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1.1. IL SISTEMA SANZIONATORIO 
FISCALE E «PARAFISCALE» 
Le disposizioni generali per la determinazione e l’applicazione 
delle sanzioni amministrative in materia fiscale sono contenute 
nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, emanato in forza della de-
lega concessa dall’art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, che contiene le norme concernenti la tipologia delle 
sanzioni, i soggetti responsabili, il concorso di persone, la re-
sponsabilità, l’imputabilità e la colpevolezza, il ravvedimento 
operoso, il procedimento di irrogazione, la tutela giurisdizionale, 
le sanzioni accessorie, i provvedimenti cautelari, la decadenza e 
prescrizione, la riscossione.  
Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (emanato in forza della stessa 
delega) contiene le norme sanzionatorie in materia di imposte sui 
redditi, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi 
(di tutti i tributi, compresi i tributi locali e le imposte indirette). 
Le sanzioni in materia di IRAP e di tributi indiretti sono conte-
nute nelle leggi che disciplinano le rispettive materie. 
 
Le sanzioni di natura penale previste per le violazioni fiscali sono 
contenute nel D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, concernente i reati in 
materia di imposte sui redditi ed IVA. Per quanto concerne gli al-
tri tributi diretti, indiretti e locali, non sono previste, salvo speci-
fiche eccezioni (per esempio, in materia di imposta di bollo e di 
«accise»), sanzioni di natura penale. 
 
La legge 11 marzo 2014, n. 23 ha conferito una delega al Gover-
no per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente 
e orientato alla crescita da attuare entro 12 mesi (27 marzo 2015), 
termine poi prorogato di 3 mesi (27 giugno 2015), dall’art. 1, 
comma 2, della legge 24 marzo 2015, n. 34 (di conversione del 
D.L. n. 4 del 2015) 
La legge delega ha previsto, inter alia, anche la semplificazione fi-
scale e la “revisione del sistema sanzionatorio” (artt. 6-8). 
È stato, quindi, emanato il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015), che 
prevede:  
― la revisione del sistema penale tributario, mediante modifi-

che del D.Lgs. n. 74 del 2000 (Titolo I);  
― la modifica dell’impianto sanzionatorio amministrativo (Tito-

lo II). 
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Il Decreto dà attuazione all’art. 8 della citata legge delega n. 23 
del 2014, il quale reca i principi e i criteri direttivi per la revisione 
del sistema sanzionatorio penale, che deve essere attuata secondo 
criteri di predeterminazione e proporzionalità, e del regime della 
dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrati-
vo.  
La finalità del Decreto è quella di meglio correlare le sanzioni 
all’effettiva gravità dei comportamenti, con la possibilità di ridur-
re le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni 
amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate 
soglie di punibilità. 
 
Il Decreto ha previsto l’entrata in vigore della riforma delle san-
zioni tributarie penali con effetto dal 22 ottobre 2015 e quella 
delle sanzioni amministrative dal 1° gennaio 2017. Tuttavia, l’art. 
1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di sta-
bilità per il 2016) ha anticipato l’entrata in vigore della riforma 
delle sanzioni amministrative al 1° gennaio 2016.  
 
Alcune tipologie di illeciti, che interessano le imprese e coloro 
che trattano per professione la materia tributaria, non hanno na-
tura fiscale. Ci riferiamo, ad esempio, alle violazioni previste in 
materia societaria dal codice civile, a quelle relative alla previden-
za ed assistenza, alle violazioni amministrative commesse da so-
cietà, ecc. In questi casi, le sanzioni applicabili e le relative norme 
procedurali sono contenute nelle singole leggi che disciplinano gli 
istituti.  
Tuttavia, ove non sia altrimenti previsto, trovano applicazione, 
per quanto riguarda le sanzioni amministrative di natura non fi-
scale, le norme contenute nella fondamentale legge 24 novembre 
1981, n. 689; mentre, per le violazioni di rilevanza penale prov-
vedono i codici penale e di procedura penale. 
In questo capitolo introduttivo esamineremo in dettaglio le di-
sposizioni generali che disciplinano le sanzioni amministrative fi-
scali contenute, in particolare, nel D.Lgs. n. 472/1997, che in-
formano tutta la materia delle violazioni amministrative di natura 
tributaria, di cui si parla nei capitoli dedicati alle singole violazio-
ni. In appositi capitoli, saranno, inoltre, passate in rassegna le 
violazioni penali tributarie, quelle previdenziali, le violazioni 
amministrative delle società derivanti da reato e le violazioni so-
cietarie previste dal codice civile.  
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1.2. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
FISCALI 
L’art. 2 del D.Lgs. n. 472/1997 dispone che le sanzioni ammini-
strative previste per la violazione di norme tributarie sono:  
― la «sanzione pecuniaria», consistente nel pagamento di una 

somma di denaro, che viene a sostituire, quindi, sia la «pena 
pecuniaria» che la «soprattassa»;  

― le «sanzioni accessorie», indicate nell’art. 21 del D.Lgs. n. 
472/1997. 

