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Come sappiamo, a norma dell’articolo 16 
del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con-
tenente “Disposizioni  generali  in  mate-
ria  di  sanzioni  amministrative   per   le 
violazioni di norme tributarie” la  sanzione 
amministrativa  e  le  sanzioni  accessorie  
sono  irrogate dall’ufficio o dall’ente com-
petenti  all’accertamento  del  tributo  cui  
le violazioni si riferiscono. L’ufficio notifi-
ca a tal fine un atto di contestazione  che 
deve tassativamente indicare (“a pena di 
nullità”) i  fatti  attribuiti  al  trasgressore,  
gli  elementi probatori, le norme applicate, 
i criteri che ritiene di seguire per  la deter-
minazione delle sanzioni e della loro entità, 
nonché i minimi edittali previsti dalla legge  
per  le  singole  violazioni.  

La norma prosegue prevedendo al terzo 
comma che, entro  il  termine  previsto  per  
la  proposizione  del  ricorso,  il trasgressore 
e gli obbligati in solido possono definire la 

controversia  con il pagamento di un impor-
to pari  ad  un  terzo  della  sanzione pecu-
niaria indicata  e comunque non inferiore 
ad un terzo  dei  minimi  edittali  previsti  
per  le violazioni più gravi relative a ciascun 
tributo.  

Sempre al terzo comma si precisa che la  de-
finizione  agevolata impedisce l’irrogazione 
delle sanzioni accessorie.

Il contribuente, oltre al pagamento e alla 
definizione conseguente, ha altre due al-
ternative. In primo luogo quella di produrre 
deduzioni difensive. In alternativa, poiché 
se non si producono deduzioni né si paga 
l’atto  di  contestazione  si  considera di-
viene a tutti gli effetti provvedimento di 
irrogazione, esso può essere impugnato in 
commissione tributaria.

Si tratta di opzioni rigorosamente alterna-
tive tra di loro. Almeno per la formulazione 
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dell’articolo 16 che contempla quindi solo 
a) la definizione con il pagamento b) la pre-
sentazione delle deduzioni difensive c) l’im-
pugnazione. 

Nel caso di definizione si ha la chiusura del 
rapporto. Perché, come detto, la definizio-
ne agevolata regola, col pagamento del ter-
zo, la questione della sanzione amministra-
tiva e, al contempo, impedisce l’irrogazione 
della sanzione accessoria.

Ma, come vedremo tra un attimo, l’inter-
pretazione è sempre “in agguato” e ciò che 
pareva pacifico non lo è affatto.

- Tipologia delle sanzioni tribu-
ta r i e  e  s o v ra p p o s i z i o n e  d e l l e 
stesse.

Secondo l’articolo 2 del D.Lgs. 472 le san-
zioni  amministrative  previste  per  la  viola-
zione  di  norme tributarie sono la sanzione 
pecuniaria, consistente  nel  pagamento  di  
una somma di denaro, e le sanzioni accesso-
rie, indicate  nell’articolo  21,  che possono 
essere irrogate solo nei casi espressamente 
previsti.

E all’articolo 21 si individuano quattro fat-
tispecie di sanzione accessoria ovvero: a) 
l’interdizione, per una durata massima di 
sei mesi, dalle cariche  di amministratore, 
sindaco o revisore di società di  capitali  e  
di  enti  con personalità giuridica, pubblici 
o privati; b) l’interdizione dalla  partecipa-
zione  a  gare  per  l’affidamento  di pubblici 
appalti e forniture, per la durata massima 
di sei mesi; c)  l ’interdizione  dal  consegui-
mento   di   licenze,   concessioni   o auto-
rizzazioni amministrative per l’esercizio di 
imprese o  di  attività  di lavoro autonomo e 
la loro sospensione, per la durata massima 
di sei mesi; d) la sospensione, per la durata 

massima di sei mesi, dall’esercizio  di attivi-
tà di lavoro autonomo o di impresa diverse 
da  quelle  indicate  nella lettera c).

La Circolare n. 23/E-8560 del 25 gennaio 
1999 della Direzione accertamento e pro-
grammazione, ai punti 5.1 e 5.2 tenta una 
distinzione tra due distinte categorie di 
sanzioni accessorie: da un lato quelle che 
necessitano, per essere comminate, di una 
previa irrogazione delle sanzioni pecunia-
rie. Dall’altro quelle che non necessitano di 
questo passaggio preliminare.

