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 LE SANZIONI SULLE IRREGOLARITÀ FORMALI 
di Alessandro Cavallo  

 D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 

Abstract - Le sanzioni sulle irregolarità formali non sono di frequente oggetto di giurisprudenza anche perché il costo 

del contenzioso rischia di essere superiore all’importo della sanzione comminata. Molto spesso il contribuente 
preferisce pagare e definire subito la vertenza, nonostante i suoi consulenti – commercialisti e avvocati – gli diano 

assicurazione sull’ingiusto comportamento adottato dall’Amministrazione Finanziaria, rinunciando così a vedersi 
riconosciuta piena soddisfazione. E’ dunque utile per la collettività, e per il senso di giustizia comune, offrire evidenza a 
quelle sentenze che danno merito alle ragioni del “cittadino”. 
 

Il caso 
 

Un contribuente ritarda di oltre 30 giorni l’invio della “Comunicazione di variazione dati iva”- (il modello AA7 o AA9). 

Dopo due anni l’Agenzia delle Entrate notifica al contribuente l’atto di contestazione per l’avvenuta presentazione in 

ritardo- oltre il termine di 30 giorni – della prescritta Comunicazione, comminando la sanzione di euro 516,00.  

Convinto che il semplice ritardo non debba essere sanzionato, si rivolge in prima istanza al Garante del Contribuente, 

auspicando di evitare il ricorso. 

Il Garante, accogliendo in pieno le argomentazioni invita l’Agenzia delle Entrate a riesaminare l’atto invocando la 

causa di non applicabilità. 

 

 

 

 

 

 
Forte delle favorevoli osservazioni messe a disposizione dall’Ufficio del Garante, la parte propone istanza di 

autotutela. 

Dopo aver preso atto che l’Agenzia non intende accogliere l’istanza, né aderire all’invito del Garante, il contribuente si 

vede costretto a proporre ricorso. 

I giudici di primo e di secondo grado danno ragione al contribuente e condannano l’Ufficio al pagamento delle spese 

processuali, quantificate in euro 200,00 per ciascun grado di giudizio. 

 
I motivi del contribuente 
1) Lo Statuto del contribuente ha introdotto nell'ordinamento giuridico tributario il nuovo concetto di violazione 

meramente formale. Più precisamente ha previsto la non punibilità di quei comportamenti che si traducono  

“in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta”.  

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Per dare attuazione a questo principio la legge che regolamenta le sanzioni amministrative in materia tributaria è 

stata integrata
 
con il comma  “cause di non punibilità”, il quale dispone che 

 

 

 

 

 

 

 

Si deve quindi valutare in concreto (e non in astratto) se la violazione abbia determinato effettivamente pregiudizio 

all'attività di controllo.  

Il riferimento “a posteriori” sta poi a ribadire che deve essere constatato una fatto che abbia inciso sulla 

determinazione del tributo o sull’attività di controllo, e solo successivamente potrà essere rilevata, la violazione 

dell’illecito formale. 

Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio  all'esercizio delle azioni di controllo e non 

incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. 

Art. 6, comma 5 bis del D. Lgs. 18/12/1997 n. 472 

 

Le  sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza 

sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione 

formale senza alcun debito di imposta.  

Art. 10, comma 3 Legge 212 del 27 luglio 2000  

non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non 

incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo 

Comma 5-bis aggiunto all’art. 6 del D.Lgs. 472/1997 
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4) Il documento ministeriale non ha fornito successivamente alcun elemento utile a identificare con certezza la nuova 

tipologia di violazioni meramente formali. 

L'Agenzia ha provveduto a identificare, anche se a titolo esemplificativo, quelle violazioni che, pur venendo reputate 

formali, non sono annoverabili tra quelle meramente formali in base alle nuove disposizioni dello Statuto del 

contribuente. Sempre secondo l'Agenzia, ad esempio, continuano a essere sanzionate: la mancata presentazione della 

dichiarazione dei redditi, nei casi in cui non siano dovute imposte; l'omessa presentazione della dichiarazione dei 

sostituti d'imposta, se le ritenute, compensi e altre somme sono state interamente versate; l'omessa presentazione 

della dichiarazione annuale Iva, quando il contribuente effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta 

imposta; così come l'omessa presentazione della dichiarazione periodica Iva. 

