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Gli strumenti deflativi

• Ravvedimento operoso;

• Autotutela

• Acquiescenza;

• Adesione inviti al contraddittorio e PVC;

• Definizione delle sole sanzioni;

• Accertamento con adesione;

• Mediazione;

• Conciliazione giudiziale.
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Ravvedimento operoso

Sanzioni ridotte a:

- 1/10 del minimo entro 30 gg ( da applicare al 

2% giornaliero per i ritardati pagamenti non 

superiori ai 15 gg);

- 1/8 del minimo entro un anno o dichiarazione 

periodica;

- 1/10 del minimo nel caso di presentazione 

della dichiarazione nei 90 gg.
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Ravvedimento operoso

Problematiche:

• Inizio di accessi, ispezioni o verifiche di cui si 

ha formale conoscenza;

• Responsabilità solidale ex art. 35, D.L. n. 

223/2006, come modificato dall’art. 13 – ter, 

del d.l. n. 83/2012.
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Autotutela

• Possibile anche se giudizio pendente ovvero 

definitivo per decorso dei termini;

• Potere - dovere di annullamento ( Cass. n. 

698 del 19.1.2010) – vedi artt. 97 Cost. e 2043 

c.c.;

• D.D.L. AS 1551 – possibile introduzione del cd 

silenzio-assenso a seguito della presentazione 

dell’istanza di autotutela.
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Acquiescenza

• Pagamento del dovuto entro il termine di 

proposizione del ricorso;

• Riduzione ad 1/3 delle sanzioni 

amministrative irrogate ( 1/6 nel caso in cui 

non sia stato notificato un avviso o un PVC 

definibile);

• Pagamento rateizzabile in 8 o 12 rate 

trimestrali senza obbligo di garanzia.
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Adesione inviti al contraddittorio e 

PVC

• L’adesione riguarda il contenuto integrale di 

PVC che consentono l’emissione di 

accertamenti parziali e gli inviti che 

contengono la pretesa fiscale ed i motivi che 

l’hanno determinata.

• Riduzione delle sanzioni ad 1/6;

• Possibilità di pagamento rateale senza 

obbligo di garanzia.
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Definizione delle sole sanzioni

• Entro il termine di proposizione del ricorso, 

possibilità di definire le sole sanzioni con il 

pagamento di 1/3 della sanzione irrogata e 

comunque non inferiore ad 1/3 dei minimi 

edittali previsti per le sanzioni più gravi 

relative a ciascun tributo;

• Attenzione combinato disposto art. 13, 

comma 2, D. Lgs. n. 471/97 e art. 55, D.P.R. n. 

131/1986.
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Accertamento con adesione

• Interessati sono gli avvisi di accertamento e 

non quelli di liquidazione;

• Possibilità di abbattimento dell’imponibile 

accertato;

• Riduzione delle sanzioni amministrative ad 

1/3 del minimo;

• Attenuanti penali – riduzione di 1/3 sanzioni 

penali e non irrogazione sanzioni accessorie.
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Mediazione

• Introduzione dell’obbligo di reclamo per le 

controversie di valore non superiore a €

20.000;

• Possibilità di unire al reclamo una proposta 

conciliativa con abbattimento delle sanzioni 

al 40%;

• C.M. 9/E/2012 – l’accordo conciliativo  può 

riproporre integralmente il tributo 

contestato con l’atto impugnato;

• Conciliabile anche l’avviso di liquidazione.
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Conciliazione giudiziale

• Può avere luogo solo davanti alla CTP e non oltre la 

prima udienza;

• Riduzione sanzioni al 40%;

• Pagamento entro venti giorni dalla redazione del 

processo verbale (conciliazione “in udienza”) o di 

comunicazione del decreto presidenziale/sentenza ( 

conciliazione “fuori udienza”);

• D.D.L. “delega fiscale” – estensione conciliazione in 

appello.
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Confisca per equivalente
• Nelle procedure deflative sostituito l’obbligo 

di garanzia con il raddoppio delle sanzioni da 

omesso versamento;

• In caso di pagamento rateale P.M. libero di 

disporre il sequestro (Cass. 31.8.2012, n. 

33587);

• In caso di violazioni penalmente rilevanti, 

sembra consigliabile fornire comunque 

idonea garanzia del pagamento degli importi 

rateizzati.
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