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I. Le linee fondamentali della 
riforma



Le linee 
fondamentali 
della riforma
I

● Fortissimo inasprimento della risposta 
sanzionatoria.

● Obiettivo del Legislatore: l’esecuzione 
carceraria della pena, anticipata dalla 
misura cautelare coercitiva sin dalla fase 
delle indagini preliminari.

● Introduzione della c.d. confisca allargata 
per un significativo numero di figure di 
reato.

● Estensione della responsabilità per le 
persone giuridiche, in ragione 
dell’inserimento delle più gravi figure di 
reato tributario quali reato presupposto ex 
d.lgs. n. 231 del 2001.

IMPERATO E ASSOCIATI
__________________________________ 4



Le linee 
fondamentali 
della riforma
II

● Primo elemento di irrazionalità del 
sistema: accanto alla confisca per 
equivalente, si aggiungono altre due forme 
di confisca (confisca c.d. allargata e 
confisca a carico della persona giuridica). 
Conseguenza: si esclude ab initio ogni 
forma di ristoro del debito erariale.

● Secondo elemento di irrazionalità del 
sistema: a fronte di una spiccata 
criminalizzazione delle fattispecie ex d.lgs. 
n. 74 del 2000, si estende la causa di non 
punibilità ex art 13 d.lgs. n. 74 cit. anche alle 
fattispecie di frode.
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II. I delitti in materia di 
dichiarazione



Art. 2 – versione vigente fino al 24 dicembre 2019

1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei 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 
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.

3. [comma abrogato dal d.l. n. 138 del 2011]

Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture 
o altri documenti per operazioni inesistenti.

Art. 2 – versione vigente dal 25 dicembre 2019

1. È punito con la reclusione da ((quattro a otto)) 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 
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.

((2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' 
inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un 
anno e sei mesi a sei anni.))

3. [comma abrogato dal d.l. n. 138 del 2011]
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La dichiarazione 
fraudolenta mediante 
uso di fatture o altri 
documenti per 
operazioni inesistenti.
I

● Inasprimento della pena: da quattro a otto anni di 
reclusione.

● Allineamento dei livelli edittali in materia di reati 
tributari rispetto ai reati dei pubblici ufficiali 
contro la Pubblica Amministrazione.

○ peculato: da anni quattro ad anni dieci e mesi 
sei di reclusione;

○ malversazione: da mesi sei ad anni quattro 
di reclusione;

○ concussione: da anni sei ad anni dodici di 
reclusione;

○ corruzione impropria: da anni tre ad anni 
otto;

○ corruzione propria: da anni sei ad anni dieci;
○ induzione indebita: da anni sei ad anni dieci 

e mesi sei;
○ abuso d’ufficio: da anni uno ad anni quattro;
○ rifiuto di atti d’ufficio: da mesi sei ad anni 

due.
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● Disallineamento dei livelli edittali in materia di 
reati tributari rispetto ai reati di falso.

○ falso materiale e ideologico di pubblico 
ufficiale in atto pubblico: da anni uno ad 
anni sei di reclusione (elevati da anni tre ad 
anni dieci se l’oggetto del falso è un atto 
fidefaciente);

○ falso di pubblico ufficiale in certificati: da 
mesi sei ad anni tre di reclusione;

○ falso di pubblico ufficiale in copie 
autentiche: da anni uno ad anni quattro di 
reclusione;

○ falso di privato in atto pubblico: da giorni 
quindici ad anni due di reclusione;

○ falso in scrittura privata commessa dal 
privato (tal è la dichiarazione fiscale): 
depenalizzato a partire dal 2016.

La dichiarazione 
fraudolenta mediante 
uso di fatture o altri 
documenti per 
operazioni inesistenti.
II
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● Tesi: la pena si rivela eccessiva nella sua 
prevenzione astratta.

● Le previsioni vigenti in tema di reati 
dichiarativi si collocano al di là della 
prospettiva retributiva.

● Scopo ultimo della riforma: precludere al 
Giudice l’applicazione della sospensione 
condizionale della pena.

La dichiarazione 
fraudolenta mediante 
uso di fatture o altri 
documenti per 
operazioni inesistenti.
III
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● Introduzione di una circostanza attenuante ad 
effetto speciale: nuovo art. 2, c. 2-bis.

