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      REATI TRIBUTARI: 
 QUADRO NORMATIVO E PRASSI 

 



NORMATIVA  
 

 
• D. LGS. 10.03.2000, N. 74 
• ART. 21, C. 7 D.P.R. 26.10.1972, N. 633  
• ART. 14, C. 4 BIS L. 24.12.1993, N. 537 
• ART. 8, CC. 1, 2 E 3 D.L. 2.03.2012, N. 16, CONV. L. 26.04.2012, N. 44 
• ART. 11, C. 1 D.L. 6.12.2011, N. 201, CONV. L. 22.12.2011, N. 214 



PRASSI 

• Circolare 31.07.2013, n. 25/E 
• Circolare 02.08.2012, n. 32/E 
• Circolare 02.08.2013, n. 31/E 
• Circolare 05.06.2012, n. 21/E 
• Circolare 31.05.2012, n. 18/E 
• Circolare 18.05.2011, n. 21/E 
• Circolare 15.02.2011, n. 4/E 
• Circolare 08.10.2010, n. 52/E 
• Circolare 16.04.2010, n. 20/E 
• Circolare 15.02.2010, n. 4/E 
• Circolare 23.12.2009, n. 54/E 
• Circolare 09.04.2009, n. 13/E 
• Circolare 16.02.2009, n. 4/E 
• Circolare 06.12.2006,  n. 36/E 
• Circolare 04.08.2006, n. 28/E 
• Circolare 09.12.2005, n. 52/E 
• Circolare 18.02.2004, n. 7/E 

• Circolare 27.03.2003, n. 19/E 
• Circolare 15.01.2003, n. 3/E 
• Circolare 27.12.2002, n. 88/E 
• Circolare 20.06.2002, n. 56/E 
• Circolare 03.05.2002, n. 37/E 
• Circolare 13.03.2002, n. 24/E 
• Circolare 11.02.2002, n. 17/E 
• Circolare 20.11.2001, n. 98/E 
• Circolare 11.10.2001, n. 88/E 
• Circolare 01.10.2001, n. 85/E 
• Circolare 06.07.2001,  n. 66/E 
• Circolare 31.05.2001, n. 50/E 
• C.M. 04.08.2000, n. 154 
• C.M. 18.05.2000, n. 99 
• Risoluzione 07.08.2012, n. 83/E 
• Risoluzione 16.06.2009, n. 161/E 
• Comunicato stampa 09.05.2002 



DICHIARAZIONI FISCALI E TERMINI DI ACCERTAMENTO: 
QUADRO DI SINTESI 







(1) A pena di decadenza. Fino alla scadenza dei termini stabiliti dalla legge, 
l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento 
mediante notifica di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza 
di nuovi elementi. Nell’avviso devono essere specificatamente indicati, 
a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti dei quali l’Ufficio è 
venuto a conoscenza.  
 

(2) Limitatamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la 
violazione. L’ampliamento dei termini per l’accertamento, collegato alla 
mera sussistenza dell’obbligo di denuncia della violazione, ai sensi 
dell’art. 331 del codice di procedura penale, opera a prescindere dalle 
successive vicende del giudizio penale che consegue alla denuncia 
(Circ. Ag. Entrate 23.12.2009, n. 54/E). 



Anno 

2002 

Presentata 
Presentata 
con reato 

Omessa 
Omessa   

con reato 

2006 

2004 

2005 

2003 

2009 

2010 

2007 

2008 

2011 

Legenda 

D: 
termini  

decaduti 

D 

D 

D 

D 

D 

31.12.2012 

31.12.2013 

31.12.2014 

31.12.2015 

31.12.2016 

31.12.2011 

31.12.2012 

31.12.2013 

31.12.2014 

31.12.2015 

31.12.2016 

31.12.2017 

31.12.2018 

31.12.2019 

31.12.2020 

D 

D 

D 

D 

31.12.2012 

31.12.2013 

31.12.2014 

31.12.2015 

31.12.2016 

31.12.2017 

31.12.2013 

31.12.2014 

31.12.2015 

31.12.2016 

31.12.2017 

31.12.2018 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

N.B.: il termine per eseguire i controlli nei confronti di chi non ha versato gli importi relativi al condono 
2002 era stato prorogato al 31.12.2013; decorso tale termine, la posizione fiscale è definitivamente 
«chiusa».  

2012 31.12.2017 31.12.2021 31.12.2018 31.12.2023 

2013 31.12.2018 31.12.2022 31.12.2019 31.12.2024 



COSTI DA REATO 



OPERAZIONI INESISTENTI E INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI 
Art. 14, c. 4-bis, L. 24.12.1993, n. 537 - Art. 21, c. 7 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - 
Art. 8, cc. 1, 2, 3 D.L. 2.03.2012, n. 16 
Circ. Ag. Entrate 3.08.2012, n. 32/E - Ris. Ag. Entrate 7.08.2012, n. 83/E 
 

• Non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni 
di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività 
qualificabili come delitto non colposo, per il quale il pubblico ministero abbia 
esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il 
decreto che dispone il giudizio dell’azione penale ovvero sentenza di non luogo 
a procedere fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato.  

• Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione, compete il 
rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in 
deduzione dei costi, dei relativi interessi e sanzioni.  

• Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i 
componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti 
negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, 
entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese 
o altri componenti negativi. 



Per risolvere i dubbi interpretativi sorti in merito al previgente disposto e, in 
particolare, al divieto di deduzione dei costi e delle spese «riconducibili a fatti, atti o 
attività qualificabili come reato», il legislatore ha sostituito la disposizione con altra 
più adeguata alla finalità di inibire, in modo inequivoco (?!?),1 la deducibilità dei 
componenti negativi di reddito direttamente connessi al compimento delle 
fattispecie di reato più gravi (delitti non colposi) che abbiano subito un primo vaglio 
da parte dell’autorità giudiziaria. 

In particolare, le ipotesi di indeducibilità sono circoscritte, ai fini delle imposte sui 
redditi, ai soli costi e spese relativi a beni o prestazioni di servizi: 
 

• direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto 
non colposo; 

• per i quali: 
a) il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale; 
b) ovvero il giudice dell’udienza preliminare abbia emesso il decreto che 

dispone il giudizio o, ancora, sentenza di non luogo a procedere per 
intervenuta prescrizione del reato. 

NUOVA DISCIPLINA 

1 (circolare n. 32/E/2012: discutibile il termine «inequivoco» …).  



• Per limitare l’effetto dell’indeducibilità alle fattispecie di reato più gravi si 
stabilisce, in primo luogo, che siano indeducibili i costi e le spese direttamente 
utilizzati per la commissione dei soli delitti, con la conseguenza di escludere che 
l’indeducibilità colpisca, come avveniva sotto il vigore della previgente disciplina, 
anche i costi direttamente utilizzati per la commissione di reati 
contravvenzionali. 

• In relazione all’elemento soggettivo del reato, ai fini dell’indeducibilità dei relativi 
costi rilevano i soli delitti non colposi, mentre è salva la deducibilità degli oneri 
correlati al compimento dei delitti colposi, e ciò in ragione della non 
intenzionalità, in tali ipotesi, della condotta e quindi del difetto di finalizzazione dei 
costi sostenuti al compimento dei delitti. 

