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La riforma del 2019 (D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella 

legge 19 dicembre 2019 n. 157) in materia tributaria si caratterizza per un evidente 

bipolarismo: se da un lato il legislatore ha inasprito la risposta sanzionatoria, per 

disincentivare l’autore dell’illecito tributario, dall’altro ha aperto le porte a 

comportamenti premiali nel caso di estinzione del debito fiscale. 

 

Quest’ultimo profilo è stato commentato da autorevole dottrina come “l’unico intervento in 

controtendenza con l’orientamento carcerocentrico della riforma, più affine ad una logica politico-

criminale riscossiva”1. 

 

Infatti, l’irrigidimento della risposta sanzionatoria è stato realizzato attraverso molteplici 

iniziative: – l’innalzamento delle pene previste per le principali fattispecie di reati 

tributari; - l’abbassamento delle soglie di punibilità; - l’introduzione nel decreto 74/2000 

dell’art 12 ter rubricato “casi particolari di confisca”, attraverso il quale è stata estesa la 

disciplina sulla confisca allargata ex art. 240 bis c.p. ad una serie di violazioni tributarie; - 

l’ampliamento della responsabilità amministrativa degli enti, attraverso l’introduzione 

dell’art. 25-quinquiesdecies all’interno del D.lgs. 231/2001 per il quale, la commissione di 

alcuni reati tributari comporta l’applicazione all’Ente di sanzioni pecuniarie fino a 

cinquecento quote. 

 

Dunque, un sistema normativo nel quale l’irrobustimento sanzionatorio ha interessato 

non solo il piano della libertà personale, attinto dall’incremento dei limiti minimi e 

massimi di pena, ma in particolare, il piano degli interessi patrimoniale dell’autore 

dell’illecito tributario, tenuto conto dell’introduzione di un sistema di misure sempre più 

incisivo. 

 

La stella polare seguita dal Legislatore della novella consiste, infatti, nell’obiettivo del 

recupero dei patrimoni illeciti generati dalla commissione dei reati tributari. Ed è in 

 
1 A. Ingrassia, Il bastone (di cartapesta) e la carota (avvelenata): iniezioni di irrazionalità nel sistema penale tributario, 
in Diritto penale e processo 3/2020. 
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questa prospettiva che devono essere lette le misure patrimoniali introdotte, quali 

l’obbligo della confisca anche per equivalente del profitto del reato (invero già prevista),  

l’introduzione della confisca allargata, le limitazioni al patteggiamento e al 

riconoscimento della sospensione condizionale della pena nel caso in cui non sia estinto 

il debito tributario. 

 

Non può sottacersi, tuttavia, che l’inderogabile necessità di recuperare il patrimonio 

evaso giustifica al contempo ed in particolare il profilo “premiale” dell’attuale riforma 

tributaria, riservato chiaramente all’evasore pentito. 

 

Con la novella in esame, infatti, l’applicabilità dell’art. 13 D.L.vo 10 marzo 2000 n. 74  

che già prevedeva una clausola di non punibilità per alcuni reati di omesso versamento e 

di natura dichiarativa, è stata estesa anche a quei reati connotati dall’elemento della frode, 

quando il pagamento del debito tributario sia intervenuto prima della formale 

conoscenza da parte dell’evasore di attività di accertamento amministrativo o della 

pendenza di un procedimento penale. 

 

Doverose sono le seguenti precisazioni: 

 

1) per i reati di omesso versamento (artt. 10 bis e ter), indebita compensazione con 

crediti esistenti ma non spettanti (art 10 quater) è necessario e sufficiente che il 

pagamento del debito tributario intervenga entro l’apertura del dibattimento, salvo la 

concessione di un termine di tre mesi, prorogabile una sola volta di ulteriori tre mesi (art. 

13 comma 3); 

 

2) al contrario per i reati di dichiarazione infedele (art. 4) od omessa (art. 5), nonché 

dichiarazioni fraudolente (artt. 2 e 3),  il pagamento del debito tributario deve essere   

integrale (come per le fattispecie di reato elencate al primo punto 2 ) e soprattutto 

tempestivo rispetto alla formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di 

qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. 

 

Ciò detto, è evidente il maggior effetto premiale previsto per i reati di cui al primo 

comma dell’art. 13 (artt. 10 bis, ter e quater), per i quali il pagamento del debito 

tributario (con accessori) anche successivo all’accertamento degli stessi porta lo Stato a 

 
2  Sul punto : “va sottolineato l’aggettivo <<integrale>> che, come nel comma 1 dell’art. 13, evidenzia che lo Stato 
non intende fare sconti per non riservare al contribuente scorretto un pagamento ridotto non riconosciuto al contribuente 
corretto.” Cfr. P. Corso, I profili premiali nella riforma penale tributaria del 2019, Arch. Nuova proc. pen. n. 
3/2020  
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rinunciare alla sanzione per il reato tributario commesso (e accertato) e a liberare i beni 

confiscati o sequestrati ex art. 12 bis comma 2 D.L.vo n. 74/2000. 