 
Secondo l’originaria impostazione del decreto legislativo, en-
trambe le sanzioni dovevano essere applicate alla persona fisica 
che ha commesso o concorso a commettere la violazione, salva la 
responsabilità solidale del soggetto eventualmente rappresentato 
dall’autore della violazione (ad esempio, società di cui il trasgres-
sore sia rappresentante legale), responsabilità che non si estende 
alle sanzioni accessorie. 
 
L’art. 7 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 
24 novembre 2003, n. 326, ha modificato questa impostazione, 
prevedendo che «le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale 
proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico 
della persona giuridica», per cui in tali casi la responsabilità non è 
più di tipo «personale» ma viene attribuita, peraltro in modo 
esclusivo, all’ente collettivo. Come si dirà meglio nel paragrafo 
relativo alla responsabilità, la disposizione, essendo riferita a so-
cietà o enti con personalità giuridica, non può operare per le so-
cietà di persone con riferimento alle quali, perciò, continua a tro-
vare applicazione la responsabilità personale di chi ha commesso 
la violazione. 
 
Può accadere che la legge fiscale preveda, a fronte di determinati 
inadempimenti, la indeducibilità di taluni oneri o spese, la inde-
traibilità dell’IVA, l’obbligo di versamento del tributo, ecc. In tali 
casi, si parla di «sanzione impropria», che sarebbe costituita dal 
recupero fiscale a fronte della violazione commessa. Tale confi-
gurazione non si ritiene corretta in quanto, proprio per effetto 
dell’art. 2 del decreto n. 472, le sanzioni fiscali possono essere 
costituite o dalla sanzione pecuniaria o da quelle accessorie di cui 
all’art. 21. Conferma quanto sopra la norma (transitoria) di cui 
all’art. 26 dello stesso decreto n. 472, secondo la quale il riferi-
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mento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad «ogni altra 
sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata», contenuto 
nelle leggi vigenti, è sostituito con il riferimento alla sanzione pe-
cuniaria, di uguale importo. 
Inoltre, le c.d. sanzioni improprie, se tali fossero, dovrebbero po-
ter beneficiare della riduzione in caso di definizione agevolata (si 
vedano artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997) o di ravvedimento 
(art. 13). Pertanto, nei casi del genere, alcuni dei quali saranno 
passati in rassegna in sede di commento delle singole violazioni, 
non può parlarsi di «sanzioni» (improprie) e la ripresa a tassazio-
ne o il recupero d’imposta possono essere giustificati solo ove 
l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito possano essere 
considerati «condizioni» in mancanza delle quali un determinato 
costo o onere non può essere dedotto ovvero l’imposta diventa 
«dovuta», ecc.  
Si veda, in argomento, la sentenza della Comm. Trib. Reg. Lom-
bardia, Sez. XII, n. 2910 del 28 maggio 2014, che ha configurato 
la previsione di indeducibilità della minusvalenza realizzata, pre-
vista dall’art. 1, comma 4, del D.L. 24 settembre 2002, n. 2 (nel 
caso di omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle mi-
nusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni 
di euro derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono 
immobilizzazioni finanziarie) - norma poi abrogata dall’art. 11 del 
D.L. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012 - alla stregua 
di una vera e propria sanzione, suscettibile di subire 
l’applicazione del principio del favor rei (art. 3 del D.Lgs. n. 
472/1997).  
 
La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di 
denaro che può essere:  
― fissa, quando la legge prevede la misura della sanzione in un 

importo predeterminato;  
― variabile, quando la legge prevede la sanzione tra un minimo 

ed un massimo (si veda più avanti, il paragrafo «Criteri di de-
terminazione delle sanzioni»).  

