 euro  
 

Da 258 a 2.065 euro. 
 
Nel regime previgente, la 
sanzione in materia di 
dichiarazione IRAP era 
statuita dall’art. 33, D.Lgs. 
446/1997 
 

Omessa presentazione del modello 
per la comunicazione dei dati 
rilevanti ai fini dell’applicazione 
degli studi di settore 
 

Art. 8, co. 1, D.Lgs. 
471/1997 

Da 250 a 2.000 euro  
 

Da 258 a 2.065 euro. 
 
Il regime precedente (art. 
1, co. 2bis e 
2bis1, D.Lgs. 471/1997) 
prevedeva tre fattispecie 
sanzionabili: 
1. sanzione in misura 

fissa di euro 2.065 nel 
caso di omissione de 
modello degli studi di 
settore, anche a 
seguito di specifico 
invito 
dell’amministrazione 
finanziaria;  

2. sanzione dal 150% al 
300% della maggiore 
imposta dovuta, in 
caso di omessa 
presentazione, 
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qualora emerga un 
maggior reddito 
superiore al 10% 
rispetto al dichiarato;  

3. sanzione dal 110% al 
220%, in caso di 
omessa o infedele 
indicazione dei dati 
rilevanti ai fini 
dell’applicazione, 
qualora emerga un 
maggior reddito 
superiore al 10% 
rispetto al dichiarato. 
 

Alla luce del nuovo regime 
sanzionatorio, rimane solo 
la sanzione in misura fissa 
per l’omessa presentazione 
del modello rilevante per gli 
studi di settore ridotta a 
2.000 euro  

Mancanza o incompletezza degli 
atti e dei documenti dei quali è 
prescritta la conservazione o 
l’esibizione all’Ufficio 

Art. 8, co. 2, D.Lgs. 
471/1997 

Da 250 a 2.000 euro  
 

Da 258 a 2.065 euro  
 

Omissione o incompletezza degli 
elementi previsti nell’art. 4, D.P.R. 
n. 322/1998, relativo alle 
dichiarazioni dei sostituti d’imposta 

Art. 8, co. 3, D.Lgs. 
471/1997 

Da 500 a 4.000 euro Da 516 a 4.132 euro 

Omissione o incompletezza delle 
spese e degli altri componenti 
negativi di cui all’art. 110, co. 11, 
TUIR (operazioni con Paesi Black 
list) 

Art. 8, co. 3-bis, 
D.Lgs. 471/1997 

Non più prevista per 
abrogazione dell’art. 110, 
co. 11, TUIR, per opera 
della L. 208/2015 

Da 500 a 50.000 euro 

 
7) Art. 9, D.Lgs. 18/12/1997, n. 471: Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità 

Tipologia di violazione Riferimento 
normativo 

Nuova sanzione Precedente 
sanzione 

Omessa o irregolare tenuta delle 
scritture contabili, o della conservazione 
di scritture 
contabili/libri/documenti/registri, previsti 
ai fini delle imposte sui redditi, IVA o di 
altre norme tributarie 

Art. 9, co. 1, 
D.Lgs. 471/1997 

Da 1.000 a 8.000 euro  
 

Da 1.032 a 7.745 euro  
 

Mancata esibizione o mancato possesso 
di documenti, registri, e scritture 
contabili previsti ai fini delle imposte sui 
redditi, IVA o di altre norme tributarie 

Art. 9, co. 2, 
D.Lgs. 471/1997 

Da 1.000 a 8.000 euro  
 

Da 1.032 a 7.745 euro  
 

Irregolarità delle scritture contabili di 
scarsa rilevanza, non costituenti ostacolo 
all’accertamento delle imposte dovute  

Art.9, co. 3, D.Lgs. 
471/1997 

Riduzione della sanzione 
fino alla metà del 
minimo: fino a 500 euro 

Riduzione della sanzione 
fino alla metà del 
minimo: fino a 516 euro 

Irregolarità nella tenuta delle scritture 
contabili con evasione delle imposte 
complessivamente superiori , 
nell’esercizio, a 50.000 euro 

Art. 9, co. 3, 
D.Lgs. 471/1997 

Aumento al doppio della 
sanzione: da 2.000 a 
16.000 euro  

Aumento al doppio della 
sanzione: da 2.065 a 
15.500 euro 

Omessa sottoscrizione della 
dichiarazione dei redditi da parte del 
soggetto che sottoscrive la relazione al 
bilancio 
 

