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Per	 conoscere	 MySolution,	 la	 nuova	 piattaforma	 per	 l’aggiornamento	 professionale	 che	 comprende	 le	 aree	 Fisco&Società	 e	
Lavoro,	richiedi	la	prova	gratuita	di	un	mese	attraverso	l’apposito	link	“MySolution”	presente	sulla	home	page	di	Omnia	o	attivando	
il	gadget	Banca	dati	MySolution	disponibile	in	AGO	Infinity. 						

La	gestione	delle	sanzioni	sotto	il	profilo	contabile	e	fiscale			
La	normativa	fiscale	nulla	dispone	espressamente	in	ordine	alla	deducibilità	delle	sanzioni,	siano	esse	

amministrative	o	“civili”	(riferite,	cioè,	a	forme	di	risarcimento	previste	dalla	disciplina	civilistica,	come	quelle	
derivanti	da	inadempimento	contrattuale).	Nel	silenzio	del	legislatore,	la	giurisprudenza,	la	prassi	e	la	dottrina	

hanno	fornito	nel	tempo	interpretazioni	difformi	di	cui	occorre	tener	necessariamente	conto	in	sede	di	
predisposizione	della	dichiarazione	dei	redditi.	

____	A	cura	di	Andrea	Di	Gialluca,	Maria	Adele	Morelli	____	
	

Riferimenti	normativi	

− D.P.R.	22	dicembre	1986,	n.	917,	art.	109;	

− D.Lgs.	15	dicembre	1997,	n.	446;	

− D.Lgs.	18	agosto	2015,	n.	139.	

Premessa	
Due	recentissime	pronunce	della	Corte	di	Cassazione	offrono	 lo	spunto	per	tornare	sul	 tema,	ancora	estremamente	

dibattuto,	della	deducibilità	fiscale	delle	sanzioni.	

Si	tratta,	in	particolare,	della	sentenza	n.	14137	del	7	giugno	2017,	che	si	è	occupata	della	deducibilità	delle	sanzioni	

amministrative	 irrogate	dall’antitrust	e	della	ordinanza	n.	16561	del	5	 luglio	2017		che,	 invece,	 si	è	pronunciata	 con	

riguardo	alla	deducibilità	delle	penali	contrattuali.	

In	 effetti,	 la	 normativa	 fiscale	 nulla	 dispone	 espressamente	 in	 ordine	 alla	 deducibilità	 delle	 sanzioni,	 siano	 esse	

amministrative	o	“civili”	(riferite,	cioè,	a	forme	di	risarcimento	previste	dalla	disciplina	civilistica,	come	quelle	derivanti	

da	inadempimento	contrattuale).	Nel	silenzio	del	legislatore,	la	giurisprudenza,	la	prassi	e	la	dottrina	hanno	fornito	nel	

tempo	 interpretazioni	 difformi	 di	 cui	 occorre	 tener	 necessariamente	 conto	 in	 sede	 di	 predisposizione	 della	

dichiarazione	dei	redditi.	

Peraltro,	 la	 recente	 riforma	sui	bilanci,	 attuata	con	 il	D.Lgs.	n.	139	del	2015	e	 l’aggiornamento	dei	Principi	Contabili	

Nazionali,	impongono	anche	alcune	accortezze	sotto	il	profilo	contabile.	
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La	deducibilità	delle	sanzioni	amministrative	
In	merito	alla	deducibilità	delle	sanzioni	amministrative	le	interpretazioni	fornite	nel	tempo	sono	state	eterogenee.	

Con	 specifico	 riguardo	 alle	sanzioni	 amministrative	antitrust,	la	 giurisprudenza	 di	 legittimità	 (Cass.	 ord.	 26	 ottobre	

2012,	n.	18368	;	Cass.	sent.	27	settembre	2011,	n.	19702	;	Cass.	sent.	27	 luglio	2011,	n.	16429	;	Cass.	sent.	11	aprile	

2011,	n.	8135	;	Cass.	ord.	3	febbraio	2011,	n.	2594	;	Cass.	sent.	12	gennaio	2011,	n.	600	;	Cass.	sent.	3	marzo	2010,	n.	