• A titolo di mero esempio: 
a) è indeducibile il costo connesso  all’acquisto di merce di illecita provenienza, 

in relazione al quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale per 
il delitto di ricettazione previsto dall’articolo 648 C.P.; 

b) nessuna contestazione di indeducibilità del costo, invece, può muoversi al 
contribuente nei confronti del quale il pubblico ministero abbia ritenuto di 
procedere ex articolo 712 C.P. per il reato contravvenzionale di acquisto di 
cose di sospetta provenienza, peraltro punito soltanto a titolo di colpa. 

REQUISITI SOSTANZIALI DI APPLICAZIONE DELLA NORMA 



• L’indeducibilità colpisce i costi di beni e servizi direttamente utilizzati per il 
compimento della fattispecie criminosa, non essendo sufficiente, ai fini del 
recupero fiscale, che i predetti componenti negativi, in carenza del prescritto 
requisito del «diretto utilizzo», siano semplicemente e genericamente relativi alla 
fattispecie penalmente rilevante. 

• Ne consegue che, nei riguardi di un contribuente che eserciti un’attività d’impresa 
o di lavoro autonomo, sarà necessario, ai fini del giudizio di indeducibilità, avere 
riguardo ai soli elementi passivi strettamente correlati alla fattispecie 
penalmente rilevante, e non già all’intero ammontare degli elementi passivi 
sostenuti nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. 

REQUISITI SOSTANZIALI DI APPLICAZIONE DELLA NORMA 

I costi per l’acquisto di beni o servizi sostenuti 
nell’esercizio dell’ordinaria attività d’impresa, se 
non direttamente utilizzati nell’esercizio 
dell’attività delittuosa. 

SINTESI 

Indeducibili 

Deducibili 

I costi di tutti i fattori produttivi che si pongano in 
un rapporto diretto con il delitto. 



• Così delineato il campo di applicazione della norma, nella stessa non possono 
ricondursi i costi esposti in fatture oggettivamente inesistenti; infatti, in tale 
fattispecie, i costi esposti su tali documenti (non sostenuti al fine di acquisire 
beni e servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività 
qualificabili come delitto) sono irrilevanti, poiché la loro indeducibilità 
discende direttamente dall’ordinaria applicazione delle regole di 
determinazione del reddito, indipendentemente dalla configurazione di un 
illecito penale. 

 
• Ricade, invece, nel campo di applicazione della disposizione in commento, 

risultando pertanto indeducibile, il costo sostenuto per la «commissione» 
riconosciuta all’emittente (esempio: la cartiera) in cambio della 
predisposizione dei falsi documenti contabili. 

REQUISITI SOSTANZIALI DI APPLICAZIONE DELLA NORMA 



CASISTICHE 
 

- 1 - 
Società autorizzata all’attività di smaltimento di rifiuti che, tuttavia, ha smaltito 
anche rifiuti rientranti in categorie non autorizzate e, per questo, ha anche 
sostenuto costi diretti alla commissione del relativo delitto ambientale: 
• saranno indeducibili solo i costi correlati al delitto ambientale; 
• saranno deducibili, invece, secondo le regole generali, i componenti negativi 

sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti autorizzati. 
 

- 2 - 
Impresa industriale che commette il reato di inquinamento ambientale, non 
provvedendo all’acquisto e all’installazione di un depuratore: 
• non essendo stati sostenuti costi diretti alla commissione del delitto non colposo, 

tutti i costi sostenuti per l’acquisto e l’utilizzo dei fattori produttivi sono 
deducibili; 

• se, nell’ambito dell’attività ordinaria, sono stati invece sostenuti costi specifici per 
la commissione di un delitto non colposo, questi sono indeducibili (esempio: 
spesa finalizzata alla corruzione di un pubblico ufficiale ai fini dell’aggiudicazione di 
un appalto pubblico, spese postali sostenute per realizzare truffe). 

REQUISITI SOSTANZIALI DI APPLICAZIONE DELLA NORMA 



• Allo stesso modo, sempre se correlati al compimento del delitto, saranno 
suscettibili di valutazione, ai fini del recupero, altri componenti negativi quali 
quelli relativi, ad esempio, a interessi passivi, accantonamenti, sopravvenienze 
passive, ammortamenti, minusvalenze, ecc. 

 

• Occorrerà, inoltre, effettuare un’individuazione dei costi indeducibili, facendo 
ricorso, ad esempio, alla contabilità industriale, alle risultanze degli atti di polizia 
giudiziaria, ove disponibili, che abbiano constatato i fatti penalmente rilevanti, 
anche sulla base di criteri di imputazione proporzionali dei costi promiscuamente 
utilizzati sia per il compimento di attività lecite sia di delitti non colposi, al fine di 
risalire, in ipotesi, al costo del personale direttamente utilizzato, ai mezzi impiegati, 
ai prodotti realizzati e ad altre circostanze utili a quantificare le spese riferibili alla 
specifica attività criminosa. 

 

• In tal senso, saranno considerati indeducibili i costi o la quota parte degli stessi 
già sostenuti nell’ambito dell’ordinaria attività d’impresa, che siano «dirottati» 
per la commissione del delitto; ad esempio, qualora nell’ambito dell’esercizio 
dell’attività bancaria, parte del personale risulti utilizzato per lo svolgimento di 
un’attività d’intermediazione finanziaria illecita. 

REQUISITI SOSTANZIALI DI APPLICAZIONE DELLA NORMA 



• Considerata la rilevanza che la nuova norma assegna alla nozione di diretto utilizzo, 
è indispensabile che l’Agenzia delle Entrate ponga la massima attenzione, in sede 
di controllo, prima di effettuare il recupero a tassazione dei soli costi strumentali 
alla commissione degli atti o attività delittuose oggetto di imputazione. 

 
• Le ragioni giuridiche e gli elementi di fatto idonei a fondare l’indeducibilità dei 

costi e delle spese, direttamente utilizzati per il compimento dell’attività delittuosa 
non colposa posta in essere dal contribuente, devono essere adeguatamente 
descritti in sede di motivazione dell’atto recante la pretesa tributaria predisposto 
dall’Ufficio, il quale, a tale fine, dovrà fornire: 

a) la puntuale indicazione del procedimento penale nel contesto del quale, ad 
esempio, il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale nei confronti del 
contribuente sottoposto ad accertamento; 

b) una adeguata e specifica descrizione delle motivazioni in base alle quali i 
costi e le spese contestati sono stati ritenuti direttamente utilizzati per il 
compimento del reato. 

REQUISITI SOSTANZIALI DI APPLICAZIONE DELLA NORMA 



COSTI DA REATO: RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

• La nuova normativa elimina alcuni problemi (non i più rilevanti) e ne 
introduce di nuovi.  

• Il comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24.12.1993, n. 537 ora stabilisce 
che non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle 
prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o 
attività qualificabili come delitto non colposo.  