Art. 9, co. 5, 
D.Lgs. 471/1997 

Fino al 30% del 
compenso contrattuale e 
comunque non superiore 
all’imposta effettivamente 
accertata a carico del 
contribuente, con un 
minimo di 250 euro 
 

Fino al 30% del 
compenso contrattuale e 
comunque non superiore 
all’imposta 
effettivamente accertata 
a carico del contribuente, 
oltre alla sanzione 
specifica da 258 a 2.065 
euro 
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8) Art. 11, D.Lgs. 18/12/1997, n. 471: Altre violazioni in materia di imposte dirette e di IVA 

Tipologia di violazione Riferimento 
normativo 

Nuova sanzione Precedente sanzione 

Violazioni: 
a) Omissione, inesattezza o 

incompletezza di ogni 
comunicazione prescritta 
dalla legge tributaria in 
materia di imposte dirette 
ed IVA; 

b) Mancata restituzione, o loro 
restituzione con risposte 
incomplete o non veritiere, 
di questionari; 

c) Inottemperanza all’invito a 
comparire e a qualsiasi altra 
richiesta fatta dall’A.F.  

Art. 11, co. 1, 
D.Lgs. 471/1997 

Da 250 a 2.000 euro  
 

Da 258 a 2.065 euro  

Compenso di partite effettuato in 
violazione alle previsioni del Codice 
Civile, ovvero mancata 
evidenziazione nell’apposito 
prospetto indicato negli artt. 3 e 5 
D.P.R. n. 600/1973 per la 
determinazione dell’imponibile, 
qualora non risultanti dal bilancio 

Art. 11, co. 2, 
D.Lgs. 471/1997 

Da 250 a 2.000 euro  
 

Da 258 a 2.065 euro 
 

Omessa, incompleta o inesatta 
presentazione degli elenchi Intrastat 
 

Art.11, co. 4, 
D.Lgs. 471/1997 

Da 500 a 1.000 euro 
 
Riduzione della sanzione 
alla metà se presentati 
entro 30 gg. dalla richiesta 
degli Uffici. 
Disapplicazione della 
sanzione se i dati mancanti 
o inesatti vengono 
integrati o corretti anche a 
seguito di richiesta 

Da 516 a 1.032 euro 

Mancata presentazione interpello 
disapplicativo ex art. 11, co. 2, L. 
212/2000 (in presenza dei requisiti) 

Art. 11, co. 7-ter, 
D.Lgs. 471/1997 

Da 2.000 a 21.000 euro Non prevista 

Mancata presentazione interpello 
disapplicativo ex art. 11, co. 2, L. 
212/2000 (in assenza dei requisiti) 

Art. 11, co. 7-ter, 
D.Lgs. 471/1997 

Da 4.000 a 42.000 euro 
 

Non prevista  

 
9) Art. 13, D.Lgs. 18/12/1997, n. 471: Ritardati od omessi versamenti diretti e altre 

violazioni in materia di compensazione 

Tipologia di violazione Riferimento 
normativo 

Nuova sanzione Precedente sanzione 

Tardivo od omesso versamento di 
imposte 

Art. 13, co. 1, 
D.Lgs. 471/1997 

30% dell’importo non 
versato 

30% dell’importo non 
versato 

Tardivo versamento con ritardo 
massimo di 90 giorni 

Art. 13, co. 1, 
D.Lgs. 471/1997 

15% dell’importo non 
versato 

Non prevista 
 

Tardivo versamento con ritardo 
massimo di 15 giorni 
 

Art. 13, co. 1, 
D.Lgs. 471/1997 

1% dell’importo non 
versato, per ogni giorno di 
ritardo  
(1/15 del 15%, per ogni 
giorno di ritardo) 

2% dell’importo non 
versato, per ogni giorno di 
ritardo 
(1/15 del 30% per ogni 
giorno di ritardo) 
 

Utilizzo in compensazione di 
un’eccedenza o di un credito 
d’imposta esistenti, in misura 
superiore a quella spettante o in 
violazione delle modalità di utilizzo 
previste dalle leggi vigenti  
(ad es., Utilizzo in compensazione di 
eccedenze d’imposta per importi 
superiori a 700.000 euro) 