5050	;	CTC	sent.	21	maggio	1994,	n.	784),	così	come	parte	della	giurisprudenza	di	merito	(ex	multis	CTR,	Torino	sent.	

14	gennaio	2009	n.	7,	CTR	Torino	sent.	24	marzo	2009;	CTP	Milano,	sent.	n.	79	del	23	aprile	2002;	CTP	Cagliari,	sent.	n.	

347	 del	 2	 luglio	 2002),	ne	 hanno	 più	 volte	 affermato	 l’indeducibilità,	 in	 quanto	 tali	 sanzioni	 non	 avrebbero	 alcun	

collegamento	 con	 il	 reddito	 prodotto	 dall’impresa,	ma	 solamente	 una	funzione	 afflittiva	rispetto	 a	 comportamenti	

illeciti	 dell’imprenditore.	 Dello	 stesso	 avviso	 è	 anche	l’Amministrazione	 Finanziaria	(circolare	 17	 maggio	 2000,	 n.	

98	;	risoluzione	12	giugno	2001,	n.	89/E	;	circolare	20	giugno	2002,	n.	55/E	;	circolare	26	settembre	2005,	n.	42/E)	che	

da	sempre	esclude	la	deducibilità	di	sanzioni	pecuniarie	 irrogate	per	punire	comportamenti	 illeciti	del	contribuente,	

tra	cui	appunto	le	sanzioni	antitrust.	

Differentemente,	altra	parte	della	giurisprudenza	di	merito	(ex	multis:	CTP	Milano,	sent.	n.	370	del	4	aprile	2001;	CTP	

Matera,	 sent.	 n.	 437	 del	 4	 ottobre	 2001)	 e	autorevole	 Dottrina	(Norma	 di	 comportamento	 AIDC	 n.	 138	 dell’aprile	

1999;	 circolare	 Assonime	 24	maggio	 2000,	 n.	 39),	 hanno	 sostenuto	 la	deducibilità	 di	 dette	 sanzioni,	 rilevando,	 tra	

l’altro,	 che	 le	 stesse	 (al	 contrario	 di	 altre	 sanzioni,	 amministrative,	 come	 quelle	 tributarie	 o	 quelle	 personali	

dell’imprenditore)	avrebbero	un	collegamento	con	la	gestione	dell’azienda.	

Ebbene,	la	recente	sentenza	della	Corte	di	Cassazione	n.	14137	del	7	giugno	2017	,	accoglie	la	prima	interpretazione,	

sfavorevole	al	contribuente,	ritenendo,	in	maniera	tranciante,	che	l’illiceità	della	condotta	spezza	il	nesso	di	inerenza	

rispetto	all’attività	d’impresa.	

 
Attenzione	 Aderendo	 alla	 suddetta	 interpretazione,	 dunque,	 può	 affermarsi	 che	 le	 sanzioni	

amministrative	risultano	indeducibili	dal	reddito	d’impresa.	

 
D’altronde,	 con	 riguardo	 alle	 sanzioni	 amministrative,	 diverse	 rispetto	 a	 quelle	antitrust,	è	 stato	 coerentemente	

affermato	che:	

• le	sanzioni	 pecuniarie	 pagate	 in	 conseguenza	 di	 illeciti	 accertati	 dai	 competenti	 organi	 di	 polizia	 sono	

indeducibili	(CTC	sent.	13	giugno	1983,	n.	1763),	come,	ad	esempio,	le	sanzioni	irrogate	per	infrazioni	alle	norme	

sulla	circolazione	stradale,	in	quanto	tese	a	punire	un	comportamento	illecito	del	contribuente	(Cass.	29	maggio	

2000,	n.	7071);	
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• con	 riguardo	ai	 costi	 connessi	ad	un	condono	edilizio	è	necessario	distinguere	tra	quelli	 specificamente	afflittivi	

(quali	l’oblazione),	da	considerare	indeducibili,	e	quelli	aventi	contenuto	diverso,	come	i	contributi	concessori	e	gli	

oneri	di	urbanizzazione,	per	i	quali	la	deducibilità	è	consentita	(Cass.	sent.	7	settembre	2007,	n.	18860;	Cass.	sent.	