• Non è più prevista, dunque, la generica riferibilità ai «reati» e l’ambito di 
applicazione della norma appare inevitabilmente più ristretto.  

• Non saranno più indeducibili, al contrario di quanto precedentemente 
sostenuto dall’Amministrazione Finanziaria, i costi generali.  

• Graverà, infine, sull’Amministrazione accertatrice l’onere di procedere a 
un’attenta istruttoria, che porti a quantificare puntualmente, a differenza di 
quanto fatto finora, i soli costi «direttamente» riferibili alle azioni 
astrattamente delittuose, così rendendo necessario motivare con grande 
cura, a pena di invalidità, gli atti impositivi.  

• La diretta riferibilità alle ipotesi delittuose, peraltro, attenua ma non risolve 
definitivamente alcuni dei problemi di incostituzionalità della disciplina dei 
cosiddetti «costi da reato», in relazione all’articolo 53. 



• Irrisolto, invece, il problema più rilevante: la permanenza della mera 
«qualificabilità», anziché della «qualificazione» come fattispecie di «innesco» 
della norma.  

• In altri termini, anche con la nuova disposizione, non sarà necessario alcun 
accertamento della sussistenza della fattispecie delittuosa da parte del giudice 
competente, ma solo la sua astratta configurabilità, nella mera prospettiva 
dell’Agenzia delle Entrate.   

 

• Restano senza soluzione, pertanto, tutte le ragioni di incostituzionalità 
correlate alla violazione dei diritti di difesa del contribuente: 

a) si potrà difendere – e con quali argomenti – se i costi rimangono 
indeducibili senza che alcun giudice abbia accertato definitivamente la 
sussistenza del reato?  

b) potrà mai pretendere dall’Agenzia delle Entrate di applicare questa 
previsione in senso costituzionalmente orientato?  

 

La risposta , ovviamente, è negativa per entrambe le domande.  
 

In conclusione, non viene meno la natura sanzionatoria della norma e permane 
il grave vulnus costituito dalla sottrazione alla competenza del Giudice naturale 
e dalla violazione del principio di non colpevolezza, con lesione di almeno tre 
principi costituzionali, non meno importanti di quello di capacità contributiva. 



• La nuova previsione riserva, inoltre, anche qualche sorpresa. L’articolo 8, 
comma 3 ultimo periodo D.L. 16/2012, infatti, dispone che «resta ferma» 
l’applicabilità della norma ai fini Irap: si tratta, però, di una novità, introdotta con 
una norma dal carattere interpretativo. Ennesima violazione dello Statuto del 
contribuente (ma non solo), con la sensazione complessiva che i problemi 
applicativi saranno ancora maggiori rispetto al passato.  

 
• La norma, nel suo complesso, ha portata retroattiva (principio del favor rei), con 

l’unico limite che i provvedimenti impositivi basati sulla previgente formulazione 
non si siano resi definitivi (anche in questo caso si rileva una possibile violazione 
del principio di uguaglianza).  

• Tale retroattività determina evidenti criticità per i processi pendenti e – forse – 
ulteriore materia del contendere, della quale, obiettivamente, non si  avvertiva la 
necessità.  

 
• Infine, una curiosità sul gettito: nelle note che accompagnano la disposizione si 

stimano circa 200 milioni di euro annui di maggiori introiti ma, in teoria, la novità 
avrebbe dovuto ridurre le entrate, ampliando l’area dei costi deducibili (sui conti 
incide, forse, l’estensione all’Irap della nuova formulazione dei costi da reato).  



REATI TRIBUTARI:  
QUADRO DI SINTESI DELLE PRINCIPALI FATTISPECIE 



Norme 
modificate 

Art. 2 

Art. 3 

Art. 4 

Art. 5 

Dichiarazione fraudolenta 
mediante uso di fatture o altri 

documenti per operazioni 
inesistenti 

Eliminazione riduzione della pena 
(nessun «minimo» di importo) 

Casistica Regole vigenti dal 17.09.2011 

Dichiarazione fraudolenta  
mediante altri artifici 

Dichiarazione infedele  

Omessa dichiarazione 

Riduzione soglie quantitative 
ai fini  

della commissione del reato 

REATI TRIBUTARI:   
D. LGS. 74/2000  E NOVITÀ DAL D.L. 138/2011 



Norme 
modificate 

Art. 8 

Casistica Regole vigenti dal 17.09.2011 

Emissione fatture  
per operazioni inesistenti 

Art. 12 

Art. 17 

Art. 13 

Pene accessorie 

Circostanze attenuanti 

Interruzione della prescrizione 

Soppressa la previsione di 
riduzione della pena 

Aumentano di 1/3 i termini di 
prescrizione reati articoli da 2 a 10 

Imposta evasa > € 3 mln. e > 30% 
V.A.: no sospensione condizionale 

Attenuante = 1/3 per estinzione 
ante dibattimento 1° gr. (dal 50%) 

REATI TRIBUTARI:   
D. LGS. 74/2000  E NOVITÀ DAL D.L. 138/2011 



Norme 
invariate 

Art. 1 

Art. 6 

Art. 7 

Art. 9 

Definizione 15.04.2000 

Casistica Vigenza dal: 

Tentativo 

Rilevazione nelle scritture 
contabili e nel bilancio 

Concorso di persone nei casi  
di emissione o utilizzazione  
di fatture o  altri documenti  

per operazioni inesistenti 

Art. 10 bis 

Art. 10 
Occultamento o distruzione di 

documenti contabili 

Omesso versamento  
di ritenute certificate 

15.04.2000 

1.01.2005 

15.04.2000 

REATI TRIBUTARI:  D. LGS. 74/2000   

15.04.2000 

15.04.2000 

Art. 10 ter Omesso versamento di IVA 4.07.2006 



Norme 
invariate 

Art. 10 
quater 

Art. 11 

Art. 14 

Indebita compensazione 4.07.2006 

Casistica Vigenza dal: 

Sottrazione fraudolenta al 
pagamento delle imposte 

Circostanza attenuante 
Riparazione dell’offesa nel caso  
di estinzione  per prescrizione  

del debito tributario 

Art. 16 

Art. 15 
Violazioni dipendenti  

da interpretazione  
delle norme tributarie 

Adeguamento al parere del 
Comitato per l’applicazione delle 

norme antielusive 

31.05.2010 

15.04.2000 

15.04.2000 

REATI TRIBUTARI:  D. LGS. 74/2000   

15.04.2000 

Art. 18 Competenza per territorio 15.04.2000 



Norme 
invariate 

Art. 19 

Art. 20 

Art. 21 

Principio di specialità 15.04.2000 

Casistica Vigenza dal: 

Rapporti tra procedimento 
penale e processo tributario 

Sanzioni amministrative  
per le violazioni  

ritenute penalmente rilevanti 

Art. 23 

Art. 22 
Modalità di documentazione 

dell’avvenuta estinzione  
dei delitti tributari 

Modifiche in tema di utilizzazione 
di documenti da parte della GdF 

15.04.2000 

15.04.2000 

15.04.2000 

REATI TRIBUTARI:  D. LGS. 74/2000   

15.04.2000 

Art. 24 
Modifica dell’articolo 2  

L. 26.01.1983, n. 18 
15.04.2000 

Art. 25 Abrogazioni 15.04.2000 



D. LGS. 74/2000: 
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. 138/2011 



Sintesi operativa 

Uso di fatture  
o altri documenti 

per operazioni 
inesistenti 

 
art. 2 

Dichiarazione fraudolenta 

1. È punito con la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni 
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul 
valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti 
per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni 
annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o 
altri documenti per operazioni inesistenti quando tali 
fatture o documenti sono registrati nelle scritture 
contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei 
confronti dell’amministrazione finanziaria. 