● Fattispecie: l’ammontare degli elementi 
passivi fittizi deve essere inferiore ad euro 
centomila.

● Pena applicabile: reclusione da anni uno e 
mesi sei ad anni sei.

● Criticità del sistema, che affida al mero dato 
quantitativo la distinzione tra figura attenuata 
e figura c.d. base di dichiarazione fraudolenta:

○ paradosso: eccesso sanzionatorio per la 
figura attenuata;

○ pregiudizio degli artt. 3 e 27 Cost.: Corte 
cost., 21.6.2019, n. 155

La dichiarazione 
fraudolenta mediante 
uso di fatture o altri 
documenti per 
operazioni inesistenti.
IV
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Art. 3 – versione vigente dal 25 dicembre 2019

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da 
((tre a otto)) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi 
o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate 
oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di 
documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare 
l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione 
finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette 
imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello 
effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, 
quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna 
delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti 
all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi 
fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo 
degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è 
superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora 
l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in 
diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento 
dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 
trentamila.

Art. 3 – versione vigente fino al 24 dicembre 2019

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un 
anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui 
redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate 
oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti 
falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad 
indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle 
dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare 
inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute 
fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle 
singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti 
all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è 
superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli 
elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 
un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo 
dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è 
superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o 
comunque a euro trentamila.

Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
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Art. 3 – versione vigente fino al 24 dicembre 2019
(Segue da precedente)

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti 
falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture 
contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei 
confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, 
non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli 
obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi 
nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o 
nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Art. 3 – versione vigente dal 25 dicembre 2019
(Segue da precedente)

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti 
falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture 
contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei 
confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, 
non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli 
obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi 
nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o 
nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

IMPERATO E ASSOCIATI
__________________________________ 13



La dichiarazione 
fraudolenta mediante 
altri artifici.

● Novità del 2019: la differenziazione del delitto 
ex art. 3 rispetto al delitto ex art. 2 non è più 
solo affidata alla presenza, nel delitto ex art. 
3, della soglia di punibilità, ma anche alla 
differenziazione del livello edittale delle pene 
(da anni tre ad anni otto di reclusione).

● Inoltre, l’art. 3 non prevede una figura 
attenuata speciale.

● Similmente a quanto avviene per l’art. 2, il 
delitto ex art. 3 consente l’applicazione di 
tutte le misure cautelari coercitive, così come 
l’utilizzo delle intercettazioni.
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Art. 4 – versione vigente dal 25 dicembre 2019

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la 
reclusione da ((due anni a quattro anni e sei mesi)) chiunque, al 
fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 
indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte 
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od 
elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna 
delle singole imposte, a euro ((centomila));

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi 
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di 
elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento 
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in 
dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro ((due milioni)).

Art. 4 – versione vigente fino al 24 dicembre 2019

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

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna 
delle singole imposte, a euro centocinquantamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti 
all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi 
inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare 
complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, 
comunque, è superiore a euro tre milioni.

Art. 4 - Dichiarazione infedele.
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Art. 4 – versione vigente dal 25 dicembre 2019
(Segue da precedente)

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, 
non si tiene conto della non corretta classificazione, della 
valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente 
esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono 
stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra 
documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei 
criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non 
inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a 
fatti punibili le valutazioni che ((complessivamente)) 
considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da 
quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si 
tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di 
punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 4 – versione vigente fino al 24 dicembre 2019
(Segue da precedente)

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, 
non si tiene conto della non corretta classificazione, della 
valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, 
rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati 
comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione 
rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di 
determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, 
della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a 
fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, 
differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. 
Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto 
nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste 
dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 4 - Dichiarazione infedele.
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● Aumento della pena: da anni due ad anni 
quattro e mesi sei di reclusione.

○ Non è consentita la misura della 
custodia cautelare in carcere; è invece 
consentita l’applicazione delle altre 
misure cautelari personali coercitive.

● È stata rivista la soglia di punibilità: 
○ imposta evasa: da euro 150.000 è stata 

ridotta ad euro 100.000;
○ imposta assoluta: da euro tre milioni è 

stata ridotta ad euro due milioni.

● Il limite di tolleranza ex art. 4, c. 1-ter, andrà 
riferito all’insieme complessivo di tutte le 
valutazioni.