Art. 13, co. 4, 
D.Lgs. 471/1997 

30% del credito utilizzato 30% del credito utilizzato 
(ancorché non prevista 
esplicitamente dalla 
norma, ma specificata da 
pronunciamenti 
dell’Agenzia delle Entrate) 

Utilizzo in compensazione di crediti 
inesistenti (utilizzo in compensazione 

Art. 13, co. 5, 
D.Lgs. 471/1997 

Dal 100% al 200% del 
credito  

Dal 100% al 200% del 
credito (prevista dal 
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di un credito non esistente) 
 

soppresso art. 27, co. 18, 
D.L. 185/2008) 
 

 
10) Art. 14, D.Lgs. 18/12/1997, n. 471: Violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla 

fonte 

Tipologia di violazione Riferimento 
normativo 

Nuova sanzione Precedente sanzione 

Mancata esecuzione di ritenute alla 
fonte 
 

Art. 14, co. 1, 
D.Lgs. 471/1997 

20% dell’importo non 
trattenuto. 
 
Non è più applicabile la 
contestuale applicazione 
della sanzione per omesso 
versamento di cui all’art. 
13 D.Lgs. 471/1997 (in 
precedenza unica e pari al 
30%), considerato che la 
novellata norma non 
contiene più l’inciso “salva 
l'applicazione delle 
disposizioni dell'articolo 13 
per il caso di omesso 
versamento” 
 

20% dell’importo non 
trattenuto, oltre 
all’eventuale applicazione 
delle sanzioni per omesso 
versamento di cui all’art. 
13 D.Lgs. 471/1997 
 

11) Art. 15, D.Lgs. 18/12/1997, n. 471: Incompletezza dei documenti di versamento 

Tipologia di violazione Riferimento 
normativo 

Nuova sanzione Precedente sanzione 

Presentazione di Mod. F24 con 
carenza di dati identificativi del 
soggetto che effettua il versamento  

Art. 15, co. 1, 
D.Lgs. 471/1997 

Da 100 a 500 euro 
 

Da 103 a 516 euro 

Omessa o tardiva presentazione del 
Mod. F24 a zero  
 

Art. 15, co. 2-bis, 
D.Lgs. 471/1997 

100 euro 
 

154 euro (prevista dal 
soppresso art. 19, co. 4, 
D.Lgs. 241/1997) 

Tardiva presentazione del Mod. F24 
a zero, con ritardo non superiore a 5 
giorni lavorativi 
 

Art. 15, co. 2-bis, 
D.Lgs. 471/1997 

Riduzione della sanzione 
alla metà: 50 euro 
 
 

51 euro (prevista dal 
soppresso art. 19, co. 4, 
D.Lgs. 241/1997) 

12) Norme relative all’accertamento ai fini delle imposte sui redditi 

Tipologia di violazione Riferimento 
normativo 

Nuova sanzione Precedente sanzione 

Facoltà del contribuente di richiedere 
l’utilizzo di perdite fiscali pregresse 
riportabili in caso di accertamento di 
maggiori imponibili ai fini delle 
imposte sui redditi, in sede di 
accertamento e di accertamento con 
adesione (ad eccezione degli 
accertamenti parziali ex art. 40-bis 
D.P.R. n. 600/1973) 
 

Art. 42, co. 4, 
D.P.R. n. 600/1973 
 
Art. 36-bis, co. 3-
bis, D.P.R. n. 
600/1973 
 
Art. 7, co. 1-ter, 
D.Lgs. 218/1997 
 
 

Diminuzione del maggiore 
imponibile accertato, con 
conseguente ricalcolo di 
sanzioni ed interessi. 
 
La facoltà di utilizzare le 
perdite fiscali pregresse è 
subordinata ad un’apposita 
istanza presentata dal 
contribuente all’Ufficio, il 
quale deve comunicare 
entro 60 giorni allo stesso 
l’esito del ricalcolo. 
 