… prima 
della 

novità … 

Reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni, ridotta a 6 mesi e 
fino a 2 anni se gli elementi passivi utilizzati non 
superavano € 154.937,07. 

La nuova formulazione è più rischiosa per il contribuente, 
che vede limitata la possibilità di fruire della sospensione 
condizionale della pena (applicabile solo per condanne fino 
a 2 anni). 



Sintesi operativa 

Uso di 
altri 

artifizi 
 

art. 3 

Dichiarazione fraudolenta 

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da un anno 
e 6 mesi a 6 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva, 
sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili 
obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne 
l’accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette 
imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o 
elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: 

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, 
a € 30.000; 

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, 
anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% 
dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, 
o, comunque, è superiore a € 1.000.000. 

Reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni per l’indicazione in 
dichiarazione di  elementi attivi in misura inferiore a quelli effettivi o 
di elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: 
• l’imposta evasa era superiore, per singola imposta, a € 77.468,53; 
• gli elementi attivi o passivi risultavano superiori al 5% 

dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in 
dichiarazione o, comunque, a € 1.549.370,70. 

… prima 
della 

novità … 



Sintesi operativa 

art. 4 

Dichiarazione infedele 

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da 
uno a 3 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva, 
indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte 
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o 
elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: 

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole 
imposte, a € 50.000; 

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti 
all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, 
è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi 
indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000. 

Reclusione da un anno a 3 anni per l’indicazione in dichiarazione di  
elementi attivi in misura inferiore a quelli effettivi o di elementi 
passivi fittizi, quando, congiuntamente: 
• l’imposta evasa era superiore, con riferimento alla singola 

imposta, a € 103.291,38; 
• gli elementi attivi o passivi, come sopra indicati, risultavano 

superiori al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi 
indicati in dichiarazione o, comunque, a € 2.065.827,60. 

… prima  
della  

novità … 



Sintesi operativa 

art. 5 

Omessa dichiarazione  

1. È punito con la reclusione da uno a 3 anni chiunque, al 
fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 
non presenta, essendovi obbligato, una delle 
dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando 
l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna 
delle singole imposte, a € 30.000. 

2. Non si considera omessa la dichiarazione presentata 
entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non 
sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al 
modello prescritto. 

Reclusione da uno a 3 anni, per la medesima violazione, 
se l’imposta evasa era superiore a € 77.468,53. 

… prima 
della 

novità … 



Sintesi operativa 

art. 8 

Emissione di fatture o altri documenti  
per operazioni inesistenti 

1. È punito con la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni 
chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle 
imposte sui redditi o l’Iva, emette o rilascia fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti. 

2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal 
comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o 
documenti per operazioni inesistenti nel corso del 
medesimo periodo di imposta si considera come un solo 
reato. 

Reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni, ridotta a 6 
mesi e fino a 2 anni se l’importo delle fatture false 
era inferiore a € 154.937,07. 

… prima 
della 

novità … 



Sintesi operativa 

art. 12, c. 2-bis 

Pene accessorie 

Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del D. Lgs. n. 
74/2000 l’istituto della sospensione condizionale della 
pena, di cui all'articolo 163 del codice penale, non trova 
applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le 
seguenti condizioni: 
a) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30% del 

volume d’affari; 
b) l’ammontare dell'imposta evasa sia superiore a € 

3.000.000. 

… c. 2-bis 
novità … 



Sintesi operativa 

art. 13 

Circostanza attenuante 
Pagamento  del debito tributario 

1. Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono 
diminuite fino a 1/3 e non si applicano le pene accessorie indicate 
nell’art. 12 se, prima della dichiarazione di apertura del 
dibattimento di 1° grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi 
dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche 
a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione 
all'accertamento previste dalle norme tributarie. 

2. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni 
amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, 
sebbene non applicabili all’imputato a norma dell’articolo 19, 
comma 1. 

2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale può 
essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza 
attenuante di cui ai commi 1 e 2. 

3. Della diminuzione di pena prevista dal comma 1 non si tiene conto 
ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena 
pecuniaria a norma dell’articolo 53 della legge 24.11.1981, n. 689. 

… c. 2-
bis 

novità … 



art. 13 

• L’attenuante prevista era pari al 50% delle pene (ora 1/3). 
 
 
• Per i delitti tributari il patteggiamento può essere chiesto solo 

dopo l’estinzione della violazione da parte del contribuente. 

… prima 
della 

novità … 

Sintesi operativa 
Circostanza attenuante 

Pagamento  del debito tributario 



Sintesi operativa 

art. 17 

Interruzione della prescrizione 

1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal 
presente decreto è interrotto, oltre che dagli atti 
indicati nell’articolo 160 del codice penale, dal verbale 
di constatazione o dall’atto di accertamento delle 
relative violazioni. 

1-bis.  I termini  di   prescrizione per i delitti  previsti  dagli 
articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di 
1/3. 

… novità … 



Emissione 
fatture 

Operazioni inesistenti 

• Il contribuente «A», in data 1.09.2011, ha emesso una 
fattura per operazioni inesistenti di € 98.000, nei 
confronti del contribuente «B». 

• Per «A» il reato è commesso prima dell’entrata in vigore 
(17.09.2011) delle nuove disposizioni. 

Reati tributari: esemplificazioni operative 

La reclusione può variare da 6 mesi a 2 anni.  

Utilizzo 
fatture 

• Il contribuente «B» registra la fattura per operazioni 
inesistenti di € 98.000, emessa da «A». 

• Per «B» il reato è commesso dopo l’entrata in vigore 
(17.09.2011) delle nuove disposizioni, ossia al momento 
della presentazione del Modello Unico. 

La reclusione può variare da un anno e 6 mesi a 6 anni.  

Sospensione 
condizionale 
della pena 

• «A»: sì. 
• «B»: solo se la pena non supera i 2 anni. 



Accertamento 

Costi indebitamente dedotti 

• Il contribuente «A», con volume d’affari pari a € 1.000.000, 
in data 30.09.2011 ha inviato il modello Unico 2011 – 
redditi 2010, inserendo costi indebiti per € 140.000. 

• Rettifica Agenzia delle Entrate: > imposta circa € 58.000. 

Reato di infedele dichiarazione, poiché: 
• costi recuperati maggiori del 10% del volume di affari; 
• maggiore imposta superiore a € 50.000. 