 

5) Alcuni autorevoli commentatori (Deotto, Iorio), in mancanza di una identificazione più esaustiva da parte 

dell’amministrazione finanziaria, hanno cercato di stilare un elenco delle violazioni che, pur essendo formali, nel senso 

che non incidono sulla determinazione del tributo, restano sanzionate in quanto di ostacolo alla attività di controllo: Si 

riporta l’elenco, elaborato da Antonio Iorio il 20 agosto 2001 su Norme e Tributi – Il Sole 24Ore: 

 

Tabella 1 : Elenco delle violazioni meramente formali 

 

� la violazione della mancata presentazione delle dichiarazioni. Ad esempio, 

continuano a essere sanzionate, sempre secondo il documento ministeriale, la 

mancata presentazione della dichiarazione dei redditi nei casi in cui non siano 

dovute imposte; 

� l'omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta se le 

ritenute, compensi e altre somme sono state interamente versate; 

� l'omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva quando il 

contribuente effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta 

imposta; così come l'omessa presentazione della dichiarazione periodica Iva. 

� Mentre continuano ad essere ancora sanzionate: 

� l’omessa dichiarazione dei redditi senza imposta dovuta, 

� l’omessa dichiarazione Iva periodica; 

� l’omessa restituzione dei questionari inviati dall'amministrazione finanziaria; 

� l’omessa tenuta delle scritture contabili; 

� l’omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta se le 

ritenute sono state versate; 

� la ritardata restituzione dei questionari inviati dall'amministrazione 

finanziaria; 

� l’inottemperanza dell'invito a comparire davanti all'ufficio 

 

6) La violazione contestata, il ritardo, oltre 30 gg., della comunicazione di variazione dati inerenti l’attività: 

 

� non rientra tra le dichiarazioni citate nella Circolare; 

 

� non incide nella determinazione del tributo; 

� non può essere di ostacolo all’attività di accertamento che, come sopra già esposto, va valutata in concreto e 

non in astratto. 

 

7) L’Ufficio che ha irrogato le sanzioni non si è attenuto alle disposizioni interne neanche nella parte in cui si richiede 

esplicitamente una valutazione precisa e puntuale di ogni singolo caso: 
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La circostanza che gli Uffici abbiano omesso la valutazione in concreto e a posteriori del pregiudizio arrecato dalla 

violazione costituisce anche una insufficiente motivazione dell’atto. 

8) La Circolare dell’Agenzia delle Entrate già richiamata è ritenuta da tutta la dottrina l’espressione di una 

interpretazione dello Statuto del Contribuente che restringe la precedente volontà del legislatore, il quale si era 

limitato esclusivamente a considerare non punibili i comportamenti del contribuente “senza alcun debito di imposta”. 

Si vuole tuttavia sottolineare il fatto che il contribuente si trova obiettivamente nella impossibilità di conoscere con 

esattezza quali comportamenti puramente formali, potranno eventualmente essere considerati sanzionabili, a questo 

punto arbitrariamente, dall’Agenzia. 

L’interpretazione del Ministero, condivisibile o meno che sia, non è esaustiva di tutte le fattispecie possibili, pertanto 

il contribuente non è in grado di conoscere con certezza l’esistenza o meno della violazione, e della relativa sanzione, 

attinente i suoi comportamenti che non incidono sulla determinazione del debito di imposta. 

