
 
 
A cura della Redazione Directio 
 
 

Telefisco 2016: nuove sanzioni amministrative e 

applicazione alle violazioni ante 2016 

 

Giovedì 28 gennaio 2016 si è tenuto l'ormai consueto appuntamento annuale del Telefisco, in 

occasione del quale alcuni esperti hanno fornito chiarimenti relativi alle ultime novità fiscali. Di 

seguito le risposte fornite dall'Agenzia delle entrate in materia di revisione del sistema 

sanzionatorio. 

 

Quesito  

 

Si applicano le sanzioni amministrative più favorevoli al contribuente alle violazioni commesse 

prima del 1°gennaio 2016? 

La risposta dell’Agenzia 

 
Il Dlgs 158/2015 ha previsto la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo. Per effetto di 
quanto previsto dall'art.1 comma 33 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), che ha 
modificato l'art.32 del citato Dlgs 158/2015, gli effetti delle modifiche normative in 
commento decorrono dal 1°gennaio 2016. 

Tuttavia in applicazione del principio di legalità, cosidetto favor rei - contenuto nell'art.3 del Dlgs 
472/1997 - le modifiche alle disposizioni sanzionatorie, aventi effetti per il contribuente 
più favorevoli rispetto alla previgente disciplina, sono applicate a violazioni commesse 
anche prima del 1°gennaio 2016 relativamente alle situazioni non ancora rese definitive. 

Il citato principio, in un'ottica di favore per il contribuente, prevede, infatti, che: 

 nessuno possa essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge 
posteriore, non costituisce violazione punibile 

 se la legge in vigore nel momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi 
posteriori stabiliscono sanzioni di diversa entità, si applichi la legge più favorevole, salvo 
che il provvedimento sia divenuto definitivo. 

Pertanto le sanzioni più favorevoli al contribuente, determinate secondo le disposizioni che 
disciplinano la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo, trovano applicazione anche 
in relazione alle violazioni contestate in atti modificati prima della decorrenza degli effetti della 
nuova normativa, a condizione che non siano divenuti definitivi. 
Peraltro le misure delle sanzioni più favorevoli al contribuente, previste dalla nuova 
disciplina sanzionatoria, trovano applicazione anche in sede di ravvedimento operoso in 
relazione alle violazioni commesse prima del 1°gennaio 2016. 

 

http://media.directio.it/portale/norme/20150924-DLgs_158_art_32.pdf