Riflessi penali 

Dal 17.09.2011: reclusione da uno a 3 anni (applicabile nel 
caso di specie, rilevando la data di invio del modello Unico). 

Sospensione 
condizionale 
della pena 

Solo se la pena non supera i 2 anni. 

Prima del 17.09.2011: nessuna conseguenza (maggiore 
imposta non superiore a  103.291,98; viene meno, quindi, 
l’altro limite, ossia l’eventuale superamento del 10% degli 
elementi attivi indicati in dichiarazione). 

Reati tributari: esemplificazioni operative 



Accertamento 

Fattura soggettivamente inesistente 

• Il contribuente «A» ha acquistato, in data 8.02.2010, 
merci per € 5.000. 

• In data 12.09.2011 ha inviato il modello Unico 2011 
– redditi 2010. 

• In sede di verifica fiscale, la fattura è ritenuta 
soggettivamente inesistente. 

Riflessi penali 

Dal 17.09.2011: reclusione da un anno e 6 mesi a 6 
anni. 

Sospensione 
condizionale 
della pena 

Nel caso di specie: sì (violazione ante riforma). 

Prima del 17.09.2011: reclusione da 6 mesi a 2 anni 
(applicabile nel caso di specie: rileva la data di invio 
del modello Unico). 

Reati tributari: esemplificazioni operative 



D.L. 6.12.2011, N. 201 
«MANOVRA MONTI» 



False autodichiarazioni e sanzioni penali 
art. 11, c. 1   

Fattispecie 

Chiunque, a seguito delle richieste effettuate dagli uffici o 
dalla Guardia di Finanza, esibisce o trasmette atti o 
documenti falsi in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e 
notizie non rispondenti al vero, è sanzionato penalmente 
(art. 76 Dpr 445/2000).  

La disposizione: 
• si applica solo se a seguito delle richieste si 

configurano le fattispecie di reato tributario; 
• è modulata ai sensi delle cosiddette 

«autocertificazioni». 

N.B. 



False autodichiarazioni e sanzioni penali 
art. 11, c. 1   

• Il D. Lgs. 74/2000 prevede i reati di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di 
documenti per operazioni inesistenti (art. 2) ed emissione dei documenti (art. 8). 

• La giurisprudenza di legittimità (sentenze n. 9673/2011 e n. 46785/2011), dopo 
un iniziale controverso orientamento, ritiene che rientrino nella falsa fatturazione 
e, nel dettaglio nella dichiarazione fraudolenta, sia i casi di falsità materiale sia 
quelli di falsità ideologica. 

Rischiano la reclusione da un anno e mezzo a 6 anni i contribuenti che, per evadere 
le imposte sui redditi e/o l’Iva o conseguire un indebito rimborso, utilizzano in 
dichiarazione fatture: 
• sia ideologicamente false (caso tipico in cui l’operazione indicata nel documento 

fiscale non è stata mai svolta); 
• sia materialmente false (alterazione/contraffazione di documenti genuini o ancora 

fatture apparentemente emesse a nome dal fornitore che, in realtà, è all’oscuro di 
tutto, in quanto formate dall’utilizzatore). 



False autodichiarazioni e sanzioni penali 
art. 11, c. 1   

• L’articolo 11 del D.L. 201/2011, sanziona chi, a richiesta dell’Amministrazione 
Finanziaria, esibisce o trasmette documenti falsi.  

• Le richieste che fanno scattare questa sanzione sono quelle relative ai questionari, 
agli inviti a produrre documenti e, per espressa previsione normativa (articoli 32 e 
33 Dpr 600/1973 e 51 e 52 Dpr 633/1972), alle attività svolte in occasione di 
verifiche fiscali.  

Se a fronte di queste richieste il contribuente esibisce o 
trasmette falsi documenti, incorre nella sanzione penale 
prevista per le falsità in autocertificazioni  (fino a 3 anni). 



False autodichiarazioni e sanzioni penali 
art. 11, c. 1   

Falsità 
materiale 

Il documento è oggetto di contraffazione o di alterazione. 

Contraffazione 
Il documento è stato posto in essere da 
persona diversa dall’autore. 

Il documento è stato redatto dall’autore ma 
sono state apportate, successivamente alla 
redazione, modifiche da parte di altro 
soggetto non legittimato.  

Alterazione 

Il documento contiene dichiarazioni menzognere; in altri termini, è 
lo stesso autore ad attestare fatti non rispondenti al vero. 

Falso 
ideologico 



False autodichiarazioni e sanzioni penali: casi pratici 

Fattispecie Controlli Effetti 

• La transazione complessiva è 
pari a € 500.000. 

• Le maggiori imposte sono 
superiori a € 30.000.  

• Si configura la dichiarazione 
fraudolenta con altri artifici. 

Le informazioni 
risultano non   
veritiere: 
nuovo reato. 

• Acquisto di immobile 
costruito da impresa edile.  

• Controllo Gdf. 
• Dichiarazione contribuente: 

pagamento avvenuto con 
A/C n.t. di € 250.000. 

• Acquisto di immobile 
costruito da impresa edile.  

• Controllo Gdf. 
• Dichiarazione contribuente: 

pagamento avvenuto con 
A/C n.t. di € 350.000. 

• La transazione complessiva è 
pari a € 400.000; rilevate 
anche sottofatturazioni. 

• Si configura la dichiarazione 
fraudolenta con altri artifici. 

La dichiarazione, 
da sola, non 
integra il nuovo 
reato. 



False autodichiarazioni e sanzioni penali: casi pratici 

Fattispecie Controlli Effetti 

• La fattura di € 3.000, in realtà, 
ammonta a € 300. 

• L’importo è stata alterato 
volontariamente (aggiunta di 
uno zero). 

Risultano esibiti 
falsi documenti:  
nuovo reato. 

• Richiesta documentazione 
spese mediche. 

• Il contribuente produce 
alcune fatture, una delle 
quali recanti l’importo di € 
3.000 

 
Società esibisce copia relativa 
a fatture di sponsorizzazione 
emesse da società sportive. 

 

I controlli rivelano la totale 
inesistenza dell’operazione; in 
altri termini, la falsità della 
documentazione. 

Fatture false:  
contestato il nuovo 
reato al legale 
rappresentante 
della società. 



ACCONTO IVA: 
TERMINI PER EVITARE RIFLESSI PENALI 



Il termine di versamento dell’acconto Iva coincide anche con quello entro 
il quale ripristinare, sotto la soglia di € 50.000, gli omessi versamenti 
risultanti dalla dichiarazione Iva annuale (27.12.2013 = dichiarazione 2012).  

Riflessi penali 
 

 
 
 

Art.  10-ter D. Lgs. n. 74/2000: reclusione da 6 mesi a 2 anni 

• Il contribuente che, ricevuto l’avviso di accertamento, versa l’importo 
dovuto (in unica soluzione o a rate), non evita la sanzione penale: in 
sintesi, il reato non è cancellato se la regolarizzazione avviene 
successivamente al 27.12. 

• Il pagamento, se effettuato dopo il 27.12, riduce la pena di 1/3 (del 50% 
fino al 17.09.2011), a condizione che il debito sia totalmente estinto 
(anche a rate) prima del giorno previsto per l’udienza. 