Le sanzioni pecuniarie, inoltre, possono essere proporzionali 
all’imposta o maggiore imposta dovuta (o non versata) ovvero 
espresse in misura pecuniaria non proporzionale. In linea di mas-
sima, sono previste sanzioni variabili proporzionate al tributo in 
caso di infedele od omessa dichiarazione ovvero mancata o infe-
dele fatturazione e/o registrazione di operazioni soggette ad im-
posta e per le violazioni degli obblighi di versamento; sono pre-
viste, invece, sanzioni non proporzionali al tributo, di tipo fisso o 
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variabile, per la violazione di obblighi strumentali o per le viola-
zioni formali. 
Tranne i casi espressamente previsti dalla legge (violazioni di 
omesso o tardivo versamento, indebita compensazione di credi-
ti), le sanzioni pecuniarie, sia fisse sia variabili, possono essere 
definite mediante il pagamento di una misura ridotta della san-
zione, mediante accettazione della violazione contestata (defini-
zione agevolata, accertamento con adesione, ecc.).  
 
Il comma 4 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 472/1997 prevede un mecca-
nismo di adeguamento triennale delle misure delle sanzioni, lega-
to all’eventuale variazione del potere d’acquisto della moneta, in 
conformità ad analoga previsione, già introdotta nell’ordinamento 
per l’adeguamento delle sanzioni amministrative in materia di vio-
lazioni al Codice della strada. A tale fine, è stabilito che, entro il 
30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze fissa le nuove misure, determinan-
done la decorrenza. In proposito, si osserva che sinora tale facol-
tà non è stata mai esercitata e, quindi, le sanzioni non proporzio-
nate al tributo sono rimaste dello stesso importo di quello origi-
nariamente previsto (1997). 
 
Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 472/1997, costituiscono san-
zioni accessorie quelle riportate nel seguente riquadro:  
 

Sanzioni accessorie

Interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di 
capitali ed enti con personalità giuridica, pubblici e privati (per una durata 
massima di 6 mesi);  

Interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e 
forniture (per la durata massima di 6 mesi);  

Interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni am-
ministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo, e la 
loro sospensione (per la durata massima di 6 mesi);  

Sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa (per la 
durata massima di 6 mesi). 

Attenzione: l’applicazione delle suddette sanzioni accessorie non è auto-
matica ma deve essere prevista dalle singole norme sanzionatrici (si veda, 
ad esempio, art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997). Le sanzioni acces-
sorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto de-
finitivo. 
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Come può notarsi, per tutte le sanzioni accessorie è previsto il 
limite massimo di durata pari a sei mesi. Il comma 2 dell’art. 21 
stabilisce che «le singole leggi d’imposta, nel prevedere i casi di applicazio-
ne delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione al-
la gravità dell’infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione princi-
pale». Pertanto, le sanzioni accessorie possono essere applicate 
solo nei casi previsti dalle singole leggi d’imposta (si veda, ad 
esempio, l’art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997 in materia di scontrino 
e ricevuta fiscale).  
 
L’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 prevede che «la defi-
nizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie». 
L’Amministrazione Finanziaria ha precisato che tale disposizione 
deve intendersi riferita anche alla definizione agevolata prevista 
dall’art. 17, comma 2, dello stesso decreto, con la conseguenza 
che anche tale ipotesi definitoria comporta l’inefficacia soprav-
venuta del provvedimento con il quale le sanzioni accessorie sia-
no state eventualmente irrogate (circolare n. 180/E del 10 luglio 
1998, commento all’art. 21). 
 
Tuttavia, nel caso previsto dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 
471/1997 (in base al quale qualora siano state contestate, nel cor-
so di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di 
emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in 
giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o 
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio 
dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese), 
la norma che impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie a 
seguito dell’intervenuta definizione agevolata «non può operare per 
la sanzione in argomento, in quanto quest’ultima gode di una disciplina spe-
ciale» (risoluzione n. 150/E del 4 luglio 2007). 
Tale interpretazione è stata confermata dalla Corte di cassazione, 
che, accogliendo le tesi dell’Amministrazione Finanziaria, ha af-
fermato il principio che l’irrogazione della sanzione prevista 
dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 non è impedita dal-
la definizione agevolata ex art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997 (Cass., 
Sez. Trib., 5 febbraio 2007, n. 2439, Cass., Sez. Trib., 17 giugno 
2010, n. 14669). I Giudici di legittimità hanno evidenziato che il 
coordinamento dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 
con l’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 deve essere risol-
to mediante il criterio della specialità. Più esattamente, «la disposi-
zione speciale è proprio quella contenuta nella prima norma, come emerge 
dalla sua collocazione sistematica. Pertanto, l’irrogazione di tale sanzione 
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non è impedita dalla definizione agevolata» (così Cass. n. 2439, cit.; cfr. 
inoltre, nello stesso senso, Comm. Trib. Reg. Lombardia, Sez. I, 
7 giugno 2013 n. 2). 
Per un maggior dettaglio in ordine al citato art. 12, si rinvia al 
Capitolo III, paragrafo 3.2.  
 
