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RAVVEDIMENTO OPEROSO E CAUSA DI NON PUNIBILITÀ PENALE:  

CON LO STOP ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO, PIÙ TEMPO PER PENSARCI 

 

L’attuale sospensione delle attività di verifica e controllo, introdotta dal 

D.L. Cura Italia, può rappresentare l’ultima occasione per regolarizzare errori 

ed omissioni aventi rilevanza penale. Si pensi al caso di cospicue attività 

finanziarie detenute all’estero (è della scorsa settimana la notizia che la 

disclosure Svizzera non conosce sospensione dei termini), ovvero alle 

peculiari ipotesi di deduzione di costi inesistenti sotto il profilo oggettivo o 

soggettivo.  

Le recenti novità normative hanno infatti esteso il perimetro della 

compliance: il secondo comma dell’art. 13 del D.lgs. 74/2000, come 

modificato nel dicembre scorso (L. 157/2019), prevede che l’efficacia 

esimente del ravvedimento operoso trovi applicazione anche alle ipotesi di 

dichiarazione fraudolenta, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e 

dichiarazione omessa.  

Tali reati, se ravveduti in tempo utile, non sono dunque penalmente 

perseguibili.  

Affinché operi la causa di non punibilità, è tuttavia necessario che 

l’integrale pagamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle correlate 

sanzioni intervenga prima della formale conoscenza di una qualsivoglia 

attività di controllo amministrativa o penale.  

È così richiesta la massima spontaneità del contribuente, che deve 

regolarizzare la propria posizione in epoca antecedente alla formale 

conoscenza di controlli o verifiche dell’autorità. Se così non fosse – e se, 

dunque, la regolarizzazione avvenisse dopo l’inizio di controlli e verifiche – il 

beneficio sanzionatorio sarà limitato all’operare della circostanza attenuante, 

diminuendo la pena fino alla metà, ai sensi dell’art. 13-bis del medesimo D.lgs. 74/2000. 
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Lo stesso dicasi qualora intervenisse sì un ravvedimento tempestivo, ma incompleto, 

parziale o errato: essendo richiesto il pagamento “integrale” delle maggiori imposte e delle 

correlate sanzioni, ove il ravvedimento operoso fosse disconosciuto dall’Ufficio, ovvero 

venisse ritenuto non correttamente effettuato (in tutto o in parte), l’efficacia esimente non 

potrebbe operare. 

 

E sul versante tributario, quali sono gli effetti del novellato ravvedimento operoso? 

Sino alla richiamata novella normativa del 2019, gli Uffici – basandosi sulla Circolare 

Ministeriale n. 180/E/1998 – consideravano non perfezionato il ravvedimento operoso 

effettuato in relazione a fattispecie aventi rilevanza penale. Si riteneva che il concetto di 

errore od omissione, di cui all’art. 13 del D.lgs. 472/1997, non potesse ricomprendere anche 

quelle condotte, volontarie e dolose, tipiche della sfera penale.  

Da qui il recupero – mediante apposito atto – delle maggiori sanzioni (nella loro misura 

piena e non nella determinazione ridotta del ravvedimento operoso) e degli interessi (al 

tasso moratorio e non a quello legale). 

La novella del 2019 ha tuttavia cambiato tale scenario, poiché l’apertura del legislatore 

alla possibilità di ravvedere anche le condotte aventi rilevanza penale (ed in particolare, 

quelle connotate da fraudolenza) ha superato – o meglio, sconfessato – l’assunto su cui si 

basava la C.M. 180/E/1998. 

Tutte le condotte – e non solo quelle caratterizzate dall’intento colposo – possono essere 

validamente ravvedute, con conseguente conservazione, sul piano tributario, dei benefici 

di legge, tanto sul piano delle sanzioni, quanto sul piano degli interessi collegati alle 

maggiori imposte.  

Il mutamento d’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate – ancorché non compendiato in una 

Circolare o in una Risoluzione – è stato ufficializzato nelle risposte a Telefisco 2020, in 

occasione del quale si è riconosciuto che “l’interpretazione del quadro normativo vigente 

debba tenere conto anche della novella in commento, ammettendosi di conseguenza – anche 

con specifico riferimento alle fattispecie astrattamente sussumibili nelle previsioni 

delittuose in esame – la facoltà del ravvedimento operoso”. 

Sebbene tale novella normativa vada letta favorevolmente, resta, nella formulazione 

dell’art. 13, D.lgs. 74/2000, l’incomprensibile mancato riferimento alla possibilità di 
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sanare, con efficacia esimente, anche il reato di indebita compensazione di crediti 

inesistenti (art. 10-quater, co. 2, D.lgs. 74/2000).  

La contestazione di tale reato è in netta ascesa, poiché – come solitamente accade – gli 

Uffici riconducono a tale fattispecie incriminatrice anche l’indebita compensazione dei 

crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo.  

A prescindere dalla legittimità di tale inquadramento giuridico (apparendo corretta la 

qualificazione in termini “non spettanza” del credito, anziché di “inesistenza”), de jure 

condendo c’è da chiedersi se tale fattispecie incriminatrice rivesta una maggior portata 

afflittiva e se, dunque, l’impossibilità di accedere alla causa di non punibilità trovi davvero 

giustificazione.  

 

 

 

A cura di 

Stefano Artuso 

 

mailto:info@studiomoschetti.com
http://www.studiomoschetti.com/