24	maggio	2005,	n.	10952	;	Cass.	sent.	13	maggio	2003,	n.	7317);	

• le	sanzioni	tributarie	sono	indeducibili	(circolare	Assonime	24	maggio	2000,	n.	39);	

• considerata	 la	 loro	natura	afflittiva,	devono	ugualmente	considerarsi	 indeducibili	 le	sanzioni	penali	pecuniarie.	

L’Amministrazione	Finanziaria,	a	commento	dell’art.	14,	comma	4-bis,	legge	n.	537	del	1993	recante	la	disciplina	

dell’indeducibilità	dei	costi	da	reato,	ha	ritenuto	che	dette	sanzioni,	considerata	la	natura	afflittiva	e	la	mancanza	

di	inerenza,	sono	fiscalmente	sempre	indeducibili	dal	reddito	di	impresa	o	dal	reddito	professionale	(circolare	26	

settembre	 2005,	 n.	 42/E	;	circolare	 3	 agosto	 2012,	 n.	 32/E).	 Ugualmente,	 la	 Suprema	 Corte	 ha	 statuito	 che	 le	

somme	pagate	a	titolo	di	oblazione	per	estinzione	di	reati	non	costituiscono	spese	e	non	sono	pertanto	deducibili,	

trovando	 causa	 in	 attività	 compiuta	 in	 violazione	 di	 legge,	 estranea	 all'esercizio	 dell'attività	 commerciale	

dell'impresa	(Cass.	sent.	13	maggio	2003,	n.	7317).	

 
Attenzione	 La	 giurisprudenza	della	 Suprema	Corte	 e	 la	 prassi	 dell’Amministrazione	 Finanziaria	 hanno	

più	 volte	 affermato	 l’indeducibilità	 delle	 sanzioni	 amministrative	antitrust;	di	 avviso	

differente	è	parte	della	dottrina	e	della	giurisprudenza	di	merito.	 	

Le	altre	sanzioni	amministrative,	come	quelle	tributarie,	possono	ritenersi	indeducibili.	

La	deducibilità	delle	c.d.	sanzioni	civili	
Diversamente	da	quanto	detto	in	materia	di	sanzioni	amministrative,	la	deducibilità	delle	sanzioni	“civili”	non	è	stata	

mai	messa	in	discussione.	

La	stessa	 Agenzia	 delle	 Entrate	ha	 sostenuto,	 in	 diverse	 occasioni,	 che	 le	indennità	 da	 corrispondere	 a	 titolo	 di	

risarcimento	di	danni	e	le	penali	contrattuali	sono	deducibili	dal	reddito	d’impresa	(Risoluzione	n.	9/174	del	27	aprile	

1991	;	circolare	n.	29/E	del	27	giugno	2011).	

La	giurisprudenza	(Cass.	sent.	27	settembre	2011,	n.	19702)	ha	confermato	tale	impostazione,	ritenendo	che	devono	

considerarsi	 deducibili	 tutti	 i	 costi	 e	 gli	 oneri	 inerenti	 la	 produzione	del	 reddito,	 tra	 cui	 rientrano	quelli	 relativi	 alle	

penali	contrattuali	ex	art.	1382	cod.	civ.	E,	infatti,	secondo	la	Corte	di	Cassazione	la	suddetta	penalità	non	ha	natura	e	

finalità	 sanzionatoria	 o	 afflittiva,	 ma	 assolve	 la	 funzione	 di	 rafforzare	 il	 vincolo	 contrattuale	 e	 di	 liquidare	

preventivamente	e	consensualmente	la	prestazione	risarcitoria,	quantificandone	l’onere	economico	posto	a	carico	del	

contraente	ritardatario.	