Le nuove disposizioni 
entrano in vigore il 1° 
gennaio 2016, ma non 
sono ancora operative, in 
quanto anorma dell’art. 
25, co. 4, D.Lgs. 
158/2015, i contenuti e le 
modalità di presentazione 
dell’istanza, nonché le 

Non prevista 
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conseguenti attività degli 
Uffici, devono essere 
stabiliti con un apposito 
Provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate, 
da emanarsi entro 90 
giorni dall’entrata in vigore 
del D.Lgs. 158/2015 
(ossia, entro il 30 marzo 
2016) 
 

N.B.  Per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del 
periodo d’imposta oggetto di accertamento ai sensi dell’art. 8 e dell’art.84 del TUIR (art. 42, co. 4, D.P.R. 
n. 600/1973) 

13) Altre norme 

Tipologia di violazione Riferimento 
normativo 

Nuova sanzione Precedente sanzione 

Violazioni degli obblighi di 
comunicazione al Sistema Tessera 
Sanitaria: 

1) omessa trasmissione 
telematica al Sistema 
Tessera Sanitaria dei dati 
relativi alle spese per 
prestazioni sanitarie,  

2) tardiva trasmissione 
telematica al Sistema 
Tessera Sanitaria dei dati 
relativi alle spese per 
prestazioni sanitarie o 

3) Errata trasmissione 
telematica al Sistema 
Tessera Sanitaria dei dati 
relativi alle spese per 
prestazioni sanitarie 
 

Art. 3, co. 5-bis, 
D.Lgs. 175/2014 

1) Sanzione di 100 euro 
per ogni comunicazione 
omessa (senza 
possibilità di cumulo), 
fino ad un massimo di 
50.000 euro; 

2) Sanzione di 100 euro 
per ogni comunicazione 
tardiva (senza 
possibilità di cumulo), 
fino ad un massimo di 
50.000 euro.  
Se la comunicazione è 

trasmessa entro 60 

giorni dalla scadenza, la 

sanzione è ridotta ad un 

terzo (33,33 euro), con 

un massimo di 20.000 

euro; 

3) Sanzione di 100 euro 
per ogni comunicazione 
errata (senza possibilità 
di cumulo), fino ad un 
massimo di 50.000 
euro.  
La sanzione non si 

applica se la 

trasmissione dei dati 

corretti è effettuata 

entro i 5 giorni 

successivi alla scadenza, 

ovvero, nei casi di 

segnalazione da parte 

dell’Agenzia delle 

entrate, entro i 5 giorni 

successivi alla 

segnalazione stessa 

Esimenti per il primo anno 
di invio della 
comunicazione in 
questione (2016, per 
l’anno d’imposta 2015): 
Inapplicabilità delle 
sanzioni “nei casi di lieve 
tardività o di errata 
trasmissione dei dati 
stessi, se l’errore non 

Non era previsto 
l’adempimento 
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determina un’indebita 
fruizione di detrazioni o 
deduzioni nella 
dichiarazione 
precompilata”. 
 

Violazioni in materia di Certificazione 
Unica: 

1) omessa trasmissione 
telematica all’Agenzia delle 
Entrate della Certificazione 
Unica; 

2) tardiva trasmissione 
telematica all’Agenzia delle 
Entrate della Certificazione 
Unica; 

3) errata trasmissione 
telematica all’Agenzia delle 
Entrate della Certificazione 
Unica 
 

 

Art. 4, co. 6-
quinquies, D.P.R. 
n. 322/1998 
 

1) Sanzione di 100 euro 
per ogni certificazione 
omessa (senza 
possibilità di cumulo), 
con un massimo di 
50.000 euro per 
sostituto d’imposta; 

2) Sanzione di 100 euro 
per ogni certificazione 
omessa (senza 
possibilità di cumulo), 
con un massimo di 
50.000 euro per 
sostituto d’imposta. 
Se la certificazione è 

trasmessa entro 60 

giorni dalla scadenza, la 

sanzione è ridotta ad un 

terzo (33,33 euro), con 

un massimo di 20.000 

euro; 

3) Sanzione di 100 euro 
per ogni certificazione 
errata (senza possibilità 
di cumulo), fino ad un 
massimo di 50.000 euro 
per sostituto d’imposta.  
La sanzione non si 

applica se la 

trasmissione della 

certificazione corretta è 

effettuata entro i 5 

giorni successivi alla 

scadenza 

Sanzione di 100 euro per 
ogni certificazione omessa, 
tardiva o errata, senza 
possibilità di cumulo. 
 