La dichiarazione 
infedele.
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Art. 5 – versione vigente dal 25 dicembre 2019

1. È punito con la reclusione da ((due a cinque anni)) chiunque 
al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 
non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni 
relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, 
con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 
cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da ((due a cinque anni)) 
chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di 
sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non 
versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si 
considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta 
giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non 
redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. 

Art. 5 - Omessa dichiarazione.

Art. 5 – versione vigente fino al 24 dicembre 2019

1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni 
chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 
aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle 
dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è 
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 
cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro 
anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la 
dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle 
ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si 
considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta 
giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta 
su uno stampato conforme al modello prescritto. 
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L’omessa 
dichiarazione.

● Aumento della pena: reclusione da anni due 
ad anni cinque.

● L’incremento di pena consente la custodia 
cautelare in carcere. Criticità:

○ fattispecie di esterovestizione;

○ fattispecie di realizzazione del fatto ad 
opera del professionista incaricato.
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III. I delitti in materia di documenti



Art. 8 – versione vigente dal 25 dicembre 2019

1. È punito con la reclusione da ((quattro a otto)) anni chiunque, 
al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o 
sul valore aggiunto, 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.

((2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle 
fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a 
euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a 
sei anni.))

3. [comma abrogato dal d.l. n. 138 del 2011]

Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti.

Art. 8 – versione vigente fino al 24 dicembre 2019

1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni 
chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui 
redditi o sul valore aggiunto, 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.

3. [comma abrogato dal d.l. n. 138 del 2011]
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Art. 10 - Occultamento o distruzione 
di documenti contabili.

Art. 10 – versione vigente fino al 24 dicembre 2019

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la 
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di 
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di 
consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in 
parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la 
conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei 
redditi o del volume di affari.

Art. 10 – versione vigente dal 25 dicembre 2019

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la 
reclusione da ((tre a sette)) anni. chiunque, al fine di evadere le 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire 
l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le 
scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la 
conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei 
redditi o del volume di affari.
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● Significativo aumento della pena: da anni tre 
ad anni sette di reclusione.

● Intervento peculiare: la fattispecie in esame 
rappresenta peculiare esempio di reato 
prodromico. Dunque risulta ancor 
maggiormente tutelata la potestà di 
accertamento dell’Agenzia delle Entrate e 
della Guardia di Finanza.

L’occultamento o la 
distruzione di 
documenti 
contabili.
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IV. I delitti di omesso versamento, 
di indebita compensazione e 

di sottrazione al pagamento di 
imposte



Art. 10.bis – versione vigente dal 25 dicembre 2019

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non 
versa entro il termine previsto per la presentazione della 
dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute 
sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla 
certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare 
superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo 
d'imposta.

Art. 10.bis - Omesso versamento di ritenute 
dovute o certificate.

Art. 10.bis – versione vigente fino al 24 dicembre 2019

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non 
versa entro il termine previsto per la presentazione della 
dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute 
sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla 
certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore 
a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.
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Art. 10.ter - Omesso versamento dell’IVA.

Art. 10.ter – versione vigente dal 25 dicembre 2019

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non 
versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al 
periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto 
dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare 
superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo 
d'imposta.

Art. 10.ter – versione vigente fino al 24 dicembre 2019

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non 
versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al 
periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto 
dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare 
superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo 
d'imposta.
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Art. 10.quater - Indebita compensazione.

Art. 10.quater – versione vigente fino al 24 dicembre 2019

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non 
versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti 
non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila 
euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni 
chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in 
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo 
superiore ai cinquantamila euro.

Art. 10.quater – versione vigente dal 25 dicembre 2019

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non 
versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti 
non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila 
euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni 
chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in 
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo 
superiore ai cinquantamila euro.
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Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Art. 11 – versione vigente fino al 24 dicembre 2019

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine 
di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto 
ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di 
ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena 
simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni 
idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione 
coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore 
ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine 
di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi 
accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della 
procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare 
inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare 
complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al 
periodo precedente é superiore ad euro duecentomila si applica la 
reclusione da un anno a sei anni.

