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La scadenza per il modello Redditi
apre la stagione delle integrative
ADEMPIMENTI

Per la Cassazione, non si 
possono emendare opzioni
e «dichiarazioni di volontà»

Resta la possibilità di usare 
la remissione in bonis
ma con tempi stretti

A cura di
Dario Deotto 
Luigi Lovecchio

Con la scadenza di presentazione dei
modelli dichiarativi – oggi, lunedì 2 
dicembre – si apre la stagione delle di-
chiarazioni integrative, a favore e a 
sfavore del contribuente. 

Le integrative a favore sono disci-
plinate dall’articolo 2, commi 8 e 8-
bis, del Dpr 322/98. Dopo le modifiche
apportate a fine 2016, con questo stru-
mento è possibile rimediare a errori 
che hanno determinato un maggior 
versamento o l’indicazione di un 
maggiore imponibile, entro il termine
di decadenza dell’azione accertatrice.
Non è peraltro ostativa la notifica di 
un avviso di accertamento, tenuto 
conto del fatto che gli elementi rettifi-
cati con la dichiarazione a favore pos-
sono essere controllati dal Fisco entro
la scadenza di legge ordinaria, decor-
rente però dalla trasmissione di essa.

Le dichiarazioni a sfavore del con-
tribuente servono invece a rimediare
a violazioni commesse da questi. Tra
le dichiarazioni integrative vanno an-
che considerate quelle trasmesse en-
tro 90 giorni dal termine ordinario per
modificare scelte e opzioni manife-
state nella dichiarazione originaria, 
che si considerano “sostitutive” di
quest’ultima. 

Non sempre tuttavia, secondo
l’opinione della Cassazione, è ammis-
sibile la correzione degli errori che il 
contribuente ha commesso a suo 
danno. Quando si tratta di manifesta-
zioni di volontà, infatti, l’ultima chan-
ce è generalmente proprio rappresen-
tata dalla dichiarazione integrativa
nei 90 giorni.

Le possibilità di correzione
La Corte di cassazione ha in più occa-
sioni, anche a Sezioni unite, affermato
il principio che la dichiarazione deve
potere essere corretta. Ciò, in ragione
del fatto che la stessa rappresenta, in
via generale, una dichiarazione di 
scienza. È stato allo scopo valorizzato
anche il principio di capacità contri-

butiva che osta alla commisurazione
delle imposte su imponibili non corri-
spondenti al vero (Sezioni unite, 
13378/2016). In tale contesto, è stato
altresì affermato il criterio secondo
cui il contribuente ha il diritto di ap-
portare correzioni alla dichiarazione
direttamente in sede contenziosa, 
nella fase di opposizione agli atti im-
positivi del Fisco (aspetto oggi “codi-
ficato” nell’articolo 2, comma 8-bis, 
del Dpr 322/98).

Opzioni riviste e «remissione»
A fianco di tale orientamento consoli-
dato, ve ne è tuttavia un altro che di-
stingue, all’interno del contenuto del
modello dichiarativo, la parte che reca
delle manifestazioni di volontà. In 
particolare, può trattarsi di:
●  fattispecie in cui il contribuente 
sceglie un determinato comporta-
mento tra una pluralità di possibilità;
● casi in cui, ai fini di beneficiare di 
una agevolazione, occorre esprimere
un’opzione, ad esempio, barrando
una determinata casella. 

In tutte queste ipotesi, la dichiara-
zione, sempre secondo la Cassazione,
è tendenzialmente irretrattabile, sal-
vo che l’errore non sia facilmente ri-
conoscibile, ai sensi dell’articolo 1427
del Codice civili. Gli unici rimedi di-
sponibili sono rappresentati dalla di-
chiarazione integrativa nei 90 giorni
e dalla remissione in bonis. 

Nel primo caso, infatti, la pacifica
prassi amministrativa consente l’in-
dicazione o la revisione di opzioni di-
menticate nella denuncia nei termini
(risoluzione 325/E/2002). La remis-
sione in bonis (articolo 2 del Dl 
16/2012) ha proprio lo scopo di rego-
larizzare opzioni tardive, legittimate
dal comportamento concludente del
contribuente. Però, a rigor di legge, i
tempi sono molto ristretti. 

L’adempimento omesso va infatti
eseguito entro la scadenza della pri-
ma dichiarazione successiva al termi-
ne dell’opzione. Dunque, se l’opzione
doveva essere espressa, ad esempio,
entro il 25 novembre scorso, il termi-
ne scade oggi. 