APPROFONDIMENTI 
 
 
 

• Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, di regola, la fattispecie in 
questione si conclude con un decreto di condanna, derivante da un giudizio 
fondato esclusivamente sugli atti delle indagini preliminari, senza udienza 
preliminare né dibattimento.  

 

• In sintesi, il pubblico ministero chiede che sia emesso, da parte del Gip, un 
decreto di condanna con la contestazione della violazione penalmente 
rilevante e l’applicazione della sola pena pecuniaria. 

 

• Da rilevare, peraltro, che è applicabile, anche in presenza di 
patteggiamento, la confisca per equivalente (qualora non sia stato estinto 
il debito tributario). 

ù 

• Viceversa, se il debito Iva è stato interamente pagato, anche se 
successivamente al 27.12, ferma restando la condanna penale, non può 
applicarsi la confisca per equivalente (doppia imposizione: Cassazione, 
sentenza n. 45189/2013). 



•  A parziale temperamento di quanto previsto dall’articolo 322-ter del 
codice penale, la confisca per equivalente (che segue il sequestro 
preventivo) può essere ridotta qualora vi sia stato un versamento 
rateale, nella misura corrispondente agli importi pagati. 
 

• Si ricorda, per completezza d’informazione, che, fatta salva l’ipotesi 
prevista dall’articolo 10 del D. Lgs. n. 74/2000 – ossia il reato di 
distruzione o occultamento dei documenti contabili – la confisca per 
equivalente è una sanzione prevista ogni qual volta si configuri una 
violazione tributaria che assume connotazioni penali. 



OMESSO VERSAMENTO IVA E RILEVANZA PENALE: 
LA GIURISPRUDENZA  



Crisi 
economica 
 
Tribunale Milano, 
sent. 5.11.2012,  
n. 2818 

Piano di 
rientro 
concordato 
con Agenzia 
delle Entrate 
 
Gip Tribunale FI, 
sent. 10.08.2012 

• È esclusa la responsabilità penale dell’amministratore che, per 
effetto della crisi economica che ha investito la società, si trova 
in difficoltà finanziarie tali da impedire il versamento dell’Iva. 

• Manca, in sintesi, l’elemento psicologico previsto dalla 
normativa per integrare il reato sanzionato dall’articolo 10 del 
decreto legislativo  n. 74/2000. 

• Qualora sia stato concordato, con l’Agenzia delle Entrate, un 
piano di rientro, non rispettato a causa di sopravvenute e 
comprovate difficoltà economiche, con conseguente illiquidità, 
non vi sono conseguenze penali per l’omesso versamento 
dell’Iva. 

• Non sussiste, infatti, nel caso di specie, l’elemento soggettivo 
che, in linea di principio, integra il reato. 



Irrilevanza  
del mancato 
incasso dell’Iva 
 
Cassazione,  
sezione penale III, 
sent. 
n. 19099/2013 

• Ai fini della sanzione penale è irrilevante la circostanza che il 
contribuente non abbia materialmente incassato l’Iva dal 
proprio committente, poiché l’elemento essenziale e 
qualificante è la presentazione della dichiarazione Iva. 

• Si applica altresì, il sequestro per equivalente poiché, nel caso 
prospettato, il mancato versamento ha comunque permesso 
un risparmio economico. 

Omesso 
versamento  
e 
patteggiamento 
 
Cassazione, 
sezione penale III, 
sent. 9.12.2013, 
n. 44445/2013 

• Il patteggiamento è rilevante al solo fine delle sanzioni 
applicabili all’omesso versamento dell’Iva, ma non per 
quanto concerne la confisca per equivalente. 

• Essa, determinata nella misura del profitto conseguito 
dall’illecito,  è costituita dall’Iva non versata.  

• Il patteggiamento, pertanto, vincola il giudice solo in ordine 
all’applicazione delle sanzioni, senza effetto, dunque, sulla 
confisca. 



Dichiarazione  
e 
comunicazione 
Iva 
 
Cassazione, sezioni 
unite penali, sent. 
9.12.2013,  
n. 44433/2013 

Omesso 
versamento  
e fallimento 
 
Cassazione,  
sezione penale III, 
sent. n. 39082/2013 

• La dichiarazione Iva e la comunicazione annuale Iva 
costituiscono adempimenti aventi finalità nettamente diverse; 
conseguentemente, la mancata presentazione della sola 
dichiarazione Iva, qualora non sia stato versato un importo 
superiore a € 50.000, dà  sempre luogo a una fattispecie 
penalmente rilevante. 

• Nell’ipotesi di fallimento della società, l’amministratore 
risponde penalmente dell’omesso versamento dell’Iva se si 
dimostra che la sua condotta era finalizzata all’evasione 
dell’imposta, ossia senza aver posto in essere i necessari 
accantonamenti, con conseguente impossibilità, per il 
curatore, di assolvere l’obbligazione tributaria. 



Assenza di 
rapporto di 
specialità fra 
violazione 
penale e 
tributaria 
 

Cassazione, 
sezioni unite 
penali, sent. 
9.12.2013,  
n. 37424 

• Si configura sempre la doppia violazione – penale e tributaria – 
in presenza di omesso versamento Iva superiore a € 50.000,00, 
poiché tale reato non si pone in rapporto di specialità rispetto 
alla norma sanzionatoria di cui all’art. 13, c. 1 D. Lgs. n. 471/1997 
(sanzione pari al 30% dell’importo non versato). 

• In altri termini, gli elementi costitutivi sono diversi: 
esemplificando,  la presentazione della dichiarazione è richiesta 
solo ai fini penali; l’omesso versamento degli acconti è rilevante 
solo ai fini tributari. Pertanto, la condanna penale, ex art. 19 D. 
Lgs. n. 74/2000, non evita la sanzione tributaria. 

Circostanze 
eccezionali e 
non 
preventivabili 
 
Trib. Milano,  
sent. 17.04.2014 

• In presenza di situazione di illiquidità dovuta a circostanze 
eccezionali non prevedibili e non colpose non sussiste il reato 
di omesso versamento dell’Iva. 

• Esemplificando, la drastica riduzione delle linee di credito 
conseguenti all’errata segnalazione di un istituto di credito 
bancario e la notevole dilazione dei tempi di incasso dei crediti 
verso clienti – a causa della crisi economica – escludono la 
presenza del dolo necessario alla configurazione del reato. 

• Pertanto, non può ritenersi sussistente la condotta materiale 
dell’agente fondata su una scelta libera e consapevole. 



Illegittimità costituzionale dell’articolo 10 ter D. Lgs. n. 74/2000 
Corte Costituzionale, sentenza 8.04.2014, n. 80 

È illegittimo l’articolo 10-ter D.Lgs. n. 74/2000 nella parte in cui, 
relativamente ai fatti commessi fino al 17.09.2011, punisce 
l’omesso versamento Iva, dovuta in base alla relativa 
dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun 
periodo di imposta, a € 103.291,38. 