Risulterebbe quindi anche applicabile la norma che afferma: 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 - riassumendo ... 

lo Statuto del contribuente considera non punibili le violazioni formali senza alcun debito d’imposta; 

la Circolare dell’Agenzia delle Entrate
 
non richiama la comunicazione di “Variazioni dati ai fini Iva” come 

adempimento formale in ogni caso soggetto a punibilità; 

la Circolare dell’Agenzia delle Entrate richiede che gli Uffici effettuino una valutazione caso per caso e “a 

posteriori”, valutando quali comportamenti abbiano in concreto determinato un ostacolo all’attività di 

accertamento; 

nel caso in esame esistono obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione delle disposizioni 

sanzionatorie; 

nel caso in esame l’atto risulta insufficientemente motivato perché richiama soltanto il generico ritardo di 

oltre trenta giorni nella presentazione della dichiarazione di variazione 

 

La difesa della Agenzia delle Entrate 

Nel procedimento di difesa, in primo luogo, l’Ufficio definisce il perimetro della non punibilità, sostenendo che per 

definirsi formale e non punibile, la violazione non deve arrecare pregiudizio alla attività di accertamento “oppure – in 

alternativa” non deve incidere nella determinazione dell’imponibile o del tributo. 

Nel caso di specie, posto che il ritardo nella comunicazione non incide nella determinazione del dell’imponibile o del 

tributo, deve essere sanzionato perché pregiudicherebbe l’attività di controllo. 

Secondo l’Agenzia quindi: 

- il termine di trenta giorni per l’invio della comunicazione è un termine perentorio e non ordinatorio; 

- il ritardo nella comunicazione incide nella generica organizzazione delle attività di controllo degli uffici erariali; 

- in caso di invio della comunicazione oltre i trenta giorni la stessa viene considerata “omessa” e non tardiva; 

- l’Ufficio non deve dimostrare quale specifico ostacolo si sia verificato nell’attività di controllo , in quanto essa risulta 

comunque pregiudicata a partire da 31° giorno. 

 

Le sentenze 

In primo grado la Commissione (CTP Ancona n.217/1/09 del 26/6/2009) annovera nell’ambito delle violazioni formali 

il ritardo nella comunicazione di variazione dati iva. I Giudici sottolineano che l’Ufficio non ha dato nessuna prova che 

nel caso specifico il ritardo sia stato impeditivo dell’attività di controllo, considerato che il provvedimento 

sanzionatorio è stato emesso dopo ben 29 mesi dalla regolarizzazione spontanea, con ravvedimento, da parte del  

 

contribuente. Viene accolto il ricorso e condannata l’Agenzia al pagamento delle spese di giudizio. 

In secondo grado l’appello dell’Ufficio viene dichiarato del tutto infondato (CTR Ancona n.113/7/2013 del 5/6/2013), 

in quanto la violazione non ha pregiudicato alcuna attività di controllo. Viene condannata l’Amministrazione al  

Al riguardo, si ritiene che gli uffici debbano valutare in concreto (a posteriori), nei singoli casi specifici, se gli 

illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo 

Circ. n. 77 del 3/8/2001 ADE Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 

non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla 

portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono 

Comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs.18/12/1997 n.472 
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pagamento delle spese di giudizio. 

 

Note alle sentenze 

E’ senz’altro l’ennesimo esempio di miopia da parte della burocrazia fiscale. 

La sanzione per la tardiva presentazione della dichiarazione di variazione non è applicabile perché vi è stato un 

adempimento spontaneo che comporta la regolarizzazione della posizione fiscale prima  che l’Ufficio destinatario 

abbia rilevato e contestato il superamento del termine di 30 giorni. 

La sanzione infatti è stata irrogata dopo ed in conseguenza della presentazione, da parte del contribuente, della 

dichiarazione di variazione. Sarebbe stato, semmai, corretto sanzionare l’omissione, se questa fosse stata rilevata 

d’ufficio prima dell’avvenuto adempimento, ma sostenere che la dichiarazione spontanea, seppure tardiva, ha 

ostacolato un’azione di controllo da parte dell’Agenzia, che è stata, al contrario, possibile proprio in virtù 

dell’avvenuta dichiarazione, non ha alcun senso logico. 