La	menzionata	ordinanza	della	Suprema	Corte	n.	16561	del	5	luglio	2017		conferma	il	citato	orientamento,	stabilendo	

la	deducibilità	delle	penali	contrattuali	per	ritardata	consegna	ai	clienti.	
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Attenzione	 La	 giurisprudenza	 più	 recente	 e	 l’Amministrazione	 Finanziaria	 ritengono	 deducibili	 tutti	 i	

costi	e	gli	oneri	inerenti	la	produzione	del	reddito,	tra	cui	rientrano	quelli	relativi	alle	penali	

contrattuali	ex	art.	1382	cod.	civ.	

Spunti	operativi	sul	trattamento	contabile	delle	sanzioni	
Sotto	il	profilo	contabile,	come	noto,	tra	le	principali	novità	arrecate,	con	decorrenza	dall’esercizio	2016,	dalla	riforma	

sui	bilanci	(ex	D.Lgs.	n.	139	del	2015),	 vi	 è	anche	l’eliminazione	della	 “sezione	 straordinaria”	del	 conto	economico	

civilistico	(“Sezione	E”).	Ciò	comporta	una	più	accorta	gestione	delle	sanzioni	sotto	il	profilo	contabile,	in	particolare	

con	riguardo	al	conto	economico	civilistico.	

Premessa	 fondamentale	 è	 che,	 nel	 caso	 di	 un’impresa,	 siano	 rispettati	 nell’esercizio	 tutti	 i	 postulati	 previsti	 dalla	

normativa	civilistica	e	contabile	(artt.	2423		e	2423-bis		cod.	civ.)	ai	fini	della	rilevazione	dei	costi,	tra	cui	il	principio	di	

competenza	economica	dell’esercizio.	

Fino	all’esercizio	2015,	 in	base	a	quanto	previsto	dai	previgenti	Documento	 interpretativo	n.	1,	OIC	12	e	OIC	25,	 le	

sanzioni	confluivano,	 in	taluni	casi,	nella	suddetta	“sezione	straordinaria”	del	conto	economico	(come	nel	caso	degli	

oneri	per	multe,	ammende	e	penalità	originate	da	eventi	estranei	alla	gestione,	 imprevedibili	ed	occasionali,	e	delle	

sanzioni	connesse	a	imposte	dirette	e	indirette	di	esercizi	precedenti,	che	confluivano	nella”	Voce	E21”),	in	altri	casi,	

nella	 “sezione	 ordinaria”	 (come	 nel	 caso	 delle	 sanzioni	 antitrust	 che	 confluivano	 nella	 sezione	 ordinaria	 del	 conto	

economico	 alla	 “Voce	 B14”,	 cfr.	 circolare	 Assonime	 n.	 34	 del	 31	 luglio	 2009),	 in	 altri	 ancora	 nella	 “sezione	 fiscale”	

(come	nel	caso	delle	sanzioni	connesse	a	tributi	dovuti	nell’esercizio	che	confluivano	nella	“Voce	E22”).	

A	decorrere	dall’esercizio	2016,	in	conseguenza	della	soppressione	della	sezione	straordinaria	del	conto	economico,	i	

nuovi	OIC	12	e	OIC	25	prevedono	che:	

• le	sanzioni	tributarie,	unitamente	agli	interessi,	relative	ad	imposte	dirette	dovute	nell’esercizio,	sono	iscritte	nel	

Conto	 Economico	 alla	 “Voce	 20”	 (“imposte	 sul	 reddito	 d’esercizio	 correnti,	 differite	 e	 anticipate”)	 e,	

segnatamente,	tra	le	imposte	correnti	(ad	esempio,	è	il	caso	del	ritardato	versamento	degli	acconti);	

• le	 sanzioni	 tributarie,	 unitamente	 agli	 interessi,	relative	 ad	 imposte	 dirette	 dovute	 con	 riguardo	 agli	 esercizi	

precedenti,	sono	iscritte	nel	Conto	Economico	alla	“Voce	20”	(“imposte	sul	reddito	d’esercizio	correnti,	differite	e	

anticipate”)	e,	segnatamente,	tra	le	imposte	relative	ad	esercizi	precedenti;	