Tra  le  sanzioni  accessorie  che  non  han-
no   come   presupposto  l’irrogazione della  
sanzione  principale  la Circolare colloca  la 
sospensione   della    licenza    o    dell’auto-
rizzazione    all’esercizio dell’attività, ovve-
ro all’esercizio dell’attività medesima, per 
un  periodo da quindici giorni a due mesi, 
disposta dal comma 2 dell’art. 12  in  esame 
“qualora siano state  definitivamente  ac-
certate,  in  tempi  diversi,  tre distinte vio-
lazioni dell’obbligo di  emettere  la  ricevuta  
fiscale  o  lo scontrino fiscale compiute in 
giorni diversi nel corso di un quinquennio”.

La sanzione accessoria im questione, per 
l’amministrazione finanziaria, “va  essenzial-
mente  applicata quand’anche il soggetto 
interessato abbia  definito  in  via  agevolata  
la sanzione  principale”. A conferma di ciò 
viene citato l’art. 16, comma 3, ultimo pe-
riodo, del D.Lgs. n. 472, il comma 2 dell’art. 
12 del decreto n. 471, il quale stabilisce che 
la sospensione  è  disposta  “anche  se  non  
sono  state  irrogate   sanzioni accessorie in  
applicazione  delle  disposizioni  del  decreto  
legislativo recante i principi generali  per  le  
sanzioni  amministrative  in  materia tribu-
taria”. Si ritrova allora, con questa lettura, 
una sostanziale coincidenza con quello che 
accadeva prima della riforma delle sanzio-
ni tributarie del 1997, sulla base degli arti-
coli 8, nono comma, della legge n. 249 del  
1976  e  2, sesto comma, della legge n. 18 
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del 1983.

In sostanza per l’Amministrazione la san-
zione prevista dal secondo comma dell’ar-
ticolo 12 del D.Lgs. 471/1997 non rientra 
nelle sanzioni accessorie previste dal D.Lgs. 
472/1997 e dunque ha regole diverse. An-
che se, evidentemente per tutti, la tipologia 
della sanzione è quella delle sanzioni acces-
sorie previste dall’articolo 21 e segnata-
mente quella identificata dalla lettera c) del 
primo comma dello stesso. Potremmo dire, 
allora, che viene identificata una sanzione, 
in qualche modo, “doppiamente speciale”…

Questa lettura porta con sé l’effetto di ren-
dere ancora possibile l’irrogazione delle san-
zioni di cui all’articolo 12 predetto a seguito 
dell’intervenuta definizione agevolata di 
cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997: ciò in 
quanto la sanzione in argomento godrebbe 
di una disciplina speciale. 

Questa interpretazione, che appare decisa-
mente capziosa e molto lontana dai principi 
della riforma del sistema sanzionatorio del 
1997, ha tuttavia trovato da tempo terreno 
fertile nella giurisprudenza della Suprema 
Corte, la quale, lungi da aver mai affrontato 
le questioni sistematiche alla base dell’in-
terpretazione predetta, si è quasi appiattita 
sulle deduzioni dell’Amministrazione finan-
ziaria, limitandosi a rilevare che “in  tema   
di  sanzioni   amministrative,   per  viola-
zione   di   norme   tributarie,   il D.Lgs.  18 
dicembre 1997, n. 471, art. 12, comma 2, il  
quale   prevede   la sospensione  della  li-
cenza  o  dell’autorizzazione   all’esercizio   
ovvero dell’esercizio  dell’attività  medesi-
ma  nel  caso  in  cui   siano    state accer-
tate nel corso di un quinquennio tre distinte  
violazioni  dell’obbligo di  emettere  la rice-
vuta o lo  scontrino  fiscale,  ha  carattere  
speciale rispetto alla norma generale con-
tenuta nel  D.Lgs.  18  dicembre   1997,  n. 
472, art. 16, comma 3, con la conseguenza   
che   l’irrogazione   di   detta sanzione  non  

è  impedita   dalla   definizione   agevolata   
prevista   da quest’ultima disposizione, v. da  
ultimo,   Cass.   n.  22976/2010  e  Cass. 
14669/2010”12 

- Si tratta di una sanzione acces-
soria o no?

La domanda non è affatto retorica. Se in-
fatti le violazioni di cui si parla all’articolo 
12 del D.Lgs. 471/97 non sono esattamen-
te sovrapponibili a quelle di cui all’articolo 
21 del D.Lgs. 472/97 non dovrebbe essere 
questione rilevante ai fini della risoluzione 
della questione.

