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La disapplicazione delle sanzioni per 

forza maggiore nell�ipotesi di eventi 

naturalistici eccezionali quali il tornado 
di Cosimo Zuccaro � avvocato tributarista  

 

La sussistenza dell�esimente della forza maggiore per richiedere la disapplicazione delle 

sanzioni nell�ipotesi di eventi naturalistici eccezionali quali il tornado non esclude la verifica 

sulla mancanza di liquidità a fondamento dell�omesso pagamento delle imposte. 

 

L�esimente della forza maggiore quale causa di non punibilità di cui all�articolo 6, 

comma 5, D.Lgs. 472/1997 

La previsione di specifiche ipotesi in cui, mancando la colpa, la norma stabilisce espressamente la 

inapplicabilità della sanzione fiscale è dovuta, presumibilmente, all�esigenza di evitare interpretazioni 

distorsive, penalizzanti per i contribuenti in buona fede. A tal fine, l�articolo 6, D.Lgs. 472/1997 prevede 

alcuni eventi che escludono la punibilità per le violazioni fiscali: 

! errore sul fatto, ogni volta che l�errore non sia determinato da colpa; 

! obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull�ambito di applicazione delle disposizioni alle 

quali si riferiscono; 

! indeterminatezza delle richieste di informazioni; 

! indeterminatezza dei modelli di dichiarazione; 

! indeterminatezza dei modelli per il pagamento (a titolo esemplificativo, distinte, deleghe e bollettini); 

! omesso pagamento del tributo per fatto denunciato all�Autorità giudiziaria e addebitabile 

esclusivamente a terzi; 

! ignoranza �inevitabile� della legge; 

! forza maggiore; 

! violazioni formali; 

! rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori; 

! valutazioni estimative. 
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Per completezza si evidenzia che l�articolo 10, L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente) prevede 

ulteriori casi di inapplicabilità delle sanzioni, alcuni dei quali coincidono con le fattispecie suindicate 

dall�articolo 6, D.Lgs. 472/1997. 

�I rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della 

collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al 

contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell�Amministrazione 

finanziaria, ancorché successivamente modificate dall�amministrazione medesima, o qualora il suo 

comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o 

errori dell�amministrazione stessa. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione 

dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull�ambito di applicazione della norma 

tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni 

caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla 

legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non 

possono essere causa di nullità del contratto�. 

L�articolo 6, comma 5, D.Lgs. 472/1997 prescrive che non è punibile chi ha commesso il fatto per forza 

maggiore; la definizione del concetto di forza maggiore si rinviene nella giurisprudenza comunitaria, di 

legittimità e di merito oltre che nella prassi. In particolare: 

! la giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di precisare (sebbene in tema di accise) che essa si 

riferisce a circostanze estranee al soggetto, anomali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero 

potuto essere evitate malgrado l�adozione di tutte le precauzioni del caso da parte del soggetto (cfr. 

Corte di Giustizia, CE, sezione II, 18 dicembre 2007, C-314/06); 

! la giurisprudenza di legittimità, recependo il principio sancito a livello comunitario, anche 

recentemente1, ha statuito (sebbene in materia di Iva) che il concetto di forza maggiore, richiamato nel 

D.Lgs. 472/1997, articolo 6, deve interpretarsi in modo conforme a quello elaborato dalla 

giurisprudenza comunitaria: �...con la sentenza della Corte di Giustizia CE C/314/06, infatti, al punto 24, è 

stato specificato che la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di 

un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all�operatore, e di un elemento 

soggettivo, costituito dall�obbligo dell�interessato di premunirsi contro le conseguenze dell�evento anormale, 

adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (cfr. anche ordinanza 18.1.2005 Causa C-

325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI punto 25); è stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non 

                                                 
1 Cfr. Corte di Cassazione sentenza del n. 3049/2018 e n. 22153/2017. 
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si limita all�impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, 

le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso 

(Corte di Giustizia CE sentenza 15 dicembre 1994 causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, punto 31, nonché 

sentenza 17 ottobre 2002 causa C-208/01, Parras Medina punto 19)�; 

  la giurisprudenza di merito, in diverse occasioni2, ha chiarito che costituisce forza maggiore, rilevante 

ai sensi dell�articolo 6, comma 5, D.Lgs. 472/1997, la mancanza di liquidità dell�impresa dovuta, a titolo 

esemplificativo, a ingenti crediti contabilizzati nei confronti di PA: tale circostanza legittimerebbe, 

dunque, l�esclusione delle sanzioni per assenza del requisito della colpevolezza. Anche la CTP di Treviso 

con la sentenza n. 242/20163 e la CTP di Lecce con la sentenza n. 2042/2015 hanno chiarito, in termini 

non dissimili, che l�esimente della forza maggiore deve sostanzialmente dipendere da fatti estranei alla 

volontà del contribuente4; 

! infine, la circolare n. 180/E/1998 ha chiarito che per forza maggiore si intende ogni forza del 

mondo esterno che determina in modo necessario e inevitabile il comportamento del soggetto. A 

titolo meramente esemplificativo si può ipotizzare un�interruzione delle comunicazioni, in 

conseguenza di eventi naturali, tale da impedire di raggiungere il luogo ove il pagamento può 

essere eseguito anche se, in casi del genere, come nel caso di sciopero che impedisca l�esecuzione 

dell�adempimento dovuto, la causa di forza maggiore viene di solito accertata con apposito 

decreto. 