• le	sanzioni	tributarie,	unitamente	agli	interessi,	relative	a	imposte	indirette	relative	ad	esercizi	precedenti,	sono	

iscritte	nella	“Voce	B14”	(“oneri	diversi	di	gestione”);	

• gli	oneri	per	multe,	ammende	e	penalità	e,	quindi,	 le	 restanti	 tipologie	di	 sanzioni	diverse	da	quelle	 tributarie,	

sono	iscritte	nella	“Voce	B14”	(“oneri	diversi	di	gestione”).	
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Attenzione	 Per	effetto	della	riforma	sui	bilanci	ex	D.Lgs.	n.	139	del	2015	e	dei	nuovi	principi	contabili,	le	

sanzioni	 (diverse	 da	 quelle	 tributarie)	 amministrative	 e	 “civili”	 e	 le	 penali	 pecuniarie	

andranno	ora	iscritte	nella	“Voce	B14”	del	conto	economico	civilistico.	Le	sanzioni	tributarie	

andranno	 iscritte,	 a	 seconda	dei	 casi,	 nella	 “Voce	B14”	 ovvero	 nella	 “Voce	 20”	 del	 conto	

economico.	

Profili	operativi	sul	trattamento	fiscale	delle	sanzioni	ai	fini	delle	imposte	dirette	e	dell’IRAP	
L’analisi	 della	 giurisprudenza,	 della	 prassi	 e	 della	 dottrina	 nonché	 la	 descrizione	 degli	 aspetti	 contabili	 relativi	 alle	

sanzioni	amministrative,	permettono	ora	di	svolgere	alcune	considerazioni	operative	con	riguardo	al	comportamento	

da	adottare	in	sede	di	presentazione	della	dichiarazione	dei	redditi	e	dell’IRAP.	

Presupposto	 fondamentale	 è	 che	 si	 verifichino	 per	 un’impresa,	 nel	 periodo	 d’imposta,	 tutti	 i	 requisiti	 previsti	 dalla	

normativa	 fiscale	 (art.	 109	TUIR)	 per	 la	 deduzione	 del	 costo,	 tra	 i	 quali,	 competenza,	 certezza,	 obiettiva	

determinabilità	e	previa	imputazione	in	bilancio.	Per	i	professionisti,	come	è	noto,	occorre	che	sia	rispettato,	oltre	al	

principio	di	inerenza,	anche	il	principio	di	cassa.	

Emerge,	innanzitutto,	che,	prudenzialmente,	il	contribuente	dovrebbe	considerare	il	seguente	quadro	di	sintesi:	

a.	 le	“sanzioni	amministrative”	risultano	indeducibili	dal	reddito	d’impresa	o	dal	reddito	professionale,	considerata	

la	 loro	natura,	prevalentemente	afflittiva.	 È	 il	 caso	delle	 sanzioni	antitrust,	delle	multe	 stradali	 e	 delle	 sanzioni	

tributarie.	In	 alcune	 specifiche	 ipotesi	 (e.g.	 condoni	 edilizi)	 andrà	 “scorporato”	 il	 costo	 sostenuto	 a	 titolo	 di	

oblazione	(indeducibile)	dagli	altri	costi	(deducibili);	

b.	 le	 c.d.	 “sanzioni	 civili”,	 considerata	 la	 natura	 risarcitoria,	sono	 deducibili	dal	 reddito	 di	 impresa	 o	 dal	 reddito	

professionale;	

c.	 le	“sanzioni	penali”	pecuniarie,	considerata	la	natura	afflittiva,	sono	fiscalmente	sempre	indeducibili	dal	reddito	

di	impresa	o	dal	reddito	professionale.	

Tali	principi	sono	validi	per	le	imposte	dirette,	quali	IRPEF	e	IRES.	