Massima 

• Nella storia delle sanzioni penali la violazione degli obblighi relativi alla 
riscossione non è mai oggetto di misura penalmente rilevante, neppure con la 
riforma del 2000; pertanto, le sanzioni penali, introdotte nel 2006, come 
quelle relative all'omesso versamento dell’Iva, rappresentano abusi del 
legislatore per ragioni meramente fiscali.  

•  La lesione del principio di eguaglianza insita nell’assetto precedente al D.L. 
138/2011 è resa manifesta dal fatto che l’omessa dichiarazione e la 
dichiarazione infedele costituiscono illeciti incontestabilmente più gravi, sul 
piano dell’attitudine lesiva degli interessi erariali, rispetto all’omesso 
versamento Iva (lo si ricava anche dal confronto delle rispettive pene edittali).  



Illegittimità costituzionale dell’articolo 10 ter D. Lgs. n. 74/2000 
Corte Costituzionale, sentenza 8.04.2014, n. 80 

• Colui che, al fine di evadere l’Iva, presenta una dichiarazione infedele, tesa a 
nascondere materia imponibile, o non presenta la dichiarazione tiene una 
condotta certamente più «insidiosa» per l’Amministrazione Finanziaria – in 
quanto idonea a ostacolare l'accertamento dell'evasione (e, nel secondo caso, 
a celare la stessa esistenza di un soggetto di imposta) – rispetto a quella del 
contribuente che, dopo aver presentato la dichiarazione, omette di versare 
l’imposta autoliquidata.  

• Tale  omissione può avere ragioni anche indipendenti da uno specifico 
intento evasivo, essendo il delitto di cui all’articolo 10-ter a dolo generico).  

Risulterebbe colpito in misura maggiore, 
a parità di condizioni, 

il soggetto che ha tenuto il comportamento meno trasgressivo.  



Illegittimità costituzionale dell’articolo 10 ter D. Lgs. n. 74/2000 
Corte Costituzionale, sentenza 8.04.2014, n. 80 

OSSERVAZIONI 
 

• Non necessariamente l’omessa dichiarazione è più «insidiosa» rispetto 
all’omesso versamento, fermo restando che solo l’omessa dichiarazione 
rappresenta un atto di evasione, così come il mancato pagamento seguito 
dalla presentazione della dichiarazione espone il contribuente all’esecuzione 
forzata. 

• In sintesi, occorre non «omologare» i riflessi di fattispecie completamente 
diverse, ovvero l’omissione del versamento e l’omissione della dichiarazione, 
quanto rendere indenne da conseguenze penali un comportamento che non 
integra i presupposti del reato, ovvero l’Iva non versata. 

• La motivazione, a ben vedere, è estremamente semplice: solo chi non 
presenta la dichiarazione può disegnare un comportamento penalmente 
rilevante (evasione d’imposta), ma non chi, per ragioni diverse, non è in grado 
di assolvere la propria obbligazione tributaria. 

 

In conclusione, come osservato in dottrina (E. De Mita),  
l’arresto per debiti non può esistere neppure nella materia tributaria. 



Illegittimità costituzionale dell’articolo 10 ter D. Lgs. n. 74/2000 
Corte Costituzionale, sentenza 8.04.2014, n. 80 

APPROFONDIMENTI 
 

• Questioni erano state sollevate, in riferimento all’articolo 3 della 
Costituzione, dai Tribunali di Bologna e Bergamo.  

 

• Si era osservato, in particolare, come la norma incriminatrice dell’omesso 
versamento dell’imposta, da parte di chi avesse comunque effettuato una 
corretta dichiarazione del dovuto, prevedesse una soglia di punibilità a 
partire da un limite quantitativo inferiore (€ 50.000 euro) rispetto a quello 
stabilito per l’analoga condotta di chi non avesse presentato la dichiarazione 
Iva (€ 77.468,53)  o ne avesse presentata una fraudolenta (€ 103.291,38). 

 

• Una severità irrazionale, secondo i rimettenti, posto che il disvalore della 
condotta di chi renda palese il proprio debito, con una corretta 
dichiarazione, è semmai inferiore a quello di chi, omettendo la dichiarazione 
o falsificandola, renda più difficoltoso l’accertamento dell'evasione compiuta. 



Illegittimità costituzionale dell’articolo 10 ter D. Lgs. n. 74/2000 
Corte Costituzionale, sentenza 8.04.2014, n. 80 

• La situazione si è modificata dal 17.09.2011 (art. 2, c. 36-vicies semel D.L. 
138/2011): ridotta la soglia di punibilità dell’omessa dichiarazione a € 
30.000 (lettera f) e quella della dichiarazione infedele a € 50.000 (lettera d). 
Importo inferiore, nel primo caso, e pari, nel secondo, a quello della soglia di 
punibilità dell’omesso versamento Iva, rimasta invariata: «in tal modo, la 
distonia prima evidenziata è venuta meno».  

 

• Tuttavia, poiché le nuove soglie si applicano ai soli fatti successivi alla 
novella (modifiche peggiorative), la sperequazione in danno dei responsabili 
dell’omesso versamento resta operante per i fatti antecedenti. 

 

• La Consulta, pertanto, ha «equiparato» la soglia di irrilevanza penale della 
condotta di omesso versamento a quella vigente, nello stesso periodo, per i 
fatti di dichiarazione infedele, con conseguente declaratoria di illegittimità 
dell’articolo 10 ter D. Lgs. 10.03.2000, n. 74, «nella parte in cui, con 
riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso 
versamento dell‘imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa 
dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di 
imposta, a € 103.291,38».  



SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI PER LA STESSA VIOLAZIONE: 
CONTRASTO FRA LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA  

E L’ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE 



Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

• La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza 4.03.2014, 
n. 18640/10, ha stabilito che contrasta con l’articolo 4, protocollo n. 
7, integrativo della Convenzione Europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la scelta di un 
ordinamento nazionale di sanzionare in sede penale e in sede 
amministrativa una medesima violazione.  

 

• Il principio, riferito agli abusi di mercato, potrebbe essere 
richiamato dal contribuente italiano anche in relazione ai rapporti 
fra l’illecito amministrativo di cui all’articolo 13, comma 1 D. Lgs. n. 
471/1997 e gli illeciti penali ex articoli  10-bis e 10-ter D.Lgs. n. 
74/2000. 



Con le sentenze in oggetto, sulla scorta di un percorso argomentativo 
sostanzialmente identico, mediante la ricostruzione del rapporto fra l’illecito 
amministrativo (art. 13, c. 1 D. Lgs. n. 471/97) e gli illeciti penali (artt. 10 bis e 
10 ter D. Lgs. n. 74/2000), la Cassazione conclude che i fatti oggetto di sanzione 
sono diversi, poiché divergono in alcune componenti essenziali:  
• gli illeciti penali richiedono, quale presupposto, l’avvenuta certificazione 

delle ritenute, ovvero la presentazione della dichiarazione annuale Iva, 
requisiti, invece, non necessari per l’integrazione degli illeciti amministrativi; 

• ancora, gli illeciti penali prevedono una soglia di rilevanza, al di sotto della 
quale il fatto non integra la fattispecie, soglia non prevista dall’illecito 
amministrativo;  

• infine, diverso è il termine per effettuare il versamento (la cui inosservanza 
determina l'integrazione dell’illecito), che cade per il reato di omesso 
versamento delle ritenute e per il reato di omesso versamento dell’IVA molti 
mesi dopo il termine previsto per i versamenti periodici presidiati dalla 
sanzione amministrativa. 

