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LE SANZIONI TRIBUTARIE (PARTE SECONDA) 

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO  

 

1. IN COSA CONSISTE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO? 

Il ravvedimento operoso è un istituto che consente al contribuente di 

regolarizzare spontaneamente la propria posizione tributaria, beneficiando di 

una RIDUZIONE delle sanzioni amministrative irrogabili.  

La misura della riduzione varia, da un ottavo a un decimo del minimo edittale, 

a seconda del tempo intercorso dalla violazione al ravvedimento. 

 

2. IN COSA CONSISTONO GLI ERRORI COMMESSI IN DICHIARAZIONE 

COSIDDETTI A DANNO DEL DICHIARANTE? 

 

Spesso può accadere che il contribuente compia i seguenti errori: 

1. Indicare oneri, spese o costi deducibili maggiori di quelli consentiti; 

2. Indicare un reddito più alto; 
3. Calcolare una maggiore imposta; 

4. Indicare un credito di imposta minore; 
5. Non indicare le ritenute d’acconto subite durante il periodo di imposta o 

Indicarle in maniera non corretta. 

In queste ipotesi, vale il principio che il contribuente, per mezzo di una 

dichiarazione correttiva, possa far valere gli errori commessi a suo danno 

chiedendo la rettifica e la sostituzione della dichiarazione precedente.  

 

 

 



 

 

3. LE SANZIONI PENALI.  

IN COSA CONSISTONO E DA QUALI LEGGI SONO REGOLATE? 

Il decreto legislativo 24.9.2015 numero 158 ha revisionato il sistema penale 

tributario con l’intento di limitare l’intervento punitivo ai soli casi caratterizzati 

da un particolare disvalore giuridico etico e sociale. 

Tali casi consistono in comportamenti fraudolenti e artificiosi ritenuti insidiosi 

per l’attività di controllo effettuata dall’amministrazione finanziaria. 

In conseguenza di quanto sopra alcuni illeciti non sono più considerati tali e 

sono state introdotte nuove ipotesi di reato. 

L’impianto normativo di riferimento resta oggi in ogni caso il decreto 

legislativo 74 /2000, ma viene revisionato secondo i criteri sopra esposti. 

 

 

4. I REATI TRIBUTARI. 

IN COSA CONSISTONO OGGI? 

Il nuovo sistema novellato dal decreto legislativo numero 158 /2015 ha 

realizzato una riduzione e semplificazione della disciplina dei reati tributari. 

In virtù di quanto sopra il nucleo centrale dell’apparato sanzionatorio così 

come delineato dal decreto legislativo numero 74 /2000 è costituito dalle 

seguenti fattispecie criminose. 

1. Dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto 

legislativo 74 /2000  

 

IN COSA CONSISTE?    

È la dichiarazione mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti ossia quella sorretta da un impianto contabile o documentale di 

comodo in grado di sviare o intralciare la successiva attività di accertamento 

da parte dell’amministrazione finanziaria. È il delitto più grave che prevede la 

reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 

 

 

 



 

2. Dichiarazione infedele (articolo 4 del decreto legislativo 74 /2000). 

 

 

IN COSA CONSISTE? 

Consiste nella dichiarazione in cui sono indicati elementi attivi inferiori a quelli 

effettivi o elementi passivi fittizi.  

L’infedeltà non è però fondata su DOCUMENTI attestanti operazioni 

inesistenti. 

Esistono però delle condizioni affinché si possa considerare consumato 

questo reato. 

 

3. Dichiarazione omessa (articolo 5 decreto legislativo 74 /2000). 

 

IN COSA CONSISTE? 

La disposizione sanziona con varie pene il comportamento di chi, al fine di 

evadere l’IVA, o l’imposta sui redditi, non presenta, pur essendo obbligato, 

una delle dichiarazioni relative a dette imposte. 

 

5. LE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ. 

Il decreto legislativo numero 158 /2015 ha introdotto una novità all’art. 13 del 

decreto legislativo 74 /2000 introducendo una modifica alla disciplina delle 

cause di non punibilità. 

 

IN COSA CONSISTONO? 

L’articolo 13 del decreto citato statuisce che i reati di: 

a. Omesso versamento (articolo 10-bis e articolo 13-ter); 

b. Indebita compensazione (articolo 10 quater comma 1); 

c. Infedele e omessa dichiarazione (articolo 4 e articolo 5 ).  

Non sono punibili se il contribuente, prima della dichiarazione di apertura del 

dibattimento di primo grado, paghi integralmente le somme dovute comprese 

sanzioni amministrative ed interessi, così estinguendo i debiti tributari. 



 

 

 

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. 