Ai	fini	 dell’IRAP	 occorrono	 alcune	 precisazioni,	 con	 particolare	 riguardo	 alle	 società	 che	 determinano	 l’imposta	

secondo	le	regole	valide	per	le	società	di	capitali	ex	art.	5,	D.Lgs.	n.	446	del	1997.	

A	decorrere	dal	2016,	l’eliminazione	dell’“area	straordinaria”	del	conto	economico	comporta	che	alcune	tipologie	di	

sanzioni	(come	nel	caso	delle	multe,	ammende	e	penalità	originate	da	eventi	estranei	alla	gestione)	confluiscano	ora	

in	un’area	rilevante	ai	fini	del	tributo,	quale	la	“sezione	ordinaria”.	

Le	norme	fiscali	di	coordinamento	previste	ai	fini	 IRAP	dall’art.	13-bis,	D.L.	n.	244	del	2016,	convertito	 in	legge	n.	19	

del	2017	,	confermano	che	gli	unici	componenti	straordinari	da	escludere	dalla	base	imponibile	sono	ora	quelli	relativi	

ai	trasferimenti	di	azienda	o	di	rami	di	azienda.	Ne	consegue	che	i	costi	che	confluiscono	contabilmente	nella	“Voce	
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B14”	 (ove,	 come	 detto,	 sono	 iscritte	 la	 maggior	 parte	 di	 sanzioni,	 ad	 esclusione	 di	 quelle	 relative	 ai	 tributi	

diretti)rilevano,	in	linea	di	principio,	come	componenti	deducibili	ai	fini	IRAP.	

Rimane,	però,	il	dubbio	se,	ai	fini	IRAP,	occorra	anche	valutare	l’inerenza	di	detto	costo,	così	come	ai	fini	delle	imposte	

sui	redditi.	

Sul	punto,	le	posizioni	non	sono	ancora	chiare.	

Da	un	lato,	l’Amministrazione	Finanziaria	ha	chiarito	che	se	il	contribuente	nutrisse	dubbi	sul	modo	in	cui	l'inerenza	di	

alcuni	componenti	negativi	potrebbe	essere	valutata	ai	fini	IRAP,	può	collocarsi	in	un	“area	di	sicurezza”,	deducendo	

solamente	 gli	 importi	 di	 ammontare	 non	 superiore	 a	 quelli	 determinati	 applicando	 le	 disposizioni	 previste	 per	 le	

imposte	sul	reddito	(circolare	16	luglio	2009,	n.	36/E	;	circolare	22	luglio	2009,	n.	39/E	).	

Dall’altro	 lato,	 in	 dottrina	 è	 stato	 rilevato	 (circolare	 Assonime	 n.	 25	 del	 12	 giugno	 2009)	 che	prevedere,	 nella	

determinazione	della	base	 imponibile	dell’IRAP	 le	 limitazioni	di	deducibilità	contemplate	dal	TUIR	significherebbe	

contrastare	 la	ratio	della	 normativa	 IRAP	 che,	 invece,	 fa	 espresso	 ed	 esclusivo	 riferimento	 ai	 costi	 e	 ai	 ricavi	 che	

vengono	 iscritti	 in	bilancio	secondo	corretti	principi	contabili.	Pertanto,	ad	esempio,	 le	sanzioni	antitrust,	che	sono	

ritenute	dalla	giurisprudenza	prevalente	e	dalla	prassi	indeducibili,	ai	fini	delle	imposte	dirette,	diverrebbero	deducibili	

ai	fini	IRAP,	in	quanto	non	varrebbe	per	detto	tributo	il	giudizio	di	inerenza.	

L’adozione	 di	 un	comportamento	 prudenziale	comporta,	 evidentemente,	 l’accoglimento	 della	prima	

impostazione	(benché,	si	ritiene,	vi	sia	spazio	per	sostenere	una	diversa	interpretazione),	considerando	non	deducibili	

ai	fini	IRAP	le	sanzioni	che,	ai	fini	delle	imposte	dirette,	non	assumono	rilevanza.	