In caso di errata 
trasmissione: 
inapplicabilità della 
sanzione se la 
trasmissione della 
certificazione corretta è 
effettuata entro i 5 giorni 
successivi alla scadenza 
del termine 
 

 

 

 
2. REMUNERAZIONE DEI PRESTITI SOCIALI E RELATIVA DEDUCIBILITÀ 

Con Comunicato della Cassa Deposito e Prestiti è stata emessa la serie ordinaria TF120A160218 con 

effetti dal 18/02/2016 (G.U. 18 febbraio 2016, n. 40) con il seguente tasso massimo dei Buoni Postali 

Fruttiferi 0,60% 

 

Pertanto, il tasso massimo di interesse che può essere riconosciuto dalle cooperative ai propri soci sul 

finanziamento da questi effettuato (prestito sociale), nonchè la misura massima di remunerazione del 

capitale sociale (dividendo distribuibile), è pari al 3,10% lordo (0,60% + 2,5 punti). 

 

Tali interessi sono indeducibili per la parte che eccede il tasso minimo degli interessi spettanti ai 

detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,9% (Comma 465, art. 1, Legge n. 311 del 

30/12/2004). 

 

Il tasso minimo è fissato all’0,01%: da ciò la soglia di indeducibilità riguarda la parte che eccede il 

tasso del 0,91%. 
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Questo lo schema di sintesi: 

 

Periodo 
Tasso 
minimo 
B.Tesoro 

Massimo 
deducibile 
+0,9% 

Tasso 
Massimo 
B.Tesoro 

Interesse massimo 
per il socio+2,5% 

Dal 10/07/2014 al 
19/01/2015 0,25% 1,15% 3,50% 6,00% 

Dal 20/01/2015 al 
22/02/2015 0,25% 1,15% 3,25% 5,75% 

Dal 23/02/2015 al 
19/03/2015 

0,20% 1,10% 3,00% 5,50% 

Dal 20/03/2015 
all’11/01/2016 

0,15% 1,05% 2,50% 5,00% 

Dal 12/01/2016 al 
17/02/2016 0,10% 1,00% 0,75% 3,25% 

Dal 18/02/2016  0,01% 0,91% 0,60% 3,10% 

 

 
3. NUOVO REGIME IVA PER LE COOPERATIVE SOCIALI – QUESTIONI APPLICATIVE 

Con la presente circolare, sulla scorta dei quesiti raccolti e di alcuni approfondimenti sviluppati nel gruppo 

di lavoro fiscale, pur in attesa degli emanandi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si affrontano 

alcune questioni di carattere operativo. 

 

Premessa 

La Legge di Stabilità per il 2016 ha inciso profondamente sul regime Iva inerente alle attività tipicamente 

svolte dalle cooperative sociali.  

Si tratta, in particolare, delle prestazioni di carattere sanitario, di ricovero e cura, delle prestazioni 

educative e didattiche, socio-sanitarie ed assistenziali, delle prestazioni rese in strutture quali asili nido e 

case di riposo, complessivamente rese dalle cooperative sociali e loro consorzi, nei confronti di soggetti 

svantaggiati. 

Le nuove disposizioni, in vigore dal 1° gennaio 2016, sono contenute in quattro commi (dal n. 960 al n. 

963) dell’articolo unico della L. 208/2015, che prevede, innanzitutto, il venir meno, in relazione alle 

prestazioni in parola, dell’aliquota Iva del 4%, a vantaggio dell’introduzione della nuova aliquota del 5%, 

aliquota che si rende ora applicabile alle prestazioni di cui ai n. 18), 19), 20), 21), e 27-ter) dell’art. 10, 

rese dalle cooperative sociali e loro consorzi in favore dei soggetti indicati nel medesimo n. 27-ter). 

Al di là della variazione d’aliquota, va registrato l’ampliamento della categoria di soggetti che, a questi 

fini, possono essere considerati svantaggiati, categoria che ricomprende ora anche le persone migranti, 

senza fissa dimora, richiedenti asilo, le persone detenute, le donne vittime di tratta a scopo sessuale e 

lavorativo. 

 

Questioni “a regime” e aspetti applicativi 

In riferimento alle diverse ipotesi di svantaggio, uno dei primi aspetti meritevoli di considerazione riguarda 

i concetti di “minore” e di “anziano”.  