Art. 11 – versione vigente dal 25 dicembre 2019

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di 
sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero 
di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di 
ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena 
simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni 
idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione 
coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore 
ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine 
di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi 
accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura 
di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello 
effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo 
superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo 
precedente é superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da 
un anno a sei anni.
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V. La confisca allargata 
per i reati tributari



Art. 12-bis: Casi particolari di confisca.

Art. 12-ter – versione vigente dal 25 dicembre 2019

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto 
dall'articolo 2;
b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso 
del delitto Previsto dall'articolo 8;
d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto 
previsto dall'articolo 11, comma 1;
e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro 
duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2.
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La confisca 
allargata per i reati 
tributari.
I

● Presupposto teorico: occorre privare il 
condannato delle risorse patrimoniali che 
possano essere il frutto della commissione del 
reato, dalla cui commissione dovrebbe 
derivare un illecito accumulo di ricchezza.

● La confisca allargata costituisce misura di 
sicurezza. 

● Essa è disposta sui beni di cui il condannato 
non possa giustificare la provenienza e di cui, 
anche per interposta persona fisica o 
giuridica,  risulti essere titolare o avere 
disponibilità a qualsiasi titolo in valore 
sproporzionato al proprio reddito o alla 
propria attività economica.
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La confisca 
allargata per i reati 
tributari.
II

Presupposti applicativi della confisca allargata:

● la condanna per un determinato reato (anche 
derivante da applicazione della pena su 
richiesta);

● la sproporzione del patrimonio di cui il 
condannato “dispone”, anche indirettamente, 
rispetto al proprio reddito o attività 
economica:

○ concetto di “disponibilità”: 
discrezionalità interpretativa, e criticità 
rispetto a forme di determinazione 
induttiva del reddito.

○ a reddito elevato può non corrispondere 
disponibilità di risorse finanziarie 
idonee a giustificare l’acquisizione del 
cespite; e viceversa (ipotesi di 
imposizione sostitutiva alla fonte a 
titolo di imposta).IMPERATO E ASSOCIATI
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● Presunzione relativa di confiscabilità del bene 
sproporzionato al reddito o all’attività 
economica.

● Prova contraria: onere di allegazione di fatti e 
circostanze di cui il Giudice valuterà la 
specificità e la rilevanza. 

○ Deve trattarsi di elementi che 
consentano al Giudice di risalire 
all’origine dei mezzi finanziari 
interessati per l’acquisto del bene in 
esame.

La confisca 
allargata per i reati 
tributari.
III
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La confisca 
allargata per i reati 
tributari.
IV

● Problema applicativo in caso di dissociazione 
soggettiva tra autore dell’illecito e 
contribuente (colui che beneficia del profitto 
del reato):

○ approccio formale: la confisca allargata 
si può applicare al legale rappresentante 
della società, purché condannato per 
uno dei reati tributari che la 
legittimano, e purché sussista la 
sproporzione tra patrimonio e 
reddito/attività;

○ approccio sostanziale: l’applicazione 
della confisca allargata al legale 
rappresentante della società è 
ingiustificata (è la società, non il legale 
rappresentante, che si arricchisce 
dall’illecito).
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La confisca 
allargata per i reati 
tributari.
V

Quanto agli effetti che sulla confisca allargata può 
produrre il pagamento del debito tributario:

● art. 12-bis, c. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (confisca per 
equivalente): la confisca per equivalente non 
opera in presenza di un impegno formale al 
pagamento del debito tributario;

● art. 240-bis, c.p.: «In ogni caso il condannato non 
può giustificare la legittima provenienza dei beni sul 
presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli 
sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo 
che l’obbligazione tributaria sia stata estinta 
mediante adempimento nelle forme di legge».

○ “Adempimento nelle forme di legge”: : i) 
ravvedimento operoso, entro i termini in 
cui sia praticabile; ii) acquiescenza 
all’accertamento, qualora questo sia stato 
notificato; iii) accertamento con adesione; 
iv) conciliazione giudiziale; v) pagamento 
del debito iscritto a ruolo.
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La confisca 
allargata per i reati 
tributari.
VI

● Art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000: la confisca per 
equivalente si dirige nei confronti del profitto o 
del prezzo del reato tributario, e può  cadere sui 
beni del condannato.