La Cassazione, con la pronuncia
21120/2018, ha tra l’altro preso in esa-
me la “liberalizzazione” della dichia-
razione integrativa a favore introdot-
ta nel 2016. La Corte ha al riguardo os-
servato che l’intervenuta decadenza
di un’opzione non è suscettibile di sa-
natoria per effetto di una disciplina 
successiva.
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Il bis di incentivi sul fotovoltaico
si può far valere in contenzioso

La decisione del contribuente 
di adeguarsi agli studi di 
settore in dichiarazione è una 
manifestazione di volontà, 
espressa attraverso la 
compilazione degli appositi 
quadri del modello di 
denuncia. Ne consegue che il 
contribuente non può 
compilare il riquadro e poi 
rettificare la dichiarazione 
proponendo ricorso avverso la 
successiva cartella di 
pagamento, poiché egli ha 
espresso una precisa scelta 
non impostagli dalla legge. I 
medesimi principi potrebbero 
valere per l’adeguamento agli Isa.
Cassazione, 21803/2017

Quando l’integrativa non è ammessa

ADEGUAMENTO
A STUDI DI SETTORE

Se per la fruizione di un credito 
d’imposta è prevista la 
compilazione di un riquadro 
della dichiarazione, 
l’omissione del contribuente 
non può essere regolarizzata 
tramite la presentazione di 
un’integrativa. La scelta di 
avvalersi di una agevolazione 
(credito d’imposta su beni 
strumentali) è una 
manifestazione di volontà. Né 
vale eccepire la modifica 
apportata all’articolo 2, 
comma 8, Dpr 322/98, poiché 
la decadenza dal beneficio non 
è suscettibile di deroga per 
effetto dello ius superveniens. 
Cassazione, 21120/2018

UTILIZZO DI CREDITI
D’IMPOSTA

Il riporto delle perdite da un 
periodo d’imposta all’altro 
costituisce manifestazione di 
volontà. È un diritto del 
contribuente previsto, con 
formula facoltativa, 
nell’articolo 102 (oggi 84) del 
Tuir: il soggetto passivo è 
libero di riportare oppure di 
non riportare nelle annualità 
successive l’ammontare delle 
perdite subite. Pertanto, il 
contribuente non può 
rimediare alla mancata 
scelta del riporto tramite 
un’istanza di rimborso, 
essendo un comportamento 
tendenzialmente irretrattabile.
Cassazione, 5105/2019

RIPORTO 
DELLE PERDITE

Il ravvedimento operoso va effettuato
“guardando” la sanzione edittale mi-
nima. Non esiste, pertanto, alcuna
ipotesi di ravvedimento cosiddetto 
“sprint”, ma vi sono, semmai, delle 
penalità – come quella dell’insuffi-
ciente versamento del tributo – che 
risultano edittalmente graduate a se-
conda dei giorni di ritardo, a cui si ap-
plicano le ordinarie riduzioni del rav-
vedimento. Questa regola trova due 
eccezioni, stabilite, a dire il vero, dalla
prassi. 

1.La prima riguarda la dichiara-
zione tardiva, cioè la dichiara-

zione che viene presentata per la pri-
ma volta entro 90 giorni (cioè entro il
1° marzo 2020 rispetto al termine 
odierno). Il fatto è che nel diritto posi-
tivo non c’è alcuna norma che sanzio-
ni la dichiarazione tardiva. Infatti, 
l’articolo 1 del Dlgs 471/1997 fissa la 
sanzione per la dichiarazione omessa

(generalmente dal 120 al 240% del-
l’imposta dovuta, con taluni minimi),
penalità che viene ridotta alla metà 
(con dei minimi) se la dichiarazione 
viene presentata entro il termine di 
quella successiva. Tuttavia, quest’ul-
tima ipotesi riguarda la dichiarazione
presentata dopo i 90 giorni. Così, a li-
vello di prassi, è stata congegnata (già
con la circolare 23/E/1999 e poi con la
42/E/2016) una soluzione tutto som-
mato favorevole per il contribuente.
Infatti, se quest’ultimo presenta la di-
chiarazione (omessa) nei 90 giorni e
utilizza il ravvedimento operoso, de-
ve applicare la riduzione di 1/10 sul 
minimo di 250 euro, mentre per 
l’eventuale imposta non versata può
usare – anche dopo i 90 giorni – il rav-
vedimento riguardante l’omesso ver-
samento del tributo.

