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Prot. N. 102134/IV/2001 
All.1                                                                      
 
 
    Oggetto: decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 99 -  Disposizioni correttive  ed 
integrative  ai D.Lgs. N. 471 - 472 e 473 del 18 dicembre 1997,  in materia di sanzioni 
amministrative tributarie- Applicazione dell’art. 1, lett. e). 
 
                           
 
         Il decreto legislativo n. 99/2000, all’art. 1,  lettera e), ha introdotto modifiche all’art. 13, 

comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, prevedendo per i versamenti tardivi di crediti erariali garantiti, 

effettuati con un ritardo non superiore ai  15 giorni, oltre a quanto previsto dalla lett. a), comma 1 

dell’ art. 13 del D.Lgs. N. 472/1997,  l’applicazione di una sanzione ulteriormente ridotta  ad un 

importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 

        Tale    previsione    normativa, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo in esame,  è  

applicabile retroattivamente, a decorrere dal 1° Aprile 1998. 

       A seguito di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 1, lett. e) e dell’art. 4 dello stesso 

decreto sono stati richiesti chiarimenti interpretativi all’ Ufficio del Coordinamento Legislativo -  

Finanze che, con l’allegata nota n.3-9316 del 13 agosto 2001, ha ritenuto applicabili  

retroattivamente le disposizioni correttive   previste dal decreto legislativo n.99/2000 anche nei casi 

in cui i provvedimenti sanzionatori siano divenuti definitivi. 

     Atteso quanto sopra,  si pone  in evidenza che la data  cui occorre far riferimento per stabilire  se 

il procedimento  di   irrogazione della sanzione  sia da  considerarsi ancora aperto  
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al fine dell’applicazione della norma de qua  è quella   del 1° Aprile 1998, prevista dall’art. 4 del 

decreto legislativo in  argomento. 

          Deriva che per  i provvedimenti sanzionatori divenuti definitivi dopo tale data,   si rende 

necessario rideterminare la sanzione ai sensi  della predetta disposizione; conseguentemente, ove la 

sanzione sia stata già corrisposta, si dovrà procedere al rimborso delle somme introitate in 

eccedenza, ove, invece, l’autore della violazione non abbia effettuato il pagamento della sanzione ed 

il relativo importo sia stato iscritto a  ruolo, dovrà essere operato lo   sgravio della partita iscritta a 

ruolo ed il  rinnovo dell’iscrizione delle somme dovute sulla base della nuova determinazione della 

sanzione. 

      Atteso quanto sopra, codeste Direzioni sono pregate  di attivarsi con la massima sollecitudine 

per la concreta attuazione delle disposizioni impartite nella presente risoluzione.           

 
   
      
         
                                                                IL DIRETTORE DELL’AREA    
                 Dott. Valentini Franco            