Per quanto concerne la definizione dell’accertamento mediante 
adesione (si veda D.Lgs. n. 218/1997), si osserva che tale norma-
tiva si disinteressa completamente delle sanzioni accessorie, con-
templando soltanto la riduzione, ad un terzo del minimo edittale, 
di quelle pecuniarie irrogabili per violazioni in vario modo con-
nesse all’accertamento definito (art. 2, comma 5, del citato decre-
to legislativo). Sarebbe, quindi, da ritenere che dette sanzioni ac-
cessorie possano trovare applicazione, sempre che sussistano i 
relativi presupposti, in quanto le violazioni definite in sede di 
adesione sono assimilabili a quelle definitivamente accertate. 
Occorre, tuttavia, osservare che la ratio sottesa alla previsione 
dell’art. 16 (che prevede l’inapplicabilità delle sanzioni accesso-
rie), è quella di attribuire un effetto premiante al soggetto che de-
finisce «in via breve» la controversia, per cui il comma 3 della 
norma dovrebbe ritenersi applicabile anche alla definizione per 
adesione. In ogni caso, resta fermo che anche le sanzioni acces-
sorie, se del caso, dovrebbero essere applicate con l’atto definiti-
vo di accertamento con adesione (v. art. 7, comma 1, del D.Lgs. 
n. 218/1997) e, quindi, rientrano anch’esse nell’accordo tra Fisco 
e contribuente sotteso a tale atto.  
 
L’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce che la som-
ma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.  
 
L’Amministrazione Finanziaria (C.M. n. 180/E del 10 luglio 
1998, commento all’art. 3) ha precisato che la disposizione in 
commento non riguarda i casi di dilazione del pagamento, nei 
quali gli interessi perseguono le finalità proprie degli interessi 
comuni e tendono a rimuovere il danno subito dall’Erario, rap-
presentato dalla mancata produttività del denaro e dal costo del 
medesimo. Ne consegue che, nelle ipotesi in cui i soggetti inte-
ressati chiedono di avvalersi di quelle previsioni normative, che 
consentono il pagamento rateizzato del debito tributario definito 
ed esigibile, sulle somme dilazionate (ivi comprese le sanzioni) si 
rendono dovuti gli interessi specificamente previsti. Restano per-
tanto dovuti, a titolo esemplificativo, gli interessi al saggio legale 
sull’importo delle rate successive alla prima, previsti, in materia di 
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accertamento con adesione e di rinuncia all’impugnazione 
dell’accertamento, dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997, e 
in materia di conciliazione giudiziale dall’art. 48, comma 3, del 
D.Lgs. n. 546/1992. 
 
Occorre, inoltre, precisare che l’art. 7, comma 2-sexies, del D.L. n. 
70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011, prevede che gli inte-
ressi di mora per omesso pagamento entro 60 giorni delle somme 
indicate nella cartella non si applicano sulle «sanzioni pecuniarie 
tributarie e gli interessi» iscritti a ruolo. 
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1.3. I SOGGETTI RESPONSABILI 

1.3.1. Quadro normativo 
L’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 prevede che «la sanzio-
ne è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la 
violazione». 
 
Tale disposizione, quindi, fissa il principio di personalità della 
sanzione, individuando, quale centro d’imputazione di conse-
guenze giuridiche, «la persona fisica che ha posto in essere il comporta-
mento trasgressivo rispetto all’obbligo tributario» (C.M. n. 180/E del 10 
luglio 1998). 
 
Tuttavia, l’art. 7 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, prevede che le sanzioni 
amministrative «relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con 
personalità giuridica» sono esclusivamente a carico della persona 
giuridica. Tale norma, quindi, ha creato una netta distinzione tra 
le sanzioni applicabili a violazioni commesse nell’ambito di socie-
tà ed enti con personalità giuridica, per le quali il principio di per-
sonalità è stato abbandonato, e quelle applicabili per violazioni 
commesse da soggetti diversi (persone fisiche, società ed enti 
senza personalità giuridica), per le quali tale principio resta intat-
to, unitamente alla responsabilità solidale del soggetto passivo 
d’imposta. 
 
