
  

 
A cura della Redazione Directio 
 
 

Costi black list: non trova applicazione il favor rei per le 

violazioni commesse ante 2016 

Aggiornato al 10 ottobre 2016 

La disciplina che regola la deducibilità dei costi sostenuti per acquisti di beni e servizi da Paesi 
black list ha subito una revisione integrale che ha portato, a partire dal 1° gennaio 2016, 
all’abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell’art. 110 del Tuir (Legge di Stabilità 2016, comma 
142). 

Pertanto, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, è consentita la deducibilità integrale dei costi 
black list (nel rispetto delle ordinarie regole di deducibilità disposte dal Tuir), sono eliminati gli 
elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata, decade l’obbligo della separata 
indicazione in dichiarazione dei costi black list e il relativo regime sanzionatorio. 

In merito a quest’ultimo aspetto, il sistema sanzionatorio previsto dalla disciplina previgente 
prevedeva: 

 L’applicazione di una sanzione per la mancata separata indicazione dei costi black list 
nella dichiarazione dei redditi (articolo 8, comma 3-bis, del D. Lgs. 471/1997); 

 L’applicazione di una sanzione per dichiarazione infedele (articolo 1, comma 2, del D. 
Lgs. 471/1997), nel caso in cui i costi black list siano considerati indeducibili per 
insussistenza dell’esimente. 

Con la Circolare n. 39/E del 26 settembre 2016 l’Agenzia delle entrate chiarisce i dubbi sorti in 
merito al raccordo tra le due discipline, in particolare circa l’applicabilità o meno delle sanzioni 
correlate alla disciplina dei costi black list per le violazioni commesse in periodi d’imposta ante 
2016. Con il richiamato documento di prassi, l’Agenzia ricorda che per espressa previsione 
normativa, le nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo 
a quello in corso al 31 dicembre 2015 (comma 144, Stabilità 2016) e, pertanto, non può trovare 
applicazione il principio del favor rei, previsto dal nostro sistema tributario qualora le disposizioni 
in vigore al momento in cui è commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscano sanzioni 
di entità diversa. Tale principio previsto a tutela del contribuente, può essere derogato dal 
legislatore ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. 472/1997, secondo il quale, il favor rei opera 
“salvo diversa previsione di legge”: pertanto, con riferimento alla disciplina dei costi black list, 
per i periodi d’imposta antecedenti al 2016 continua a trovare applicazione la sanzione prevista 
per l’omessa separata indicazione dei costi in dichiarazione dei redditi e la sanzione per 
dichiarazione infedele, nel caso in cui tali costi siano considerati indeducibili o parzialmente 
indeducibili, in assenza dell’esimente (sul punto l’Agenzia richiama anche la sentenza n. 6651 
del 21 gennaio 2016 della Corte di Cassazione). 

La Circolare n. 39/E/2016 ricorda infine che il contribuente potrà sempre avvalersi dell’istituto 
del ravvedimento operoso che, alla luce delle novità introdotte dalla Stabilità 2015 (art. 13, D. 
Lgs. 472/1997), contempla anche la regolarizzazione dell’errore o dell’omissione dopo la 
constatazione della violazione. 
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