 

 

                                                 
2 Cfr. CTP di Roma, sentenza n. 2021/2017; CTR di Roma, sentenza n. 158/VI/2012 e sentenza n. 163/XIV/2012 e. 
3 Ha ritenuto non dovute le sanzioni amministrative irrogate per violazioni tributarie, e ha per l�effetto ritenuto ravvisabile la forza maggiore 

ai sensi dell�articolo 6, comma 5, D.Lgs. 472/1997, poiché nel caso di specie a seguito di incendio incolpevole che aveva distrutto il capannone 

e le merci ne era derivata una situazione di grave difficoltà finanziaria che aveva comportato il blocco dell�attività dell�azienda e la conseguente 

impossibilità di far fronte ai debiti erariali accumulati. 
4 La CTP di Lecce nella sentenza n. 2042/2015 ha affermato che: �nella fattispecie, la società ha dimostrato e documentato, con allegati mai 

contestati dagli uffici fiscali, che nel corso degli ultimi anni dell�attuale crisi congiunturale molti clienti hanno deciso di rinunciare ad alcuni servizi 

ritenuti non indispensabili o a richiedere servizi diversi, magari con qualità inferiore e a un costo inferiore, con contestuale venir meno dei clienti 

stessi e conseguente aumento dei crediti non riscossi. 

Di conseguenza, nessun dolo, né tanto meno nessuna colpa, può essere addebitabile in capo alla società ricorrente, tanto è vero che: 

- moltissimi clienti non hanno effettuato i dovuti pagamenti per i servizi resi con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009, come da elenco in allegato 

n. 12 del ricorso introduttivo; 

- moltissimi clienti non hanno mantenuto l�impegno di pagamento per l�anno 2009, come risulta dai relativi decreti ingiuntivi cui la società è dovuta 

ricorrere, essendo risultato vano ogni tentativo di recuperare il credito in via bonaria, come documentato con l�allegato n. 13 del ricorso introduttivo; 

- nell�anno 2009, la società, con molti sacrifici e nonostante la crisi, ha provveduto a effettuare qualche versamento Iva relativo agli anni 2008 e 2009, 

come documentato con l�allegato n. 14 del ricorso introduttivo, per cui non si può certo parlare di colpa del contribuente che, dove è stato possibile, 

ha cercato di fare il proprio dovere; 

- così come, nell�anno 2010, la società ha effettuato qualche versamento Iva riferito all�anno 2009, come documentato con l�allegato n. 15 del ricorso 

introduttivo; 

- infine, allo scopo di attestare le difficoltà economiche in cui versava, la società ha depositato tutte le fatture relative agli anni 2007, 2008 e 2009 

non pagate, come documentato con l�allegato n. 16 del ricorso introduttivo. 

Di conseguenza, nella fattispecie, è applicabile l�articolo 6, comma 5, D.Lgs. 472/1997�. 
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L�evento naturalistico del tornado quale causa di forza maggiore a sostegno della 

richiesta di disapplicazione delle sanzioni irrogate per l�inadempimento 

dell�obbligazione tributaria 

Con l�interessante sentenza n. 2257/2017 la CTP di Taranto si è pronunciata in merito all�esimente della 

forza maggiore di cui all�articolo 6, comma 5, D.Lgs. 472/1997. 

La sentenza è degna di nota in quanto i giudici di merito si sono pronunciati sull�esimente della forza 

maggiore in relazione all�evento naturalistico eccezionale del tornado. 

Sostanzialmente la controversia ha a oggetto l�impugnazione da parte del contribuente di un avviso di 

accertamento per omesso versamento dell�Imu relativo al periodo di imposta 2012 con il quale sono 

state irrogate contestualmente le sanzioni per omesso versamento del tributo. In particolare, la 

ricorrente ha impugnato l�avviso di accertamento limitatamente alle sanzioni irrogate eccependo che, 

a seguito dell�evento naturalistico eccezionale del tornado che investiva la Provincia di Taranto il giorno 

28 novembre 2012, la società aveva subito ingenti danni al capannone utilizzato per l�attività 

commerciale, era stata costretta nell�immediatezza a effettuare i lavori di ripristino e, 

conseguentemente, si era trovata nell�impossibilità di far fronte alla obbligazione tributaria (nel caso di 

specie, il pagamento del tributo ai fini Imu) a causa dell�assenza di liquidità in azienda. 