In effetti, come precisato dalla Relazione illustrativa di accompa-
gnamento al D.L. n. 269/2003, l’art. 7 ha innovato sia rispetto al 
principio della riferibilità della sanzione alla persona fisica (art. 2, 
comma 2, cit.), sia con riferimento al principio di solidarietà di 
cui all’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, che prevede 
una responsabilità di natura «solidale» tra «rappresentante» (inte-
so quale persona fisica che ha commesso la violazione) e «rap-
presentato» (soggetto passivo d’imposta). Anche secondo 
l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 28/E del 
21 giugno 2004, par. 4.1.) e quella della giurisprudenza di legitti-
mità (Cass., Sez. V, 10 giugno 2015, n. 12007), la disposizione di 
cui al citato art. 11, comma 1, deve ritenersi abrogata, con riguar-
do alle violazioni commesse nell’ambito di persone giuridiche. 
Conseguentemente, sono da annullare gli atti di irrogazione «a ca-
rico dell’amministratore di una società, posto che per effetto della vigente 
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normativa (art. 7, D.L. n. 269 del 2003) le sanzioni amministrative tribu-
tarie sono riferibili esclusivamente alla persona giuridica e non sussiste più 
responsabilità solidale dell’amministratore» (Comm. Trib. Reg. Puglia 
Bari, Sez. VIII, 4 marzo 2011, n. 25; in senso conforme Cass., 
Sez. V, 10 giugno 2015, n. 12007).  
 
Peraltro, il comma 3 del menzionato art. 7 prevede che «nei casi di 
cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili». Tale disposizione 
crea un’ulteriore differenza tra le violazioni delle persone giuridi-
che e le altre; ciò in quanto per la prima tipologia di violazioni le 
norme generali previste dal D.Lgs. n. 472/1997 trovano applica-
zione «in quanto compatibili» con lo status di persona giuridica del 
trasgressore mentre per le violazioni commesse da altri soggetti 
tale decreto legislativo continua ad essere totalmente applicabile 
(v., sul punto, infra). 
 
Il principio della personalità delle sanzioni tributarie resta, quindi, 
in vigore limitatamente alle violazioni commesse nell’ambito di 
imprese individuali, di esercenti arti e professioni, di società ed 
enti privi di personalità giuridica, nell’ambito delle quali si collo-
cano anche le società di persone che, pur conservando una pro-
pria autonomia patrimoniale, non posseggono la personalità giu-
ridica (cfr., al riguardo, Cass., SS.UU., 26 aprile 2000, n. 291, la 
quale sposa la tesi secondo cui la società di persone, «anche se priva 
di personalità giuridica, è autonomo soggetto dell’ordinamento»; si veda, 
comunque, anche Cass., Sez. I, 7 agosto 1996, n. 7228, secondo 
la quale «anche alle società di persone, nonostante la loro non perfetta auto-
nomia patrimoniale..., va riconosciuta la soggettività giuridica (o personali-
tà)»). 
Questa dicotomia lascia qualche perplessità, specie con riferi-
mento alle violazioni commesse da dipendenti nell’ambito di so-
cietà di persone e società di capitali, in quanto i trasgressori sa-
rebbero puniti solo se il soggetto passivo non possiede la veste di 
persona giuridica. 
 
L’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 (come modificato 
dall’art. 16, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 158 del 2015) stabili-
sce che “se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzio-
ne … non può essere eseguita nei confronti dell’autore, che non ne abbia 
tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000”, salve le norme 
sulla definizione agevolata e salva, “per l’intero, la responsabilità pre-
vista a carico della persona fisica, della società, dell’associazione o dell’ente”, 
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cioè del soggetto nell’interesse del quale ha agito l’autore della 
violazione (la norma era prima contenuta nel comma 2 dell’art. 5 
dello stesso D.Lgs. n. 472/1997).  
 
Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 5/E del 27 gennaio 
2006), l’art. 98, comma 6, del D.P.R. n. 602/1973, che prevedeva 
la responsabilità solidale del rappresentante del soggetto passivo, 
pur essendo stato abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. c), del 
D.Lgs. n. 471/1997, continua a trovare applicazione per le viola-
zioni commesse fino al 31 marzo 1998, sebbene solo limitata-
mente alle violazioni in materia di riscossione, cioè principalmen-
te all’omesso o tardivo versamento di imposte (in tal senso, v. 
anche la consolidata giurisprudenza di legittimità; cfr., per tutte, 
Cass., Sez. V, 24 luglio 2014 n. 16850). La questione, che interes-
sa principalmente le controversie in corso, viene esaminata nel 
paragrafo 1.3.9.  