2.Altra eccezione al principio che
il ravvedimento va eseguito sul-

la sanzione edittale riguarda la di-
chiarazione integrativa (chiaramen-
te, di una dichiarazione inviata rego-
larmente) presentata entro 90 giorni.
Il pensiero dell’Agenzia (circolare 42/
E/2016) è il seguente: se un contri-

buente vuole ravvedere entro 90 gior-
ni una dichiarazione infedele, deve 
eseguire il ravvedimento come se la 
dichiarazione originaria fosse irrego-
lare (articolo 8 del Dlgs 471/1997), con
la sanzione minima che risulta gene-
ralmente pari a 250 euro. Occorre ul-
teriormente effettuare il ravvedimen-
to per l’insufficiente versamento del
tributo (come se la violazione fosse 
quest’ultima), anche dopo i 90 giorni.

Si assiste così a uno strano feno-
meno “camaleontico”: 
● se, ad esempio, il contribuente nel-
la dichiarazione presentata ha omes-
so di indicare dei ricavi, e quindi la 
dichiarazione risulta infedele, se la 
corregge nei 90 giorni successivi, la
violazione integra i presupposti di 
dichiarazione irregolare ex articolo 8
del Dlgs 471/1997 (e di insufficiente 
versamento); 
● se la regolarizzazione avviene in-
vece dopo 90 giorni, il contribuente
dovrà effettuare il ravvedimento
considerando la (effettiva) violazio-
ne di dichiarazione infedele (con
sanzione minima del 90%).
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IL RAVVEDIMENTO

Sanzioni più leggere per chi 
si corregge entro i primi 90 giorni
L’omissione di ricavi evita
la più severa penalizzazione
per dichiarazione infedele

QdD

«Commercialisti verso il futuro fra nuovi mercati e leg-
ge di bilancio». È il titolo del convegno che si terrà do-
mani - martedì 3 dicembre - a Milano, alla sede del
Gruppo 24 Ore (via Monte Rosa, 91) dalle 14.15 alle
18.30.

L’apertura dei lavori è affidata al direttore del Sole
24 Ore, Fabio Tamburini, e all’amministratore delega-
to del Gruppo 24 Ore, Giuseppe Cerbone. Introducono
poi la giornata il vicedirettore del quotidiano, Jean Ma-
rie Del Bo, e la presidente dell’Ordine dei dottori com-
mercialisti di Milano, Marcella Caradonna.

Il progamma
Il convegno prevede tre tavole rotonde.

1.La prima tavola rotonda è dedicata alla legge di
Bilancio 2020. Partecipano il presidente dei com-

mercialisti, Massimo Miani, i sottosegretari Mario
Turco (presidenza del Consiglio) e Pier Paolo Baretta

(ministero dell’Economia), i palamentari
Luigi Marattin (Italia Viva) e Massimo Gara-
vaglia (Lega), oltre agli accademici Angelo
Cremonese (Università Luiss-Guido Carli)
e Maurizio Logozzo (Università Cattolica di
Milano).

2. Il secondo workshop, con inizio alle
15.50, si concentrerà sulle semplifica-

zioni fiscali. Parteciperanno Gilberto Gelo-
sa, consigliere nazionale del Cndcec, Gaeta-
no Ragucci (Università degli studi di Mila-
no), Francesca Mariotti (Direttore dell’area

Politiche fiscali di Confindustria) e Raffaele Rizzardi.

3.La terza e ultima tavola rotonda, a partire dalle 17,
sarà dedicata alle nuove opportunità di mercato

per i commercialisti, con Maurizio Giuseppe Grosso,
consigliere nazionale del Cndcec, Paolo Feltrin (Uni-
versità di Trieste), Giovanni Ziccardi (Università degli
studi di Milano) e Dario Deotto.

I crediti formativi
Il convegno, gratuito, è stato accreditato dal Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti conta-
bili e la frequenza dà diritto a 4 crediti formativi 
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convegni.milano@ilsole24ore.com 
https://fpcu.it

Per informazioni e iscrizioni

L E INI Z I AT IV E D EL  G RUP P O 24 O RE  

DOMANI CONVEGNO A MILANO

Commercialisti:
il futuro della professione

e la legge di Bilancio

Professionisti, 
politici 
e accademici 
a confronto 
sulle 
prospettive 
dell’attività 
di studio


