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Con la Risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in 

merito al regime sanzionatorio e alla correlata possibilità del ravvedimento operoso, con riguardo alla 

presentazione del modello F24 a saldo zero, che si verifica nell’ipotesi della totale compensazione 

“orizzontale” di debiti e crediti d’imposta. 

 

In via preliminare, l’Agenzia ha evidenziato che le norme di riferimento per il caso di specie sono: 

 

 l’art. 19, co. 3, D.Lgs. 241/1997, che statuisce l’obbligatorietà della presentazione del modello 

F24 ancorché il saldo finale sia pari a zero (per effetto della compensazione “orizzontale” di tutte 

le imposte a debito con quelle a credito), poiché ciò rende manifesta la volontà del contribuente di 

avvalersi della compensazione “esterna” e consente all’Amministrazione Finanziaria di espletare il 

controllo sul rispetto della soglia massima generale dei crediti compensabili (euro 700.000 per 

ciascun anno solare); 

 

 l’art. 15, co. 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997, che è stato introdotto dalla riforma del sistema 

sanzionatorio tributario, attuata con il D.Lgs. n. 158/2015, al fine di ricondurre nel corpo del 

D.Lgs. 471/1997 la sanzione per l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, prima 

disciplinata autonomamente dall’art. 19, co. 4, D.Lgs. n. 241/1997 (abrogato dallo stesso D.Lgs. 

158/2015).  

Tale nuova norma è in vigore dal 1° gennaio 2016 e ricalca fedelmente - eccezion fatta per gli 

importi delle sanzioni – la formulazione legislativa del soppresso art. 19, co. 4, D.Lgs. 241/1997. 

Essa infatti dispone che l’omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero 

determina l’applicazione della sanzione di euro 100,00, ridotta a euro 50,00 se il ritardo 

non è superiore a cinque giorni lavorativi; 

 

 l’art. 13, co. 1, D.Lgs. 472/1997, relativo all’istituto del ravvedimento operoso, che è stato 

fortemente innovato prima dalla legge 190/2014 e poi dal citato D.Lgs. 158/2015. 

 

Al riguardo, la Risoluzione n. 36/2017 - fugando i precedenti dubbi in materia, mai completamente risolti 

dalla Circolare n. 54/E del 19/06/2002 emanata dalla stessa Agenzia – ha precisato che “con specifico 

riferimento al quantum di sanzione da corrispondere, si rammenta che il ravvedimento operoso ha una 

funzione premiale che consiste nella riduzione della sanzione base comminata al trasgressore”.  
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Dunque, poiché “nel caso di specie la sanzione base è quantitativamente determinata in maniera diversa a 

seconda dell’arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata”, si applica la riduzione di 1/9 (prevista 

dalla lettera a-bis) dell’art. 13, co.1, D.Lgs. 472/1972):  

o alla sanzione base di euro 50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un 

ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;  

o alla sanzione base di euro 100, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un 

ritardo superiore a cinque giorni lavorativi, ma entro novanta giorni dall’omissione.  

Una volta trascorso il termine di novanta giorni, e sempreché ne ricorrano le condizioni, trovano invece 

applicazione le diverse ed ulteriori riduzioni (graduate in funzione del momento in cui avviene la 

regolarizzazione) disposte dalle lettere da b) a b-quater) del predetto articolo 13, co. 1, D.Lgs. 472/1997, 

da commisurarsi alla “sanzione base” di euro 100,00.  

Come altresì precisato dall’Agenzia, dette sanzioni devono essere arrotondate al centesimo di euro, in 

quanto collegate ad una sanzione base attualmente già espressa in euro.  

La tabella che segue illustra in modo sintetico le sanzioni dovute a seguito del ravvedimento operoso per 

omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero, unitamente al relativo riferimento 

normativo. 

Tabella di riepilogo sanzioni da ravvedimento operoso per omessa/ritardata presentazione del 

Modello F24 a saldo zero 

 

Violazioni relative alla 

presentazione del 

modello F24 a saldo 

zero 

 

Sanzione base 

(art. 15, co. 2-bis, 

D.Lgs. 471/1997) 

 

Sanzioni a seguito di 

ravvedimento operoso 

Riferimento normativo 

del ravvedimento 

operoso 

Presentazione entro 5 

giorni lavorativi 

dall’omissione 

 

euro 50 1/9 di 50 = euro 5,56  Art. 13, co. 1, lett. a-bis), 

D.Lgs. 472/1997 

 

Presentazione dal 6° al 90° 

giorno dall’omissione 

 

euro 100 1/9 di 100 = euro 11,11  Art. 13, co. 1, lett.a-bis), 

D.Lgs. 472/1997 

 

Presentazione dal 91° 

giorno ad un anno 

dall’omissione 

 

euro 100 1/8 di 100 = euro 12,50 Art. 13, co. 1, lett. b), 

D.Lgs. 472/1997 

Presentazione entro due 

anni dall’omissione 

 

euro 100 1/7 di 100 = euro 14,29 Art. 13, co. 1, lett. b-bis), 

D.Lgs. 472/1997 

 

Presentazione oltre due 

anni dall’omissione 

 

euro 100 1/6 di 100 = euro 16,67 Art. 13, co. 1, lett. b-ter), 

D.Lgs. 472/1997 

 

Presentazione dopo la 

constatazione della 

violazione 

euro 100 1/5 di 100 = euro 20 Art. 13, co. 1, lett. b-

quater), D.Lgs. 472/1997 
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Stante l’affermazione di carattere generale enunciata nella Risoluzione in commento, si ritiene che essa 

trovi applicazione anche in altre fattispecie analoghe, come ad esempio nel caso dell’omessa/tardiva 

trasmissione telematica del nuovo “spesometro infrannuale” ex art. 21, D.L. 78/2010, nonché nel caso 

dell’omessa/tardiva trasmissione telematica della nuova comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, 

di cui all’art. 21-bis, D.L. 78/2010, per le quali è prevista una “sanzione base” ridotta alla metà, se la 

regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza. 

 


