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Stralci  

LE SANZIONI TRIBUTARIE (PARTE PRIMA) 

 

Il legislatore tributario ha previsto un apparato sanzionatorio atto a reprimere 

eventuali inottemperanze tributarie. 

È possibile distinguere due categorie di sanzioni:  

1. Sanzioni penali quando la violazione costituisce un reato punibile con le 

sanzioni previste dal codice penale; 

2. Sanzioni amministrative quando vanno a punire illeciti amministrativi e 

sono irrogate da una Pubblica Amministrazione con provvedimenti unilaterali 

che possono diventare definitivi se non impugnati. 

Per anni la normativa di base è stata la legge numero 4 /1929 mentre oggi la 

materia è disciplinata dalle leggi 471, 472 e 473 del 18/12/1997 che hanno 

affermato il principio personalistico del tributo. 

 

 

 

 



 

 

ATTENZIONE: 

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE: il principio del “ favor rei “. 

 

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo del 18 Dicembre 1997 numero 

472, il principio del “ favor rei “, viene esteso al settore tributario.  

In caso di violazione di norme tributarie, le norme sanzionatorie sopravvenute 

più favorevoli devono essere applicate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado 

del giudizio all’unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia 

divenuto definitivo. 

 

LE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ PREVISTE DALL’ARTICOLO 5 COMMA 1 

DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997 NUMERO 472 

 

In virtù del principio personalistico cui è improntato il sistema tributario, 

l’articolo 6 del Decreto Legislativo 18/12/1997 numero 472, prevede la non 

punibilità dell’agente nei seguenti casi: 



 

1. Errore incolpevole sul fatto che ha determinato la violazione, che si verifica 

nell’ipotesi in cui un soggetto ritiene di tenere un comportamento diverso da 

quello vietato dalla norma sanzionatoria; 

2. Forza maggiore, che si configura quando si è costretti a commettere la 

violazione a causa di un evento imprevisto e imprevedibile; 

3. Obiettiva incertezza dovuta alla scarsa chiarezza o indeterminatezza di 

norme, richieste d’informazioni e modelli per la dichiarazione e il pagamento. 

 

IL CONCORSO DI PERSONE 

 

L’articolo 9 del Decreto Legislativo numero  472 /97 dispone che, nel caso di 

concorso di più soggetti al comportamento che sostanzia un illecito 

amministrativo, ciascuno è responsabile per la sanzione a esso irrogata.  

 

IL CONCORSO DELLE VIOLAZIONI ED IL CUMULO DI SANZIONI 

 

Molto importante è la disposizione normativa riguardante il concorso e la 

continuazione delle violazioni disciplinata dall’articolo 12 del Decreto 

Legislativo 472 /97. 



 

Secondo tale articolo è punito con la sanzione, che dovrebbe infliggersi per la 

violazione più grave aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola 

azione o omissione, viola diverse disposizioni relative anche a tributi differenti 

o commette, con più azioni o omissioni, diverse violazioni formali che 

riguardano la stessa disposizione. 

Nel caso di concorso formale, la sanzione che sarà applicata è quella più 

grave aumentata da un quarto al doppio (sempre se le violazioni siano state 

commesse da uno stesso soggetto). 

1. Se riguardano più tributi si considera quale sanzione base, su cui applicare 

l’aumento, quella più grave aumentata di un quinto; 

2. Se riguardano più periodi d’imposta la sanzione più grave viene aumentata 

dalla metà al triplo. 

3. Se riguardano più periodi d’imposta diversi la sanzione più grave viene 

aumentata di un quinto e la sanzione così aumentata viene ancora 

aumentata dalla metà al triplo. 

 

ATTENZIONE: il presente lavoro è tratto dal libro “Compendio di diritto tributario” del Professore 

Avvocato Maurizio Villani e deve essere inteso come un commento personale di cui si declina 

qualsiasi responsabilità in ordine alla corretta interpretazione del suo contenuto.  

Per eventuali approfondimenti si consiglia di consultare la versione scritta dall’autore. 