 
Attenzione	 In	 linea	di	principio,	 le	“sanzioni	amministrative”	(salvo	qualche	ipotesi	 in	cui	è	necessario	

“scorporare”	il	costo	deducibile)	e	le	“sanzioni	penali”	pecuniarie	risultano	indeducibili	dal	

reddito	 d’impresa	 o	 dal	 reddito	 professionale,	 differentemente	 dalle	 “sanzioni	 civili”	 che	

risultano,	invece,	deducibili.	 	

Ai	 fini	 IRAP,	vi	è	 incertezza	se	occorra	unicamente	riferirsi	alle	 risultanze	del	bilancio	 (con	

conseguente	deducibilità	delle	sanzioni	contabilmente	iscritte	nella	“Voce	B14”)	ovvero	se,	

invece,	occorra	avere	a	riguardo	anche	l’inerenza	del	costo	(con	conseguente	indeducibilità	

delle	sanzioni	che	contabilmente	confluiscono	nella	“Voce	B14”).		

La	gestione	delle	sanzioni	in	dichiarazione	dei	redditi	
Premesso	 ciò,	 in	 sede	 dichiarativa	 (periodo	 d’imposta	 2016),	ai	 fini	 delle	 imposte	 dirette,	 occorre	 distinguere	 i	

seguenti	principali	casi.	



 

a	cura	di	Andrea	Di	Gialluca,	Maria	Adele	Morelli	–	www.zucchetti.it	-	www.mysolution.it	

	

	
	
7	

 

• Imprenditori	 individuali	 e	 società	 di	 persone	 in	 contabilità	 semplificata,	 che	 compilano	 il	 “Quadro	 RG”,	

rispettivamente,	del	Modello	Redditi	PF	2017	e	Redditi	SP	2017.	 Il	 costo	 relativo	alle	eventuali	 sanzioni	penali	

pecuniarie	e	amministrative	(per	la	parte	in	cui	siano	ritenute	“afflittive”,	come	nel	caso	delle	sanzioni	antitrust	e	

di	quelle	relative	a	tributi	diretti	e	indiretti)	non	dovrà	confluire	nel	Quadro	dichiarativo.	Differentemente,	il	costo	

relativo	alle	c.d	“sanzioni	civili”	e	quello	relativo	alle	sanzioni	amministrative	(per	la	parte	in	cui	non	siano	ritenute	

“afflittive”)	potrà	confluire	nel	“Rigo	RG22”	(“altri	componenti	negativi”),	“codice	99”:	
	

 
	

• Imprenditori	individuali	e	società	di	persone	in	contabilità	ordinaria,	nonché	società	di	capitali	che	compilano	il	

“Quadro	RF”,	rispettivamente,	del	Modello	Redditi	Pf	2017,	Redditi	SP	2017	e	Redditi	SC	2017.	Il	costo	relativo	

alle	eventuali	sanzioni	penali	pecuniarie	e	amministrative	(per	la	parte	in	cui	siano	ritenute	“afflittive”,	come	nel	

caso	 delle	 sanzioni	antitrust	e	 di	 quelle	 relative	 ai	 tributi	 indiretti	 e	 diretti)	 dovrà	 formare	 oggetto,	 rispetto	

all’utile/perdita	 civilistica	 (“Righi	 RF4-RF5”),	 di	 una	 variazione	 in	 aumento	 dell’intero	 importo	 nel	 “Rigo	 RF31”	

(“Altre	variazioni	 in	aumento”),	 “codice	99”.	Differentemente,	 il	 costo	 relativo	alle	 c.d.	 “sanzioni	 civili”	e	quello	

relativo	alle	sanzioni	amministrative	(per	la	parte	in	cui	non	siano	ritenute	“afflittive”)	non	dovrà	formare	oggetto	

di	alcuna	variazione:	
	

 
 