Posto che entrambi non possono che muovere dall’età del soggetto, se sul primo pare non vi siano 

particolari dubbi (se non di tipo applicativo, come si dirà nel seguito), maggiori difficoltà possono 

astrattamente incontrarsi nel delineare il concetto di anziano. Dalle esperienze rilevate sul territorio nei 

settori dell’handicap e dell’assistenza nelle case di riposo, si ritiene di poter identificare come tale, in 

attesa di opportuni chiarimenti, il soggetto che abbia compiuto i 65 anni di età. 
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Si faceva cenno delle difficoltà operative connesse alla corretta gestione di un servizio prestato nei 

confronti di un minore; ci si riferisce, ad esempio, all’attività scolastica svolta in forma di cooperativa 

sociale, nei confronti di utenti in relazione ai quali, in un preciso momento, cessa lo status “anagrafico” di 

minore e viene acquisito quello di maggiorenne. Al di là delle questioni contrattuali, di cui si dirà in 

seguito, è plausibile ritenere che un minore (soggetto svantaggiato secondo quanto previsto dall’art. 10, 

n. 27-ter) della legge Iva) cessi di essere tale all’atto del compimento del diciottesimo anno di età.  

Il principio espresso deve indurre le cooperative a monitorare con attenzione l’età anagrafica degli utenti, 

al fine di verificare il corretto regime fiscale da adottare in relazione alle prestazioni rese (Iva 5% per le 

prestazioni rese fino alla maggiore età, esenzione da Iva per le prestazioni rese successivamente). 

Nell’ambito del comma 962 viene prevista, tra l’altro, la soppressione della disposizione che, in 

precedenza, consentiva, alle cooperative sociali, la facoltà di scelta del regime di maggior favore tra quello 

di esenzione da Iva e quello di applicazione dell’imposta, circostanza che rende il regime Iva, ad aliquota 

5%, l’unico applicabile alle fattispecie in esame. 

Nessuna rilevanza, infine, assumono le modalità attraverso le quali viene reso il servizio, posto che il 

nuovo regime si applica, indifferentemente, sia alle prestazioni rese dalle cooperative in modo diretto nei 

confronti dell’utente finale, sia alle prestazioni effettuate sulla base di contratti di appalto, convenzioni e 

simili. 

In relazione all’entrata in vigore delle disposizioni sopra sinteticamente ricordate, interviene il comma 

963, che prevede testualmente quanto segue: “Le disposizioni dei commi 960 e 962 si applicano alle 

operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di 

entrata in vigore della presente legge.” 

E’ su questo aspetto che, nella prassi operativa, stanno nascendo le maggiori difficoltà di interpretazione, 

considerato anche il panorama assai variegato, in relazione alle diverse fattispecie contrattuali presenti 

nelle cooperative sociali, le quali, allo stesso tempo, sono chiamate ad ottemperare ad una semplice 

richiesta di prestazione di servizi, nel caso, ad esempio, di una singola prestazione educativa o sanitaria, 

ovvero operare nell’ambito di un più complesso contratto di appalto per l’affidamento dei servizi socio-

sanitari ed educativi o di gestione globale di asili, case di riposo, e così via. 

Questioni di diritto transitorio e aspetti applicativi 

Nel seguito, si è cercato di riassumere le principali situazioni di particolare complessità riscontrate nei 

quotidiani rapporti con le cooperative sociali, situazioni che sono state portate all’attenzione dell’Agenzia 

delle Entrate dall’Alleanza delle Cooperative Italiane, al fine di ottenere un orientamento il più possibile 

preciso e puntuale. 

Nel settore sociale è assolutamente frequente operare con gli enti della Pubblica amministrazione, sulla 

base di provvedimenti amministrativi di concessione e/o convenzioni.  

Ai fini della verifica della decorrenza delle nuove disposizioni, va innanzitutto considerato come, in 

presenza di convenzione, concessione o contratto di appalto, sottoscritti con gli enti pubblici, si sia in 

presenza di un atto consensuale, di un accordo tra le parti attraverso cui si intende creare, modificare od 

estinguere rapporti giuridici aventi contenuto patrimoniale, elementi che, per l’ordinamento italiano, 

riconducono, si ritiene senza dubbi di tipo particolare, al concetto di “contratto”, secondo la definizione 

del codice civile. 

In applicazione di tale concetto, e tenuto conto della disciplina transitoria dettata dal comma 963, va da 

subito considerato come, nei casi di prestazioni di servizi rese in virtù di contratti di appalto, di 

convenzione o di provvedimenti amministrativi di concessione con enti pubblici, stipulati entro il 

31.12.2015, si possa continuare ad applicare la disciplina previgente, essendo dunque possibile continuare 

ad usufruire dell’aliquota Iva del 4%, ovvero del regime di esenzione da imposta, secondo la scelta 

operata dalla cooperativa.  