○ se il profitto o il prezzo del reato consiste in 
denaro reperibile al momento della 
ablazione, la confisca si configura come 
“diretta”, e cade sul soggetto che ne ha la 
disponibilità (ergo mai sull’amministratore 
di società);

● Confisca allargata: il suo oggetto prescinde dal 
perimetro tracciato  dal reato tributario. Oggetto 
della confisca allargata è il patrimonio del 
condannato, e solo questo.

● Possibile una sovrapposizione tra confische: ciò 
avviene qualora – in sede di accertamento 
concernente la disponibilità dei beni in capo al 
condannato ai fini della confisca allargata – si 
accerti che il condannato abbia avuto 
disponibilità, nei sensi chiariti, direttamente o 
per interposta persona, del patrimonio della 
società in seno alla quale sia stato realizzato il 
reato tributario.IMPERATO E ASSOCIATI
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La confisca 
allargata per i reati 
tributari.
VII

● La confisca per equivalente ha un effetto 
impeditivo.

● La confisca allargata non ha un effetto 
impeditivo, ma consente al condannato di 
poter giustificare la provenienza dei beni, 
facendo ricorso anche ai proventi di evasione 
fiscale, rispetto ai quali il debito tributario sia 
stato adempiuto.

● Conclusione: in presenza di condanna per uno 
dei reati che consentono la confisca allargata, 
possono essere eseguite entrambe le 
confische.
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VI. La non punibilità 
per pagamento del debito tributario 

e le fattispecie di frode



Art. 13 – versione vigente dal 25 dicembre 2019

1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono 
punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 
primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e 
interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi 
dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione 
all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del 
ravvedimento operoso.

2. I reati di cui agli articoli ((2, 3,)) 4 e 5 non sono punibili se i debiti 
tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante 
integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento 
operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il 
termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo 
d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione 
siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale 
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque 
attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Art. 13 – versione vigente fino al 24 dicembre 2019

1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono 
punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 
primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e 
interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi 
dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione 
all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del 
ravvedimento operoso.

2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, 
comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale 
pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o 
della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di 
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 
successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano 
intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza 
di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di 
accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Art. 13 - Causa di non punibilità. 
Pagamento del debito tributario.
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Art. 13 – versione vigente dal 25 dicembre 2019
(Segue da precedente)

3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del 
dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di 
estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità 
dell'articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il 
pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è 
sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola 
volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma 
restando la sospensione della prescrizione.

Art. 13 – versione vigente fino al 24 dicembre 2019
(Segue da precedente)

3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del 
dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di 
estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità 
dell'articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il 
pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è 
sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola 
volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma 
restando la sospensione della prescrizione.

Art. 13 - Causa di non punibilità. 
Pagamento del debito tributario.
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Il pagamento del 
debito tributario 
quale causa di non 
punibilità anche per 
i delitti di frode.
I

● La norma penale deroga alla disciplina 
tributaria, per quanto concerne gli effetti 
penali del ravvedimento:

○ a partire dal 2014, l’unica preclusione 
alla regolarizzazione mediante 
ravvedimento operoso disciplinata 
dall’art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997 è 
rappresentata dalla notifica degli atti di 
liquidazione e di accertamento;

○ in sede penale la non punibilità dei reati 
interessati è condizionata all’assenza di 
formale conoscenza, oltre che della 
notifica di atti di liquidazione e di 
accertamento, anche solo di accessi, 
ispezioni, verifiche, ed anche dell’inizio 
di attività di accertamento.
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Il pagamento del 
debito tributario 
quale causa di non 
punibilità anche per 
i delitti di frode.
II

● A partire dal 2019, è ammesso il 
ravvedimento parziale: l’art. 13-bis d.lgs. n. 
472 del 1997 consente la regolarizzazione 
anche in caso di versamento frazionato, ma 
non rateale.

● Il ravvedimento parziale consente soltanto la 
regolarizzazione della violazione in misura 
pari a quanto effettivamente versato, con la 
prevista riduzione sanzionatoria, ma sempre 
entro il limite preclusivo determinato dalla 
notifica di atti di accertamento e di 
liquidazione.
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Il pagamento del 
debito tributario 
quale causa di non 
punibilità anche per 
i delitti di frode.
III

● Pertanto: la presentazione di una 
dichiarazione integrativa deve essere 
accompagnata all’integrale pagamento 
dell’imposta dovuta, degli interessi e delle 
sanzioni.