La posizione della Cassazione 
(SS.UU., sentenze n. 37425 e n. 37244 del 28.03.2013) 



• Tale diversità del fatto illecito induce le Sezioni Unite a interpretare il rapporto 
fra illecito amministrativo e illeciti penali in termini di progressione criminosa; 
pertanto, esclude che la concorrente applicazione di entrambi gli illeciti 
determini un contrasto con il principio del ne bis in idem in materia penale. 

•  Le Sezioni Unite, inoltre, escludono che l’applicazione delle nuove norme 
incriminatrici ai fatti di omesso versamento delle ritenute (2004) e dell’Iva 
(2005) comporti una violazione del principio di irretroattività della norma 
penale poiché, se è vero che, al momento della scadenza del «termine fiscale» 
per il versamento delle ritenute relative al 2004, così come per il versamento 
periodico dei debiti Iva relativi al 2005, i relativi reati non erano ancora stati 
introdotti, è però altrettanto vero che la condotta penalmente rilevante non è 
l’omesso versamento delle ritenute, o dell’Iva nel termine previsto dalla 
normativa tributaria, ma il mancato versamento delle ritenute certificate, o 
dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale nel maggior termine stabilito 
dalle norme incriminatrici stesse e coincidente, per le ritenute, con il termine 
per la presentazione della dichiarazione annuale (l’anno successivo a quello in 
cui le ritenute furono operate), e, per l’Iva, con il  termine per il versamento 
dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo. 

La posizione della Cassazione 
(SS.UU., sentenze n. 37425 e n. 37244 del 28.03.2013) 



«NE BIS IN IDEM» 
 

 

SINTESI 
• Una società non aveva versato le ritenute sui reddito di lavori 

dipendente per mancanza di liquidità; da qui l’indagine ex art. 10 bis D. 
Lgs. 74/2000.  

• Primo grado di giudizio favorevole all’imputato e ricorso immediato per 
cassazione della Procura Generale.  

• L’imputato invocava la sentenza della Corte Europea, ai sensi della quale, 
una volta applicate nei confronti di un soggetto sanzioni amministrative, 
non possono contestualmente irrogarsi allo stesso anche le sanzioni 
penali. Risulterebbe violato, infatti, il principio che vieta il doppio giudizio 
e la doppia pena per l’identico reato.  

• La difesa sosteneva, altresì, che possono essere ritenute considerate 
«penali» anche le sanzioni che la normativa nazionale considera 
amministrative, se particolarmente afflittive.  

• Nei fatti, il contribuente, seppure tardivamente, aveva versato le ritenute 
e le relative sanzioni tributarie. 

La posizione della Cassazione 
(Sezione III penale, sentenza 15.05.2014, n. 20266) 



 
IL PARERE DELLA CASSAZIONE 

 
• Nel processo penale tributario la questione è irrilevante: non sussiste 

sovrapposizione fra sanzioni penali e sanzioni tributarie, poiché il processo 
penale procede in parallelo con il debito tributario che non è stato assolto. 

 
• La lettura della sentenza evidenzia che la Cassazione esclude, a priori, 

l'applicazione, con riferimento alle sanzioni tributarie, del «ne bis in 
idem», senza, peraltro, approfondire la tematica. Infatti:  
a) è stato ignorato che nella vicenda l’omesso versamento delle ritenute 

era imputabile a una società a responsabilità limitata;  
b) conseguentemente, le sanzioni penali avevano colpito il 

rappresentante legale; quelle tributarie, invece, riguardavano la 
società.  

 

La posizione della Cassazione 
(Sezione III penale, sentenza 15.05.2014, n. 20266) 



IL PARERE DELLA CASSAZIONE 
 
• In sostanza, i giudici hanno trascurato un elemento essenziale, ossia 

fondare la sentenza sul fatto che non poteva sussistere nessuna 
duplicazione, nel caso di specie, a differenza di quello che sarebbe potuto 
accadere nel caso di imprese individuali o professionisti.  

• La sentenza, infine, esclude l’applicazione del principio poiché ritiene 
dovuta, unitamente alla sanzione penale, anche l’imposta, trascurando, 
tuttavia, la particolare onerosità delle sanzioni tributarie. 

 
Si osserva, oltretutto, che la pronuncia contrasta con la visione più 
«aperta» desumibile da una relazione sulla problematica dell’Ufficio del 
Massimario (n. 35/2014). 

La posizione della Cassazione 
(Sezione III penale, sentenza 15.05.2014, n. 20266) 



• Ciò premesso, la Corte Europea utilizza, ormai, una nozione sostanziale di 
materia penale e, dunque, di reato e di pena, escludendo rilievo alla 
circostanza che l’illecito o la misura sanzionatoria siano o meno considerati 
come reato o come pena nel singolo ordinamento nazionale: lo scopo della 
nozione sostanziale di materia penale accolto dalla Corte Europea è, infatti, 
assicurare la massima estensione delle garanzie convenzionali, annullando gli 
effetti di un’eventuale «frode delle etichette». 

Riflessioni conclusive 



• In particolare, in ordine al concetto di «pena», si attribuisce speciale 
importanza al legame della misura nazionale con la condanna per 
un’infrazione e alla natura e allo scopo della misura stessa, che deve essere 
punitivo (o repressivo) e dissuasivo, con invito anche a valutare quale sia la 
gravità della misura nazionale (nel senso che la sua particolare afflittività 
obbligherebbe l’interprete ad attribuire alla stessa la qualifica di sanzione 
criminale).  

 
 
 

• Ne consegue che è difficoltoso non qualificare come penale la sanzione che 
l’articolo 13, comma 1 D.Lgs. n. 471/1997 infligge all’evasore, considerata la 
gravosità della stessa, nonché lo stigma di inaffidabilità quale imprenditore e 
di disvalore sociale della persona che consegue alla sua applicazione. 

 
 

• Gli articoli 13, comma 1 D.Lgs. n. 471/1997 e 10-bis e 10-ter D.Lgs. n. 
74/2000, pertanto, farebbero riferimento a una medesima condotta che, in 
tutti i casi interessati da tali disposizioni, è sanzionata con una misura 
afflittiva avente (secondo la consolidata giurisprudenza europea) natura 
penalistica; pertanto, risulterebbe incompatibile, rispetto ai principi della 
Carta dei Diritti dell’Uomo, che lo stesso fatto (mancato versamento 
dell’acconto Iva o  ritenute d’acconto) sanzionato ex articoli 10-bis e 10-ter 
D.Lgs. n. 74/2000, possa essere ulteriormente oggetto di sanzione 
amministrativa ex articolo 13, comma 1 D.Lgs. n. 497/1997, o viceversa. 


