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Aggiornato all’8 marzo 2016 

 

Con la Circolare 4/E del 4 marzo 2016 e l'annesso comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ha 

reso noti i primi chiarimenti in materia di applicazione del principio del "favor rei" (applicazione della 

normativa più favorevole nei confronti del soggetto sanzionato) a proposito della comminazione di 

sanzioni amministrativo-tributarie a carico dei contribuenti. La Circolare, in particolare, distingue due 

casi di emissione degli atti contenenti sanzioni: 

• emissione a decorrere dal 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore del D.lgs. 158/2015 per 

quanto concerne le sanzioni tributarie non penali, così come da modifica della legge di 

stabilità 2016): in tal caso sono già esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano 

l’applicazione del principio del "favor rei" e la conseguente applicazione della norma più 

favorevole ai fini sanzionatori; 

• emissione precedente al 1° gennaio 2016: in tal caso il contribuente può chiedere agli Uffici 

dell'Amministrazione Finanziaria di eseguire il ricalcolo della sanzione in ossequio a tale 

principio, purché l'atto emesso non sia ancora divenuto definitivo (sia, cioè, ancora possibile 

esperire rimedio contro di esso: ricorso, reclamo, ecc.). 

In quest'ultimo caso sarà possibile richiedere il ricalcolo con la presentazione di una semplice istanza 

agli uffici competenti. Dopo aver effettuato il nuovo calcolo, gli uffici dell’Agenzia comunicheranno 

l’esito al contribuente e gli consegneranno un nuovo modello di pagamento per la definizione 

agevolata del nuovo importo delle sanzioni. 

E' importante però ricordare - scrive l'Agenzia - che tale istanza non sospende i termini per la 

proposizione del ricorso avverso il provvedimento e che se il contribuente ha definito in 

acquiescenza nel 2016 un atto notificato entro il 31 dicembre 2015, ha comunque diritto alla 

definizione agevolata con riduzione ad un sesto delle sanzioni irrogate e successivamente 

rideterminate, in quanto la precedente norma di favore (art. 15, comma 2-bis del D.lgs. n. 218/1997) 

era ancora in vigore alla data di emissione dell’atto (la nuova norma prevista in legge di stabilità 

2015, infatti, sarebbe entrata in vigore solo dal 1° gennaio 2016). 

Se il contribuente avesse già presentato ricorso presso le Commissioni tributarie, si distingueranno 

due casi: 

• se la sanzione è stata abolita, gli Uffici provvedono autonomamente a ricalcolare le sanzioni 

e a comunicarne l’esito sia al contribuente sia alla commissione; 
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• se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione più favorevole, le sanzioni 

irrogate possono essere ricalcolate dagli uffici sia direttamente che su richiesta dell’organo 

giudicante. 

Quando una norma è considerata più favorevole di un'altra? 

Quando l'Ufficio confronta le due norme sanzionatorie in concreto, tenendo conto delle circostanze 

aggravanti, di quelle attenuanti e delle esimenti, secondo i principi generali del diritto penale ma con 

il rispetto delle peculiarità del diritto tributario, e verificando gli effetti della loro applicazione in 

rapporto alle caratteristiche del comportamento tenuto dal contribuente. 

 