Il voler sostenere a tutti i costi che le violazioni formali non sono tali perché comunque e a prescindere  sono di 

ostacolo all’attività di controllo rappresenta ancora una volta l’immagine di una amministrazione medievale, incapace 

di gestire gli innumerevoli strumenti a sua disposizione e rappresentati da adempimenti, iscrizioni, variazioni, 

comunicazioni e dichiarazioni da parte dei contribuenti. 

Anche il ritardo o il vizio della formalità effettuata in completa buona fede dal “contribuente- suddito”  viene 

considerata come un attentato alla posizione dominante dell’Amministrazione Statale che invece si sente autorizzata 

ad ignorare tutte quelle leggi che provano, a volte, ad elevarci al rango di “contribuente- cittadino”, quali lo Statuto 

del Contribuente, la legge sulle sanzioni che prevede l’istituto del ravvedimento (Articolo 13 Decreto legislativo del 18 

dicembre 1997 n. 472) e la legge sull’autotutela (D.L. 30/9/1994 n.564 art. 2 quater
 
). 

Va ricordato che il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica è stato 

costantemente affermato, con richiamo allo Statuto del Contribuente, dalla Corte di Cassazione a partire dalla 

sentenza del 2002 (Cassazione n. 17576 del 10/12/2002). Appare evidente che il principio di non punibilità delle 

violazioni formali (Art. 7 lett. b) D. Lgs. 32/2001 trasfuso nel nel comma 5 bis del D. Lgs. 472/1997) introdotto nel 2001 

a modifica del testo normativo del 1997, induce ad una obbligata chiave di lettura volta a considerare che ,qualora si 

applicasse troppo restrittivamente l’esimente per le violazioni formali, si otterrebbe il risultato, sicuramente non 

voluto da legislatore, di penalizzare ingiustamente gli autori di illeciti minori, consentendo invece ai responsabili di 

illeciti o errori di ben maggiore gravità, di ravvedersi entro termini prestabiliti con notevoli riduzioni di sanzioni (Art. 

13 D. Lgs. n. 472/1997 e succ. mod.).  

In tema di violazioni formali che non rilevano ai fini della determinazione delle imposte è intervenuta più volte la 

Corte di Cassazione, in particolare stabilendo che il criterio per distinguere le irregolarità, infrazioni e inosservanze 

sostanziali, rispetto a quelle formali consiste nella idoneità o meno ad impedire o a comportare una diversa 

determinazione del reddito o dell’imposta (Cassazione n. 547 del 1995; n. 2027 del 2003; n. 5712 del 2007). 

Per quanto riguarda il termine di 30 giorni per effettuare la comunicazione le due sentenze, di primo e secondo grado 

del caso in esame, non si esprimono. La Commissione Tributaria Regionale di Torino, al contrario, ritiene il termine 

non perentorio in quanto la perentorietà non è stata disposta espressamente per legge (CTR Torino del 13/6/2012 n. 

36/6/2012). 

Sulla necessità di valutare “in concreto” l’effettiva incidenza sulla attività di controllo si è espressa la Commissione 

Provinciale di Firenze in un caso di errata indicazione del codice di partita iva (CTP Firenze del 9/5/2012 n. 78/1/2012). 

Sentimenti di ribellione avranno sicuramente animato quel contribuente che, dopo avere presentato ricorso contro 

analoga irrogazione di sanzioni, si è visto invece respingere l’istanza da altra Sezione della stessa Commissione di 

primo grado (CTP Ancona Sez. 4 del 28/2/2006 n. 41/4/2006) che, al contrario, ha accolto la difesa dell’Agenzia delle 

Entrate e considerato non meramente formale, il ritardo nell’invio della dichiarazione di variazione dati iva, ritenendo 

violata la norma, con la seguente motivazione: 

“ Infatti se il Legislatore ha posto dei termini qualche ragione ci deve essere”.  

 

 
 