Perché la soluzione sta nell’articolo 16 del 
decreto contenente le disposizioni genera-
li sulle sanzioni amministrative tributarie 
(D.Lgs 472/1997), con cui abbiamo aperto 
il presente contributo, “la  definizione  age-
volata impedisce l’irrogazione delle sanzioni 
accessorie”.

Quindi a nostro modestissimo avviso, con 
tutto il rispetto per la consolidata (ma sem-
pre rivedibile….) giurisprudenza della Supre-
ma Corte e per la prassi dell’Amministrazio-
ne Finanziaria, se la definizione impedisce 
l ’irrogazione delle sanzioni accessorie tale 

1  Sentenza n. 3216 dell ’ 11 febbraio 2013della Cas-
sazione Civile, Sez. V - Pres. Merone Antonio - Est. Conti 
Roberto Giovanni 

2  Quasi in fotocopia della precedente la motivazione 
della Sentenza n. 22976 del 12 novembre 2010 della Corte 
Cass., Sez. tributaria – Pres. Plenteda, Rel. Greco: “In tema 
di sanzioni amministrative per violazione di  norme  tribu-
tarie, secondo il consolidato orientamento di questa Corte  
(Cass.  nn.  2439/2007, 25671/2008, 13577/2010), il D.Lgs. 
18 dicembre 1997, n. 471, art. 12,  comma 2, il quale pre-
vede  la  sospensione  della  licenza  o  dell ’autorizzazione 
all ’esercizio ovvero dell ’esercizio dell ’attività medesima 
nel caso  in  cui siano state accertate nel corso di un quin-
quennio  tre  distinte  violazioni dell ’obbligo di emettere 
la ricevuta o lo scontrino  f iscale,  ha  carattere speciale 
rispetto alla norma generale contenuta nel D.Lgs. 18 dicem-
bre 1997, n. 472, art. 16, comma 3, con la  conseguenza  che  
l ’irrogazione  di  detta sanzione non è impedita dalla defi-
nizione agevolata prevista da quest ’ultima disposizione”.
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impedimento vale per tutte le sanzioni ac-
cessorie, senza distinzione alcuna.

Anzi, il fatto che la norma sia contenuta in 
un decreto che contiene le “Disposizioni ge-
nerali in materia di sanzioni amministrati-
ve per le violazioni di norme tributarie” do-
vrebbe rendere tali disposizioni (qualificate 
come “generali”) sicuramente applicabili 
anche alle sanzioni contenute in altro de-
creto coevo che si occupa della “Riforma 
delle sanzioni tributarie non penali in mate-
ria di imposte  dirette, di imposta sul valore  
aggiunto  e  di  riscossione  dei  tributi”.

Ma allora dovrebbe essere sufficiente ca-
pire se il legislatore delegato abbia inteso 
attribuire alle sanzioni previste dall’articolo 
12 del D.Lgs. 471/1997 il valore di sanzioni 
accessorie. Se lo sono, ad esse va applica-
ta la definizione di cui all’articolo 16, terzo 
comma,  del decreto contenente le disposi-
zioni “generali”.

Ma l’articolo 12 appena citato è rubricato 
appunto “Sanzioni accessorie in materia di 
imposte  dirette  ed  imposta  sul  valore ag-
giunto”. E dunque l’intenzione del legislato-
re delegato risulta ben chiara. Argomentare 
che si tratta di sanzioni diverse, commina-
bili separatamente non ha rilevanza, a no-
stro avviso: si tratta di sanzioni accessorie 
nell’uno e nell’altro caso e se è vero che una 
disposizione di carattere generale prevede 
che la  definizione  agevolata della sanzio-
ne pecuniaria impedisca l’irrogazione delle 
sanzioni accessorie, con il pagamento del-
la definizione nessuna sanzione accessoria 
può essere comminata.

- Il  legittimo affidamento

Ma l’interpretazione oggi prevalente colli-
de con altre regole dell’ordinamento tribu-
tario, tutte successive al 1997. E dunque se 
anche non si concordasse con la lettura da 

noi proposta si dovrebbe oggi tener conto 
di altre questioni.

In primo luogo va detto che il comma 6 
dell’articolo 16 citato prevede che “L’atto 
di contestazione deve  contenere  l’invito  al  
pagamento  delle somme dovute nel termi-
ne previsto  per  la  proposizione  del  ricor-
so,  con l’indicazione dei benefici di cui al 
comma 3”.