In tal senso, pare opportuno precisare come debba ritenersi irrilevante, in presenza di contratto stipulato 

con l’ente pubblico o, comunque, con un soggetto diverso dal destinatario finale del servizio, la 

circostanza che il pagamento, in tutto o in parte, della prestazione (e la conseguente fatturazione) sia 

eseguito direttamente dal destinatario finale della prestazione medesima.  
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Nel concreto, ci si può riferire, ad esempio, alla gestione globale di un asilo nido da parte di una 

cooperativa sociale, gestione condotta in forza di concessione, convenzione od appalto da parte di un 

Comune, laddove sia previsto il pagamento del servizio da parte del Comune medesimo, sulla base dei 

corrispettivi previsti contrattualmente. Nel caso descritto, il soggetto gestore (la cooperativa sociale) 

rende la prestazione nei confronti del destinatario finale del servizio (minore), pur ricevendo il pagamento 

di quanto spettante dall’ente pubblico, destinatario della fattura.  

In applicazione del concetto enunciato, ai fini della decorrenza delle nuove disposizioni, si ritiene che le 

operazioni effettuate successivamente al 1 gennaio 2016, se rese in esecuzione di un contratto stipulato 

anteriormente a tale data, debbano essere assoggettate alla disciplina previgente. 

Sovente, nella gestione di strutture socio-assistenziali ed asili nido, è peraltro prevista, accanto all’obbligo 

di pagamento assunto dall’ente pubblico, una quota di corrispettivo posta a carico degli utenti, sulla 

base di apposite tariffe stabilite dalla convenzione, come integrazione alla retta versata dall’ente.  

Analogamente al caso considerato in precedenza, si ritiene che le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2016 

in esecuzione di un rapporto contrattuale quale quello descritto, concluso entro il 31.12.2015, debbano 

essere complessivamente assoggettate alla disciplina previgente (Iva ad aliquota 4% o applicazione del 

regime di esenzione). In tal caso, infatti, l’insieme delle operazioni effettuate dalla cooperativa trovano 

derivazione dal contratto redatto con l’ente, ancorché i rapporti con gli utenti finali siano instaurati o 

regolamentati con appositi atti (domanda di iscrizione). 

Beninteso, stante l’oggettiva incertezza sulla portata della norma transitoria in questa ipotesi determinata, 

rassegniamo la conclusione raggiunta con tutte le cautele del caso, confidando in un’imminente presa di 

posizione dell’Amministrazione, appositamente sollecitata ad esprimersi a breve sul caso di specie. 

In senso generale, si può concludere che, ai fini della decorrenza delle nuove disposizioni, occorre 
aver riguardo all’originario contratto da cui discendono i successivi rapporti instaurati, anche 
nei confronti dell’utente finale del servizio. 

Diversa potrebbe essere la conclusione nell’ipotesi in cui, accanto ai posti “convenzionati”, disciplinati dal 

rapporto contrattuale con l’ente pubblico, vi sia un determinato numero di posti non convenzionati, i 
quali, pur previsti e regolati nel contratto originario, sono comunque lasciati al rischio d’impresa in capo 

alla cooperativa, sia dal punto di vista operativo che economico/finanziario.  

Con riferimento al caso considerato, ai fini della disciplina transitoria, si ritiene che la gestione dei citati 

posti non convenzionati debba essere ricondotta ad una tipologia di rapporto di tipo diretto, nei confronti 

dell’utente finale del servizio, circostanza che rende rilevante il passaggio negoziale con le famiglie 

(iscrizione) ai fini della verifica del corretto regime fiscale applicabile. 

Anche in questo caso specifico, emerge l’oggettiva incertezza sulla portata della norma transitoria e si 

consiglia, pertanto, di valutare le conclusioni raggiunte con tutte le cautele del caso. 

Nell’operatività delle cooperative sociali, si registrano diversi casi nei quali, pur in presenza di procedure di 

affidamento regolarmente esperite e concluse entro il 31.12.2015, con inizio dell’erogazione delle 

prestazioni nel corso dello stesso 2015, si addivenga alla stipula formale del contratto dopo il 
1.1.2016.  