1.3.2. Violazioni commesse nell’ambito di persone 
giuridiche 
Il citato art. 7 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 
326/2003, ha operato, con esclusivo riferimento alle società o 
enti con personalità giuridica, «una repentina marcia indietro rispetto 
alle scelte della riforma del 1997, tornando, per quanto concerne le persone 
giuridiche, al principio proprio della legge n. 4/1929 in base al quale per le 
sanzioni amministrative tributarie risponde in linea di principio la società o 
l’ente» (Consiglio Nazionale del Notariato - Commissione Studi 
tributari, studio n. 35/2005/T del 20 maggio 2005). 
 

La norma trova applicazione «alle violazioni non ancora contestate o 
per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore 
del presente decreto». 
 

Pertanto, la responsabilità personale, per le violazioni commesse 
nell’ambito di persone giuridiche, è esclusa per le violazioni:  
a) commesse a partire dal 2 ottobre 2003 (data di entrata in vi-

gore del D.L. n. 269/2003);  
b) commesse anteriormente alla predetta data, purché, alla stes-

sa data del 2 ottobre 2003:  
― le violazioni non siano ancora state contestate;  
―  ovvero la relativa sanzione non sia stata irrogata. 

Per le sanzioni irrogate prima della data suindicata, trova, invece, 
integrale applicazione l’art. 11 del D.Lgs. n. 472/1997, in forza 
del quale, nel caso di violazione incidente sulla determinazione o 
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sul pagamento del tributo, l’ente collettivo (con o senza persona-
lità giuridica) è responsabile di detta violazione, in solido con 
l’autore materiale di essa (Cass., Sez. V, 23 aprile 2014, n. 9122; 
Cass., Sez. V, 12 dicembre 2011, n. 26507). 
 
Poiché per le violazioni commesse nell’ambito di persone giuri-
diche, la responsabilità per sanzioni è «esclusivamente a carico della 
persona giuridica», dovrebbe ritenersi inoperante anche la respon-
sabilità del soggetto concorrente con la persona fisica che ha 
commesso la violazione (art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997). Tale af-
fermazione assume una certa rilevanza per l’attività consulenziale; 
è evidente, infatti, che la responsabilità «esclusiva» della persona 
giuridica vale a sollevare da qualunque responsabilità non solo i 
dipendenti, amministratori e rappresentanti ed i loro «concorren-
ti» nella violazione, ma anche i consulenti per le violazioni agli 
stessi addebitabili, in base al disposto degli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 
n. 472/1997, a prescindere dalla «speciale difficoltà» del proble-
ma oggetto di consulenza. 
 

Resta fermo che, nell’ipotesi di tardiva od omessa trasmissione 
telematica delle dichiarazioni da parte dell’intermediario, la san-
zione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (art. 7-bis del 
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), nonché, in caso di gravi o ripetute 
irregolarità, la revoca dell’abilitazione, si applica «esclusivamente» 
a carico di quest’ultimo; o meglio, a carico dei soli soggetti indi-
cati nel comma 3 dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998 (intermediari 
abilitati, compresi i CAF) e pertanto la predetta sanzione può «es-
sere comminata esclusivamente a carico del soggetto abilitato alla trasmissio-
ne telematica che nel caso dei centri di assistenza fiscale è il centro stesso» 
(circolare n. 11/E del 19 febbraio 2008, risposta 5.1). In presenza 
di tali violazioni, quindi, non sussiste la responsabilità del sogget-
to passivo d’imposta, a prescindere che si tratti di una persona 
giuridica ovvero di un soggetto diverso (si veda Capitolo IV, pa-
ragrafo 4.4.1.). 
Un’altra ipotesi di sanzione riferibile a violazioni commesse 
«nell’ambito» di persone giuridiche ma applicabile a soggetti di-
versi dal contribuente è quella recata dall’art. 9, comma 5, del 
D.Lgs. n. 471/1997, che prevede una specifica sanzione «tributa-
ria» per i revisori contabili (si veda Capitolo IV, paragrafo 4.1.3.)  
 

L’art. 7 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, 
introducendo la responsabilità esclusiva della persona giuridica, 
ha precisato, come già detto, che «le disposizioni del decreto legislativo 
18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili». 
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