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conseguiti, (o i tributi locali dovuti), evadendo così l’imposta in modo to-
tale. 

Come appena visto è, dunque, il termine dei 90 giorni oltre il quale 
scatta, senza alcun rimedio, la violazione di omessa presentazione della 
dichiarazione dei redditi. 

La fattispecie di omessa dichiarazione si realizza, oltre che nell’ipotesi 
di mancata presentazione, anche nelle ipotesi in cui la presentazione del-
la dichiarazione è espressamente considerata omessa o nulla, e precisa-
mente:  

dichiarazione dei redditi presentata con ritardo superiore a 90 giorni 
(art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998). In tal caso la dichiarazione è 
considerata omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta 
in base agli imponibili in essa indicati;  

dichiarazione dei redditi redatta su stampati non conformi ai model-
li ministeriali. In tal caso la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo 
per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati 
(art. 1, comma 2, D.P.R. n. 322/1998);  

dichiarazione dei redditi non sottoscritta (art. 1, commi 3 e 4, 
D.P.R. n. 322/1998). In tal caso la dichiarazione è nulla e non costitui-
sce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa 
indicati. La nullità può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere 
la dichiarazione vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito 
da parte dell’Ufficio territorialmente competente. 

 
Omessa presentazione della dichiarazione (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997) 

Fino al 31 dicembre 2015 Dal 1° gennaio 2016 

Sanzione base 

Dal 120 al 240% delle imposte dovute con 
un minimo di euro 258. Se non sono dovute 
imposte si applica la sanzione da euro 258 
fino a euro 1.032. 

Dal 120 al 240% del tributo dovuto con un 
minimo di euro 250. Se non sono dovute im-
poste si applica la sanzione da euro 250 fino 
a euro 1.000. 

 

Presentazione della dichiarazione oltre 90 giorni dalla scadenza ma entro il termine per 
l’invio di quella relativa al periodo d’imposta successivo 

La tardiva presentazione della dichiarazione 
è “equiparata” all’omessa presentazione. 

È dovuta la sanzione dal 60 al 120% delle im-
poste dovute, con un minimo di euro 200. La 
riduzione delle sanzioni è ammessa soltanto 
a condizione che non ci sia stata ancora atti-
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Presentazione della dichiarazione oltre 90 giorni dalla scadenza ma entro il termine per 
l’invio di quella relativa al periodo d’imposta successivo 

vità accertativa di cui il contribuente abbia 
avuto formale conoscenza. 
Se non sono dovute imposte la sanzione va 
da euro 150 a euro 500. 

1.2. Infedele dichiarazione 

Una seconda modifica della revisione del 2015 attiene alla fattispecie 
di infedele dichiarazione, contenuta nei commi 2 e ss. dell’art. 1 del 
D.Lgs. n. 471/1997, come riformulato dall’art. 15, comma 1, lettera a), 
del D.Lgs. n. 158/2015 in esame.  

Si osserva che il pregresso regime prevedeva una sanzione dal 100 al 
200% dell’imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato. 

Nel rispetto del principio generale della proporzionalità della sanzio-
ne tributaria, il quadro che si delinea dopo il D.Lgs. n. 158/2015 prevede 
tre livelli rispetto a quello unico che ha caratterizzato il sistema fino al 
2015. In particolare, la riforma dispone:  

un livello ordinario in cui la violazione commessa è la conseguenza 
di una colpa “normale” e, quindi, di pericolosità fiscale in relazione alla 
quale opera la sanzione ordinaria;  

un livello maggiorato della sanzione, tipico delle violazioni caratte-
rizzate dalla frode fiscale e che quindi sono contrassegnate da un partico-
lare livello di rischiosità;  

un livello ridotto tipico delle violazioni a bassa pericolosità fiscale in 
cui gli interessi dell’Erario sono sottoposti a un ridotto livello di rischiosi-
tà. 

Dalla riferita modifica emerge quindi una innovativa struttura 
dell’infedeltà, articolata sui seguenti livelli:  

1) la necessità di disporre di un’aggravante in presenza di condotte 
fraudolente del contribuente, escludendo, comunque, al verificarsi di una 
di tale ipotesi, l’applicazione di circostanze attenuanti;  

2) l’opportunità di mantenere la misura sanzionatoria “ordinaria” - 
che viene ridotta rispetto alla precedente, in uno spazio edittale compre-
so tra il 90 e il 180% della maggiore imposta o della differenza di credito 
- per le ipotesi di evasione caratterizzate dall’elemento soggettivo della 
colpevolezza e non costruite attraverso condotte di particolare insidiosità 
per l’Amministrazione;  
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3) l’importanza di prevedere una notevole riduzione per condotte non 
gravi, ossia condotte che, caratterizzate dalla colpevolezza e dall’assenza 
dell’intento fraudolento, si connotino per esigua evasione o per evasione 
derivante da errori sull’imputazione temporale di elementi positivi o ne-
gativi di reddito. 