• Professionisti	che	compilano	il	“Quadro	RE”	del	Modello	Redditi	PF	2017.	Il	costo	relativo	alle	eventuali	sanzioni	

penali	pecuniarie	e	amministrative	(per	la	parte	in	cui	siano	ritenute	“afflittive”)	non	dovrà	confluire	nel	Quadro	

dichiarativo.	 Differentemente,	 il	 costo	 relativo	 alle	 c.d.	 “sanzioni	 civili”	 e	 quello	 relativo	 alle	 sanzioni	

amministrative	 (per	 la	 parte	 in	 cui	 non	 siano	 ritenute	 “afflittive”)	 potrà	 confluire	 nel	 “Rigo	RE19”	 (“altre	 spese	

documentate”),	“colonna	4”: 
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La	gestione	delle	sanzioni	in	dichiarazione	IRAP	
Ai	fini	dell’IRAP,	accogliendo	un’interpretazione	prudenziale,	occorre	distinguere	i	seguenti	principali	casi.	

• Imprenditori	individuali	e	società	di	persone	che	compilano,	rispettivamente,	il	“Quadro	IQ”,	Sez.	I	e	il	“Quadro	

IP”,	Sez.	I	del	Modello	Redditi	IRAP	2017,	applicando	le	regole	di	cui	all’art-5-bis	,	D.Lgs.	n.	446	del	1997.	Il	costo	

relativo	alle	sanzioni	(di	qualsiasi	tipologia)	non	dovrebbe	confluire	nel	Quadro	dichiarativo,	non	essendo	possibile	

includerlo	in	alcun	caso	tra	i	costi	fiscalmente	rilevanti	indicati	dalla	norma;	

• Imprenditori	individuali,	società	di	persone	che	compilano,	rispettivamente,	il	“Quadro	IQ”,	Sez.	II	e	il	“Quadro	

IP”,	Sez.	II	del	Modello	Redditi	IRAP	2017,	applicando	le	regole	di	cui	all’art.	5,	D.Lgs.	n.	446	del	1997,	nonché	

società	 di	 capitali	 che	 compilano	 il	 “Quadro	 IC”,	 Sez.	 I	 del	Modello	 Redditi	 IRAP	 2017.	 Si	 ritiene	 che	 il	 costo	

relativo	alle	 sanzioni	penali	pecuniarie	e	amministrative	 (per	 la	parte	 in	cui	 siano	 ritenute	“afflittive”,	 come	nel	

caso	delle	sanzioni	antitrust	e	di	quelle	relative	ai	tributi	indiretti)	dovrà	essere	indicato	prima	tra	gli	“Oneri	diversi	

di	gestione”	(Righi	“IQ25”,	“IP26”	e	“IC13”	a	seconda	del	Quadro)	e	poi	tra	le	“altre	variazioni	in	aumento”	(Righi	

“IQ33”,	“codice	99”,	“IP37”,”codice	99”,	e	“IC51”,	“codice	99”	a	seconda	del	Quadro).	Diversamente,	 le	sanzioni	

amministrative	relative	ai	tributi	diretti	non	confluiscono	nella	dichiarazione	IRAP,	non	essendo	incluse	in	alcuna	

voce	 rilevante	 ai	 fini	 del	 tributo.	 Infine,	 il	 costo	 relativo	 alle	 c.d.	 “sanzioni	 civili”	 e	 quello	 relativo	 alle	 sanzioni	

amministrative	(per	la	parte	in	cui	non	siano	ritenute	“afflittive”)	potrà	confluire	tra	gli	“Oneri	diversi	di	gestione”,	

senza	successiva	variazione	in	aumento;	

• Professionisti	che	compilano	il	“Quadro	IQ”,	Sez.	V	del	Modello	Redditi	IRAP	2017.	Il	costo	relativo	alle	sanzioni	

penali	pecuniarie	e	amministrative	(per	la	parte	in	cui	siano	ritenute	“afflittive”)	non	dovrà	confluire	nel	Quadro.	

Diversamente,	il	costo	relativo	alle	c.d	“sanzioni	civili”	e	quello	relativo	alle	sanzioni	amministrative	(per	la	parte	

in	cui	non	siano	ritenute	“afflittive”)	potrà	confluire	nel	Rigo	“IQ51”:	
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