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CONTENZIOSO

VIOLAZIONI FORMALI: COME 
DIFENDERSI DA SANZIONI 

DECISAMENTE SPROPORZIONATE

Di Barbara Ianniello e Luca Mariotti

Negli ultimi tempi è tornata prepotentemente agli onori della cronaca la questione della 
"eccessiva sproporzione" delle sanzioni rispetto ad alcune ipotesi di violazioni formali che 
non importano alcuna evasione di imposta. E' notizia recentissima, infatti, quella di una 
probabile apertura di una procedura di infrazione in sede Ue a carico dell'Italia per le 
pesanti sanzioni ricollegabili alla mancata compilazione del quadro RW del modello Unico, 
così come anche la prospettazione una riforma del sistema sanzionatorio tributario non 
penale che abbia alcuni principi cardine tra cui la consistente riduzione delle penalità 
riferibili a sanzioni di carattere formale. Il riaccendersi del dibattito su una tematica così 
delicata offre lo spunto per mettere fuoco le possibili linee di difesa nel caso in cui il 
contribuente, a seguito della contestazione di una violazione di tipo formale, subisca 
l'irrogazione di sanzioni decisamente gravose. Esportatori abituali e sanzione per omessa 
comunicazione della dichiarazione di intenti. 
Prendiamo un caso paradigmatico. L'articolo 1, comma 1, lettera c), del Dl 29 
dicembre 1983 n. 746, come noto, stabilisce l'obbligo per i cedenti o prestatori, che 
emettono fattura senza applicazione dell'Iva nei confronti degli esportatori abituali, di 
comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 16 del mese 
successivo, i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute. Qualora detto obbligo 
risulti violato, le sanzioni sono decisamente pesanti. Il Legislatore ha infatti stabilito che il 
cedente/prestatore, il quale ometta di inviare o invii con dati incompleti o inesatti la 
comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute, incorre nell'applicazione della 
sanzione dal cento al duecento per cento dell'imposta non applicata (articolo 7, commi 3 e 
4-bis, del Dlgs 18 dicembre 1997 n. 471. La sanzione dal cento al duecento per cento 
dell'imposta non addebitata - è stato chiarito nella circolare 16 marzo 2005 n. 10/E - si 
applica nell'ipotesi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati contenuti nella 
dichiarazione d'intento (sia essa corretta o infedele) qualora si sia in presenza di operazioni 
senza addebito d'imposta. In assenza di operazioni senza addebito d'imposta, invece, si 
applica la sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del Dlgs 471/1997 
(sanzione da 258 euro a 2.065 euro per l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla 
legge tributaria). 
La ratio della disposizione. Finalità del descritto regime sanzionatorio - secondo 
quanto evidenziato dall'Agenzia delle entrate (circolare n. 10/E citata) - è quella di 
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«...accentuare la rilevanza della comunicazione delle dichiarazioni d'intento quale 
strumento di ausilio per il controllo delle esportazioni e di deterrente verso i tentativi di 
frode nei confronti dell'Erario». In pratica, la sanzione sarebbe legittimata dal «... disvalore 
della violazione degli obblighi di comunicazione, in quanto condotta che può incidere 
negativamente sulle attività di controllo, anche nell'ipotesi di assenza di operazioni senza 
addebito d'imposta e che, per ciò stesso, non può essere assimilata alle violazioni 
meramente formali non soggette a sanzione». 
Gli argomenti a difesa del contribuente. La finalità perseguita dal legislatore, con la 
previsione di sanzioni così rigorose per la fattispecie in esame, costituisce un importante 
punto di partenza per delineare una possibile strategia difensiva del contribuente. 
Estrapolando da una sentenza del 2005 (la n. 144 del 12 aprile 2005) emerge 
infatti che, a fronte del riconoscimento di un'ampia discrezionalità al Legislatore nella 
quantificazione delle sanzioni amministrative, la Consulta ha sempre e comunque 
evidenziato l'invalicabilità del limite della ragionevolezza: le sanzioni, pertanto, non 
possono essere "ancorate a parametri formali", ma devono essere ricollegate al concreto 
disvalore della fattispecie. 
Il che ci porta ad alcune considerazioni. Se - come si ricava dalla giurisprudenza 
costituzionale - il «disvalore della violazione degli obblighi di comunicazione» deve 
risultare effettivo, allora il pregiudizio all'attività di controllo andrà valutato in concreto, 
avendo riguardo ai singoli casi specifici (si veda, la circolare 3 agosto 2001 n. 77/E). 
In sede di osservazioni difensive (ex articolo 16 del Dlgs 472/1997) o di ricorso, quindi, il 
contribuente potrà ad esempio produrre la comunicazione ex articolo 21 del Dl 78/2010 
(cosiddetto "spesometro") e gli elenchi clienti e fornitori (presentati nei periodi d'imposta 
Iva in cui era previsto tale adempimento) al fine di dimostrare che i tutti i dati (e forse 
anche di più), riportati nella dichiarazione di intenti non trasmessa, erano comunque stati 
comunicati all'amministrazione finanziaria. Una volta provato che la violazione non ha 
inciso sul tributo e non è stata di ostacolo ai controlli (perché i dati sono completi, seppur 
inviati tramite altre dichiarazioni - ovvero gli elenchi di cui sopra), la violazione potrebbe 
allora essere configurata come "meramente formale" e, conseguentemente, essere invocata 
l'applicazione dell'articolo 10, comma 3, dello statuto del contribuente (legge n. 212/2000). 
La norma citata prevede, infatti, la non punibilità di quei comportamenti che si traducono 
in una "mera violazione formale senza alcun debito d'imposta"; essa trova diretta 
applicazione nel comma 5-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997 laddove 
si stabilisce che non sono punibili le violazioni che, oltre a non incidere sulla 
determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, non 
pregiudicano l'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria (si veda sulla 
questione, Commissione tributaria regionale Lombardia, sezione LXIII, sentenza 23 
gennaio 2007 n. 385/63/06). Si ricorda infine - sia pure in via del tutto subordinata - che 
un'ulteriore norma invocabile dal contribuente è l'articolo 7, comma 4, Dlgs 472/1997. La 
disposizione, che potrebbe ben trovare applicazione nella fattispecie, stabilisce infatti che 
«Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra 
l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino 
alla metà del minimo». 
Conclusioni. Nel caso di contestazione di violazione formali il contribuente si trova di 
fronte a una scelta non sempre facile: pagare la sanzione con le riduzioni riconosciute in 
caso di acquiescenza o affrontare i rischi di un contenzioso per ammontari decisamente più 
elevati. Solo in quest'ultimo caso, va però evidenziato, il contribuente potrebbe beneficiare 
dell'eventuale sopravvenire di una riforma (in melius) del regime sanzionatorio. E ciò, 
stante l'applicabilità del cosiddetto principio del "favor rei" sancito dall'articolo 3 comma 3 
del più volte citato Dlgs 472/97 che testualmente asserisce: «Se la legge in vigore al 
momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di 
entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione 
sia divenuto definitivo.». 
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