Come si traduce in pratica questa disposi-
zione? Con il fatto che nell’atto di contesta-
zione emesso degli Uffici dell’Agenzia delle 
Entrate viene detto espressamente che “la 
definizione agevolata impedisce l’irrogazio-
ne delle sanzioni accessorie”. Nessuna di-
stinzione viene generalmente operata tra 
le sanzioni di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 
471/1997 e quelle previste invece all’artico-
lo 21 del D.Lgs. 472/1997.

Che indicazioni il contribuente riceve con 
ciò? Quelle per cui, pagando il terzo della 
sanzione pecuniaria non riceverà alcuna 
sanzione accessoria.

Allora, va ricordato il disposto dell’art. 10 
dello statuto del contribuente (legge n. 
212/2000) sulla tutela dell’affidamento e 
della buona fede che riporta, al secondo 
comma la regola per cui Non  sono  irrogate  
sanzioni  né  richiesti  interessi  moratori   al 
contribuente, qualora egli si sia conforma-
to a indicazioni contenute in atti dell’ammi-
nistrazione  finanziaria”. Ciò in ossequio al 
primo comma dello stesso articolo il pre-
vede che “I  rapporti  tra  contribuente  e  
amministrazione  finanziaria   sono impron-
tati al principio della collaborazione e della 
buona fede”.

Ebbene, se l’Ufficio invita alla definizione 
agevolata prospettando che non saranno 
comminate altre sanzioni (accessorie) e poi 
emana un provvedimento che contiene la 
sanzione accessoria della sospensione della 
licenza (o  dell’autorizzazione  all’esercizio  
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dell’attività) di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 
471/1997 può dirsi che si sia adottato un 
comportamento conforme a buona fede? 
E il contribuente che si conforma a questa 
indicazione è giusto che sia sanzionato? A 
nostro avviso no. Con tutti i dubbi che ab-
biamo già espresso sulla prassi dell’Agenzia 
qui il problema si pone in un’ottica anco-
ra diversa. Il contribuente che si conforma 
ad una indicazione contenuta nell’atto di 
contestazione non deve essere penalizzato. 
Non si può certo chiedergli di farsi carico 
di verificare le affermazioni fornite dall’uf-
ficio. Né di controllare gli orientamenti giu-
risprudenziali prevalenti. Se si scrive che la 
definizione dell’atto di contestazione “im-
pedisce l’irrogazione delle sanzioni accesso-
rie” e il contribuente si attiene a tale indi-
cazione, è da ritenere che, una volta pagati 
gli importi quantificati tre righe sotto alla 
predetta indicazione, non si debbano irro-
gare sanzioni accessorie di sorta.

- Il  “ne bis in idem” sostanziale

Ma su questo tema si aggiunge forse un’al-
tra più recente possibile lettura.

In casi come quello di cui parliamo il contri-
buente viene assoggettato per la medesima 
violazione due volte: 

 3 nell’atto di contestazione, in cui è sta-
ta comminata una sanzione ammini-
strativa-pecuniaria complessiva (poi 
definita con il pagamento del terzo)

 3 nel successivo atto di irrogazione san-
zione, in cui viene disposto il provve-
dimento di sospensione dell’esercizio 
dell’attività (art. 12 D.Lgs. 471/1997).

A ben vedere inoltre il pagamento del terzo 
avrebbe avuto l’esito di impedire la sanzio-
ne accessoria di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 
471/1997, consistente ancora nella sospen-
sione, per la durata massima di sei mesi, 

dall’esercizio  di attività  impresa.

A riguardo vale allora fare riferimento sia 
alla Convenzione Europea dei diritti dell’uo-
mo (CEDU) che all’art. 4 del protocollo n. 
7 stabilisce che “Nessuno può essere perse-
guito o condannato penalmente dalla giuri-
sdizione dello stesso Stato per un reato per 
il quale è già stato assolto o condannato a 
seguito di una sentenza definitiva conforme-
mente alla legge e alla procedura penale di 
tale Stato.” sia all’art. 50 della Carta dei di-
ritti fondamentali dell’Unione Europea che 
stabilisce “ Nessuno può essere perseguito 
o condannato per un reato per il quale è 
già stato assolto o condannato nell’Unione 
a seguito di una sentenza penale definitiva 
conformemente alla legge.”