1.2.1. Le nuove sanzioni per dichiarazione infedele 

Nella specie, in base al nuovo comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 
471/1997, se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, 
un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello ac-
certato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito 
superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 90 
al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito uti-
lizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte 
indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, 
anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 

Si ricorda che per “maggiore imposta” si intende la differenza tra 
l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello liqui-
dabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del 
D.P.R. n. 600/1973. 

Quello descritto è il profilo delle violazioni dichiarative ordinarie ca-
ratterizzate da colpevolezza, ma senza condotte particolarmente rischio-
se per l’Erario. 

Se l’infedeltà della dichiarazione deriva da condotte di particolare in-
sidiosità e che si estrinsechino attraverso comportamenti oggettivamente 
fraudolenti, la violazione è caratterizzata dalla relativa pericolosità e, 
pertanto, in sede di accertamento viene comminata una maggiorazione 
sulla sanzione base che può quindi essere aumentata dagli Uffici 
dell’Amministrazione finanziaria della metà, portando la sanzione a una 
misura che va dal 135 al 270%, come previsto dal comma 3 dell’art. 1 del 
D.Lgs. n. 471/1997. L’aumento scatta quando la violazione è realizzata 
mediante l’utilizzo di documentazione falsa, o per operazioni inesistenti, 
mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 

Tale misura intende punire talune condotte ritenute dal legislatore 
particolarmente pericolose ed è finalizzata a colpire in via amministrati-
va in modo più severo le fattispecie di dichiarazione fraudolenta che, per 
effetto delle modifiche apportate alle violazioni penali contenute nel 
D.Lgs. n. 74/2000, non risultano più essere penalmente rilevanti.  
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Vengono ad evidenza poi le condotte non rilevanti, nel qual caso, se 
la violazione è di scarso profilo, le sanzioni sono ridotte e vanno dal 60 
al 120%. 

Infatti, il comma 4 contiene una “circostanza attenuante” (riduzione 
di un terzo della sanzione base), non applicabile spontaneamente da par-
te del contribuente, in quanto rilevante solo in sede di accertamento (in 
sostanza, il contribuente non può tenerne conto per determinare la san-
zione in caso di ravvedimento operoso), nell’ipotesi in cui la maggiore 
imposta o il minore credito accertato dagli Uffici siano complessivamen-
te inferiori al 3% rispetto all’imposta e al credito dichiarato, soglia data 
dal rapporto tra l’ammontare complessivo del quantum dichiarato e quel-
lo del quantum accertato. La riduzione non si applica in caso di condotte 
fraudolente rientranti nel comma 3 o di superamento della soglia di 
30.000 euro.  

Altra ipotesi di riduzione, alternativa rispetto a quella sopra richiama-
ta (l’alternatività emerge dalla locuzione “La medesima riduzione”, che 
fa intendere che solo una delle due può trovare applicazione nel caso 
siano integrate entrambe le circostanze attenuanti), è prevista per la spe-
cifica fattispecie di errori d’imputazione temporale di elementi positivi o 
negativi di reddito (ex art. 109, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). 

Per beneficiare di tale riduzione è, però, necessario che il componente 
positivo sia stato già erroneamente imputato e, quindi, abbia concorso al-
la determinazione del reddito, dell’annualità in cui interviene l’attività di 
accertamento o in una precedente. Per il componente negativo, invece, è 
necessario che lo stesso non sia stato dedotto più volte. Nell’ipotesi in cui 
l’errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di red-
dito non abbia determinato alcun tipo di danno per l’Erario - si tratta 
esclusivamente delle ipotesi in cui l’anticipazione o la posticipazione 
dell’elemento reddituale non abbia prodotto alcun vantaggio nei confron-
ti del contribuente - la sanzione è applicata in misura fissa, per un am-
montare pari a 250 euro. 

Inoltre, il legislatore delegato, sempre nell’ottica di maggiore propor-
zionalità e di rimozione delle sanzioni improprie dal sistema sanzionato-
rio, ha eliminato le aggravanti previste nei commi 2-bis e 2-bis1 per le vio-
lazioni relative al contenuto e alla presentazione dei modelli per gli studi 
di settore che, di fatto, puniscono l’infedeltà in modo più grave laddove 
la stessa sia veicolata mediante lo strumento dello studio di settore, per 
attribuire rilievo a tutte le condotte che eventualmente si estrinsechino in 
comportamenti simulatori o fraudolenti.  
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Si deve infine precisare che le ipotesi di riduzione sanzionatoria de-
scritte non operano se il contribuente ha adottato condotte fraudolente. 