I giudici della CTP di Taranto hanno respinto il ricorso della ricorrente osservando:  

�in primo luogo che l�evento verificatosi a novembre non ha alcuna attinenza con il pagamento della 

rata di giugno. L�esame è quindi limitato a valutare la incidenza del fenomeno naturale sulla scadenza 

della seconda rata prevista il 30 novembre. La ricorrente sostiene di non aver potuto adempiere ai 

propri obblighi tributari dovendo impegnare risorse per effettuare la riparazione dei danni subiti dal 

tornado abbattutosi � il 28 novembre 2012. La difficoltà finanziaria denunciata non emerge dal 

bilancio di esercizio che certifica una disponibilità liquida di euro � né la situazione di illiquidità risulta 

essere stata denunciata dalla Amministrazione in sede di approvazione. Del resto la chiusura 

dell�attività per un solo giorno, denunciata dalla contribuente, non sarebbe stata in grado di causare 

una illiquidità che pure non emerge dai documenti societari. Ma, come sostenuto dal perito della 

ricorrente i lavori hanno avuto inizio il 6 dicembre 2012 risultando poi ultimati nel sopralluogo il 22 

febbraio 2013. Tutte le fatture inviate dalle imprese interessate ai lavori sono state registrate il 31 

dicembre 2012 e non tutte pagate nello stesso anno �. non si evidenzia pertanto quella crisi di liquidità 

cui fa riferimento la ricorrente, anche sulla considerazione che oltre alla disponibilità finanziarie del 

2012 la ricorrente ha potuto attingere ai ricavi conseguiti in quell�anno per saldare le fatture ricevute. 

Non solo, a oggi non è ancora stato pagato il tributo, che pure non è stato contestato, trovando la 
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sanzione ulteriore legittimazione nel comportamento della società. Ne consegue che non vi è alcun 

nesso causale tra l�evento naturale e l�inadempimento della obbligazione tributaria�. 

La sentenza, a parere dello scrivente, oltre che esauriente è correttamente motivata e merita di essere 

condivisa per molteplici ragioni di seguito esposte. 

In primo luogo, non sarebbe corretto citare l�evento naturalistico eccezionale del tornado per 

giustificare a tutti i costi la causa di forza maggiore (al solo fine di chiedere la non applicazione della 

sanzione irrogata con l�avviso di accertamento) anche con riferimento all�acconto Imu 2012 in quanto 

la società avrebbe dovuto evidentemente versare detto acconto a giugno 2012 allorquando il tornado 

non si era ancora verificato. In secondo luogo, considerato che non può che ritenersi frutto di una scelta 

consapevole della ricorrente quella di effettuare i lavori di ripristino a causa del verificarsi dell�evento 

tornado anziché effettuare il pagamento del saldo dell�Imu - come correttamente rilevato dai giudici - 

tale circostanza denota comunque la presenza di liquidità in azienda e, conseguentemente, conferma 

che è assolutamente infondata la richiesta di non applicazione della sanzione irrogata per il mancato 

pagamento dell�Imu in quanto non è stata riscontrata, nel caso di specie, una illiquidità transitoria in 

azienda (per effetto del sostenimento dei lavori di ripristino conseguenti all�evento tornado). Infatti, 

l�assunto della ricorrente - come correttamente riportato nella motivazione della sentenza - è altresì 

palesemente smentito dal bilancio della società che, come detto, conferma la presenza di disponibilità 

liquide in azienda che avrebbero consentito sicuramente di far fronte all�obbligazione tributaria (i.e. il 

saldo dell�Imu 2012). Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la decisione dei giudici della CTP 

di Taranto sia perfettamente in sintonia con le argomentazioni di questa giurisprudenza di merito che 

aveva ritenuto corretto non applicare la sanzione, ai sensi dell�articolo 6, comma 5, D.Lgs. 472/1997, 

rispettivamente in caso di mancanza temporanea di liquidità5 nonché per comprovata perdita dell�unico 

cliente e conseguentemente attivazione della procedura di mobilità aziendale6. Al fine di ottenere la 

disapplicazione delle sanzioni irrogate nell�atto impositivo per causa di forza maggiore risulterà 

fondamentale dare evidenza documentale delle difficoltà economiche attribuibili agli altrui 

comportamenti (o a eventi naturalistici eccezionali), sia provare che la situazione di illiquidità 

temporanea in azienda è strettamente riferibile al medesimo periodo in cui l�obbligazione tributaria 

doveva essere correttamente eseguita. Risulterà altresì opportuno rappresentare l�eventuale tentativo 

di affidamenti di linee di credito ovvero le eventuali specifiche azioni tese al recupero di eventuali 

crediti. 

                                                 
5 Cfr., tra le altre, CTR di Roma sentenza del 12 luglio 2011 sezione XIV. 
6 Cfr. CTP di Lecce sentenza n. 352/2010. 