Dal punto di vista strettamente teorico, sarebbe logico ritenere, in questi casi, l’avvenuta stipula del 

contratto, per atto concludente, entro il 31.12.2015, con conseguente potenziale applicazione del regime 

previgente. Considerato che l’Amministrazione finanziaria, in generale, tende a far prevalere un 

orientamento di tipo “formale”, è opportuno che la stipulazione del contratto venga identificata nel 

momento in cui questo assume la sua veste formale attraverso la sottoscrizione delle parti.  

Qualora questo orientamento fosse confermato dall’Amministrazione anche nell’ipotesi considerata, si 

renderebbe applicabile il nuovo regime Iva del 5% relativamente all’insieme delle operazioni effettuate a 

decorrere dal 1 gennaio 2016. 

 

In applicazione del medesimo principio, che tende, come detto, ad enfatizzare l’aspetto formale della 

contrattazione, nell’ipotesi inversa (contratto stipulato nel 2015 ed affidamento avvenuto concretamente 

nel 2016), si renderebbe applicabile il regime previgente alla riforma di cui alla L. 208/2015.  
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Nell’ambito dei rapporti regolati da contratto di appalto, è fondamentale, ai fini che qui interessano, 

analizzare con assoluta accuratezza le clausole pattuite, con particolare riferimento al contenuto del 

servizio affidato, oltre che agli accordi economici raggiunti. 

In tal senso, laddove nel contratto originario, stipulato nel 2015, sia prevista la possibilità di una 

estensione o variazione del servizio, beninteso nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia 

di appalti, ovvero la possibilità di operare una modifica del contenuto economico del rapporto, il 

verificarsi degli eventi descritti, nel corso del 2016, non dovrebbe assumere alcuna rilevanza ai fini della 

verifica del momento a decorrere dal quale rendere operativa la variazione del regime fiscale. Ciò in 

quanto, nel corso del 2016, non si è raggiunto alcun nuovo accordo teso a modificare le condizioni 

contrattuali iniziali, ma, al contrario, si sono semplicemente attivate le specifiche disposizioni contrattuali 

già pattuite, al fine di modificare il contenuto del servizio e/o il corrispondente corrispettivo economico. 

Laddove questi elementi non fossero specificamente disciplinati, fin dall’origine, nel contratto di appalto, 

l’eventuale variazione del contenuto del servizio e/o revisione del corrispettivo potrebbero configurare 

ipotesi di rinnovo contrattuale, rilevante ai fini della verifica della disciplina transitoria. 

 

La prassi conosce il caso di gestioni di strutture che rendono servizi di assistenza fatturate ai Comuni e 

liquidate da questi in base ad appositi impegni di spesa assunti con delibera, in assenza di stipula 
di un vero e proprio contratto con la cooperativa.  

Si ritiene che, in tal caso, - e salva una diversa presa di posizione dell’Agenzia – la disciplina del rapporto 

derivi dalla delibera comunale con la quale è assunto l’impegno di spesa; se, pertanto, tale delibera risulta 

adottata anteriormente al 31/12/2015, tutte le prestazioni sociali che ad essa fanno riferimento si ritiene 

debbano essere assoggettate alla disciplina previgente.  

 

Analogamente, non sono infrequenti le situazioni nelle quali, soprattutto in relazione ai piccoli servizi di 

iniziativa diretta a cura della cooperativa, si riscontra l’assenza di un documento formalmente 
redatto nei confronti dell’utente, con l’impossibilità, dunque, di opporre qualsiasi atto, a giustificazione 

del regime fiscale adottato. Considerata l’opportunità di suggerire alla cooperativa, come prassi,  la 

redazione di un documento scritto, si ritiene che il momento di effettiva conclusione dell’accordo tra le 

parti (cooperativa da un lato ed utente dall’altro), possa essere ricavato da altri elementi, quali il progetto 

educativo redatto in relazione all’intervento effettuato, la sistematicità della fatturazione, il pagamento del 

corrispettivo senza soluzione di continuità, l’acquisizione della residenza nella struttura (es. casa famiglia), 

e così via. 

 

Come anticipato, le situazioni maggiormente problematiche inerenti alla disciplina del periodo transitorio, 

sono attualmente oggetto di confronto con l’Amministrazione finanziaria, con la finalità di ottenere un 

intervento sollecito e chiarificatore, al fine di uniformare i comportamenti adottati dalle cooperative, 

evitando inutili e costose controversie. 
 