 
Infedele dichiarazione dei redditi e IRAP (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997) 

Fino al 31 dicembre 2015 Dal 1° gennaio 2016 

Sanzione base 

Dal 100 al 200% della maggiore imposta o 
della differenza di credito. Detta sanzione è 
applicata anche nel caso in cui siano esposte 
indebitamente detrazioni o deduzioni. 

È dovuta la sanzione nella misura che va dal 
90 al 180% della maggiore imposta dovuta o 
della differenza del credito utilizzato. 
La sanzione è:  
•	aumentata alla metà se l’infedeltà della di-
chiarazione è realizzata mediante l’uso di do-
cumenti falsi o operazioni inesistenti; 
•	ridotta di 1/3 quando la maggiore imposta o 
il minor credito è inferiore al 3% dell’imposta 
e comunque inferiore a euro 30.000; 
•	ridotta di 1/3 nel caso in cui l’infedeltà deri-
va da un errore relativo ad imputazione tem-
porale. 
Nel caso in cui non vi è danno erariale si ap-
plica la sanzione di euro 250. 

2. Sostituti d’imposta 

Parallelamente, per la dichiarazione infedele dei sostituti d’imposta 
sono inserite nell’art. 2 del D.Lgs. n. 471/1997, le graduazioni sanziona-
torie già previste nell’infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette. 
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto 
d’imposta, sia modello 770 ordinario sia modello 770 semplificato, verrà 
applicata la sanzione dal 120 al 240% dell’ammontare delle ritenute non 
versate, con un minimo di euro 250. 

Coerentemente a quanto sopra precisato, tuttavia, se la dichiarazione 
è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa 
al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima che siano iniziati 
accessi o ispezioni, si applicherà la sanzione dal 60 al 120% 
dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200. 
Se l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è infe-
riore a quello accertato, si applicherà la sanzione dal 90 al 180% 
dell’importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un 
minimo di euro 250. 
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Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché 
non dichiarate, sono state versate interamente, si applicherà la sanzione 
da euro 250 a euro 2.000 in luogo della previgente misura prevista fino al 
31 dicembre 2015 di ammontare fisso da euro 258 a euro 2.065. 

In aggiunta alle sanzioni di cui sopra, si applica la sanzione ammini-
strativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione 
presentata o che avrebbe dovuto essere presentata. 

Per “ritenute non versate” si intende la differenza tra l’ammontare 
delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiara-
zioni ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/19731.  

3. Modifiche alle dichiarazioni IVA 

Anche riguardo all’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997, relativo alle viola-
zioni concernenti la dichiarazione IVA, emergono modifiche analoghe a 
quelle previste per le violazioni di omessa e di infedele presentazione del-
la dichiarazione dei redditi e dell’IRAP2. 

Si prevede infatti che nel caso di omessa presentazione della dichiara-
zione annuale IVA, si applica la sanzione dal 120 al 240% per cento 
dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le ope-
razioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. A tal fi-
ne, per determinare l’imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i 
versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell’anno precedente 
del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili ri-
sultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite (la norma duplica quan-
to già stabilito nell’art. 55, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, per le ipotesi 
di accertamento induttivo). 

La casistica delle dichiarazioni omesse ai fini IVA è uguale a quella 
già vista per le imposte sui redditi, come stabilito dall’art. 8, comma 6, 
D.P.R. n. 322/1998, che richiama i precedenti artt. 1, commi 2, 3 e 4, 2, 
commi 7, 8, 8-bis e 9, e art. 3. 

                    
1 Si ricorda che dal 6 febbraio 2016 non si configura più l’ipotesi di reato in caso di contributi 

non versati da parte del datore di lavoro, come previsto dall’art. 6, comma 3, D.Lgs. 15 gennaio 
2016, n. 8, versandosi in una caso di depenalizzazione. 

2 Specifica la Cassazione (sentenza 11 dicembre 2013, n. 27712) che, in tema di sanzioni 
amministrative per violazione di norme tributarie, l’art. 5, D.Lgs. n. 472/1997, richiede la 
consapevolezza del contribuente, in ordine al comportamento sanzionato, condotta che non deve 
essere necessariamente dolosa, sanzionando la legge anche la mera negligenza (da ultimo, cfr. 
anche Cass. 9 giugno 2016, n. 11832). 
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