● Qualora il contribuente presenti la 
dichiarazione integrativa ed esegua 
versamenti relativi soltanto ad una parte delle 
maggiori imposte (interessi e sanzioni) 
dovute in relazione all’oggetto del 
ravvedimento, dal punto di vista penalistico, 
la conseguenza potrà essere rappresentata dal 
conseguimento di un parziale effetto 
estintivo, in relazione all’ammontare dei 
versamenti effettuati.
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Il pagamento del 
debito tributario 
quale causa di non 
punibilità anche per 
i delitti di frode.
IV

● L’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000 richiama il 
ravvedimento operoso quale elemento di 
fattispecie. 

● Pertanto, il Magistrato penale deve 
apprezzare autonomamente la sussistenza 
dell’elemento di fattispecie costituito 
dall’avvenuto ravvedimento operato dal 
contribuente.
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VII. La responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche derivante dalla 

commissione del reato tributario



● Art. 39, c. 2, d.l. n. 124 del 2019: inserisce una 
parte dei reati tributari (artt. 2, 3, 8, 10 e 11) 
tra i reati presupposto della responsabilità 
delle persone giuridiche ex d.lgs. n. 231 del 
2001.

● Perchè derivi responsabilità dell’ente, non è 
sufficiente la commissione del reato 
tributario. Occorre che il reato tributario sia 
stato commesso “nel suo interesse o a suo 
vantaggio”.

○ Problematico inserimento tra i reati 
presupposto del delitto di emissione di 
fatture o di altri documenti per 
operazioni inesistenti: dolo specifico di 
evasione altrui.

La responsabilità 
amministrativa delle 
persone giuridiche 
derivante dalla 
commissione del reato 
tributario.
I
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L’adozione del modello resta un onere, per l’ente.

L’adozione del modello implica l’analisi del rischio di 
realizzazione del reato tributario rilevante nell’ambito 
dell’ente. Profili rilevanti:

● analisi storica della pericolosità fiscale dell’ente;
● tipo di attività esercitata;
● esistenza o meno di procedure aventi ad oggetto 

la scelta del fornitore e il controllo sul cliente;
● l’analisi dei prezzi di acquisto e di vendita;
● la verifica sulla esistenza del fornitore o del 

cliente;
● le tipologie di negozi giuridici adottati per 

l’esercizio dell’attività dell’ente; 
● le garanzie di autenticità dei documenti circolanti 

nell’impresa; 
● le procedure eventualmente adottate dalla società 

nell’esercizio della propria attività (al fine di 
evitare che vengano utilizzati mezzi fraudolenti);

● l’analisi dei flussi finanziari; etc.

La responsabilità 
amministrativa delle 
persone giuridiche 
derivante dalla 
commissione del reato 
tributario.
II
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● L. n. 117 del 2019: l’ordinamento interno 
recepisce i principi contenuti nella Direttiva 
PIF (Direttiva UE 2017/1371).

● La L. n. 157 del 2019 non crea problemi di 
conflitto con la disciplina PIF:

○ la riforma del decreto fiscale ha, per un 
verso, una portata più ampia rispetto a 
quella ex L. n. 117: non è limitata all’I.v.a., 
non conosce limiti quantitativi;

○ la riforma del decreto fiscale ha, per altro 
verso, un contenuto più ristretto quanto 
a individuazione delle figure di reato 
rilevanti ai fini della responsabilità 
dell’ente (la Direttiva PIF non conosce la 
distinzione tra figure fraudolente e figure 
di mera infedeltà).

La responsabilità 
amministrativa delle 
persone giuridiche 
derivante dalla 
commissione del reato 
tributario.
III
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La responsabilità 
amministrativa delle 
persone giuridiche 
derivante dalla 
commissione del reato 
tributario.
IV

● Art. 9, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 231 del 2001: la 
confisca è la sanzione principale conseguente 
alla sentenza di condanna.

● Art. 19: disciplina della confisca:

○ comma 1: confisca diretta del prezzo o del 
profitto del reato;

○ comma 2: confisca per equivalente.

● Problema pratico: la possibile convergenza di 
più provvedimenti di confisca sul medesimo 
patrimonio:

○ confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 
2000;

○ confisca per equivalente;

○ confisca ex d.lgs. n. 231 del 2001;

○ confisca allargata.
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