Alcune celeberrime sentenze della CEDU 
hanno dato una lettura che possiamo de-
finire ormai sufficientemente chiara di tali 
principi3. E tale lettura va nel senso di rite-
nere che il divieto previsto nelle regole ap-
pena citate non si deve intendere limitato 
ai processi penali. Va invece allargato fino 
a ricomprendere tutti i procedimenti nei 
quali vengano applicate sanzioni “sostan-
zialmente” penali.

A tal riguardo va ricordato che già dagli 
anni ’70, con il “Caso Engel”, la Corte EDU 
aveva elaborato alcuni principi, affinati poi 
con la famosa sentenza “Grande Stevens” 
che miravano  a definire il carattere penale 
dei procedimenti e delle sanzioni nazionali, 
senza considerare la formale classificazione 
giuridica offerta da ciascuno stato membro.

La questione è ritornata evidente nel 
“Caso Nykänen”, in cui era stata commi-
nata dall’autorità interna, per una frode 
fiscale, una sanzione amministrativa pecu-
niaria (sovrattassa) pari a 1.700 euro, men-
tre nel procedimento penale iniziato nel 

3  Tra le altre: 4 marzo 2014 “Caso Grande Stevens”; 
20 maggio 2014, “Caso Nykanen”; 20 maggio 2014 “Caso 
Glantz”; 20 maggio 2014 “Caso Hakka”; 27 novembre 2014 
“Caso Lucky Dev”; 27 gennaio 2015 “Caso Rinas”.
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2008 per gli stessi fatti, il sig. Nykänen è 
stato condannato, dalla Corte di appello 
di Helsinki (sentenza poi confermata dalla 
Corte suprema finlandese) per frode fisca-
le ad una pena di 10 mesi di reclusione e 
al pagamento di 12.420 euro (somma pari 
all’importo delle tasse evase).

In merito ai principi appena richiamati, 
nell’occasione la Corte ha affermato sen-
za possibilità di equivoci la natura sostan-
zialmente penale degli illeciti formalmente 
classificati “amministrativi” secondo la leg-
ge nazionale.  Per la Corte devono pertanto 
essere qualificate come “penali”, a prescin-
dere dal nomen iuris, tutte quelle sanzioni 
che: 

 3 sono previste da una norma di legge 
generale applicabile a tutti i contri-
buenti; 

 3 non hanno  funzione compensativa del 
danno erariale arrecato; 

 3 hanno chiara funzione punitiva e de-
terrente, non diversamente da quelle 
formalmente definite “penali”.

Tornando al caso di cui parliamo è indubbio 
che la sanzione di sospensione dell’esercizio 
di attività rientra nella legislazione italiana 
nel novero delle sanzioni amministrative. 
Sono formalmente “sanzioni tributarie non 
penali”, per come è rubricato il decreto, 
quelle del D.Lgs. 471/1997, e “amministra-
tive”, sempre dal titolo del testo normativo, 
quelle del D.Lgs. 472/1997.

Tuttavia, a prescindere dal nomen adotta-
to dal legislatore, sembra che tale sanzio-
ne possa a tutti gli effetti essere qualifica-
ta come “penale” in virtù dei criteri seguiti 
dalla Corte. Infatti: 

 3 la sanzione è prevista da una norma di 
legge generale ed applicabile a tutti i 
contribuenti

 3 non ha una funzione compensativa del 

danno erariale arrecato. Il fine perse-
guito dall’Erario è stato già raggiunto 
con il pagamento delle somme richie-
ste per la definizione dell’originario 
atto di contestazione (quale danno 
andrebbe a compensare la chiusura 
dell’attività?)

 3  la sanzione realizza unicamente una 
funzione punitiva ed ha lo scopo di 
fungere da deterrente futuro per il 
contribuente.

Gli stessi criteri valgono per la sanzione 
pecuniaria di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 
471/1997 in caso di mancata emissione del-
lo scontrino fiscale. Sanzione parametrata 
all’importo dello scontrino non emesso, si-
curamente afflittiva e di impatto generale 
per tutti i trasgressori.

In questa ottica può allora accettarsi la dop-
pia sanzione? Ovvero il concorso della san-
zione pecuniaria e di quella della sospen-
sione temporanea dell’attività? A nostro 
avviso quanto esposto al presente paragra-
fo sembra evidentemente far propendere 
per il no. La doppia sanzione parrebbe in-
vece configurare una violazione sostanzia-
le dell’art. 50 della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione Europea. Per come tali 
principi sono stati recentemente interpre-
tati dalla CEDU.