 

Al contrario, il diverso e più rigido  assetto normativo, previsto per i reati di cui al 

secondo comma dell’art. 13, si giustifica con la diversa offensività delle condotte illecite 

ivi previste, e per le quali l’emergere del disvalore del fatto “retrocede” ad un momento 

precedente rispetto al mancato pagamento di quanto dichiarato, ovvero quello della 

omessa o infedele dichiarazione (artt. 4 e 5); nonché per le ipotesi di reato di cui agli artt. 

2 e 3 viene in rilievo una dichiarazione fraudolenta e quindi caratterizzata dal 

compimento da parte del contribuente di qualificati artifici volti ad ingannare il fisco.  

 

Si deve precisare che la Suprema Corte di Cassazione, proprio sulla base di tale percorso 

argomentativo, ha ritenuto del tutto infondata la questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 13 per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., dovuta alla disparità di trattamento tra 

l’autore delle violazioni di cui agli artt. 4,5,10 bis,10 ter e 10 quater, comma 1, D.Lgs. 

74/2000 e l’agente dei reati di cui agli artt. 2, 3 e 8. Sul punto, hanno statuito gli ermellini 

che “la riforma del 2015 ha effettivamente creato un doppio regime, prevedendo che il pagamento 

integrale del debito si configuri come causa di non punibilità per alcuni reati del d.lgs. 74/2000 

(artt. 4,5, 10 bis e 10 quater) e come circostanza attenuante ad effetto speciale per i restanti reati, 

oltre che come presupposto al fine di poter accedere alò rito del patteggiamento”.3 

 

In ogni caso, è chiara la logicità dell’opzione legislativa seguita dalla nuova  riforma in 

esame che si rinviene anche dalla semplice lettura delle differenti cornici edittali previste 

per i reati sopra elencati. 

 

Infine, la riforma tributaria del 2019  ha interessato anche la fattispecie di cui all’art. 13 

bis comma 2, D.lgs. 74/2000 il quale, fuori dai casi di non punibilità, condiziona 

l’ammissibilità alla definizione del procedimento su accordo delle parti all’estinzione del 

debito tributario.4 

 

Pertanto, attraverso il pagamento volontario del debito tributario, il Legislatore, 

attribuisce al contribuente ravveduto la possibilità di usufruire del rito alternativo,  il cui 

effetto è quello: non solo di garantire una riduzione di pena “fino ad un terzo” ed una 

pena finale da non scontare nel caso di concessione della sospensione condizionale della 

pena;  ma altresì di beneficiare di un ulteriore “bonus finale” poiché la confisca 

 
3 cfr. Cass pen. Sez III, 7 maggio 2020 n. 13901. 
4 Sul punto, L. N. Maezza, Illeciti penali tributari. Le nuove indicazioni del Giudice di legittimità 
sulla punibilità e sui presupposti per il patteggiamento, in Giurisprudenza Penale Web, 2020,5. 
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ricollegata alla condanna anche patteggiata “non opera per la parte che il contribuente si 

impegna a versare all’erario” (art. 12 bis comma2 D.L.vo n. 74/2000) o, a fortiori, abbia 

già versato5. 

 

Inoltre, in merito ai risvolti penalistici della novella, si deve notare (come precisato anche 

dall’Ufficio del Massimario con la relazione n.3 del 2020) che, per l’effetto estensivo 

della stessa , il patteggiamento potrà essere richiesto anche per i reati sia di dichiarazione fraudolenta 

mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) e sia di 

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), ora infatti inclusi nell’art. 13 bis già 

citato. 

 

Sul punto, gli interpreti si sono interrogati sul significato da attribuire alla  locuzione 

“salve le ipotesi di cui all’art 13 comma 1 e 2” prevista dal sopra citato art 13 bis: in altri più 

chiari termini ci si è chiesti se con quella locuzione il Legislatore intendesse permettere in 

presenza di alcune fattispecie (escluse dall’applicabilità dell’art. 13 bis) di patteggiare 

anche in costanza del debito tributario con il Fisco oppure intendesse significare che se il 

reato non è punibile non v’è ragione di usufruire del rito alternativo. 

 

Invero, già in passato la Suprema Corte aveva specificato che “poiché il pagamento del debito 

tributario, da effettuarsi entro la dichiarazione di apertura del dibattimento (…) rappresenta, in via 

radicale e pregiudiziale, causa di non punibilità dei reati ex artt. 10 bis, ter e quater, lo stesso non può 

logicamente, allo stesso tempo e per le stesse ipotesi, fungere anche da presupposto di legittimità di 

applicazione della pena che, fisiologicamente, non potrebbe certo riguardare reati non punibili”6.  

 

Tale orientamento giurisprudenziale è stato poi esteso anche per l’autore delle violazioni 

di cui agli artt. 4 e 5 “per i quali parimenti è previsto che il ravvedimento operoso costituisca causa di 

non punibilità (…), non può configurare una condizione per accedere al rito alternativo del 

patteggiamento”7. 

 

Dunque, considerato che la novella in esame ha esteso la causa di non punibilità anche 

per i reati di dichiarazione fraudolenta di cui agli artt. 2 e 3 si deve concludere che è 

possibile accedere al patteggiamento per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante 

 
5 Cfr. P. Corso, I profili premiali nella riforma penale tributaria del 2019, Arch. Nuova proc. pen. 
n. 3/2020 pag. 207. 

 
6 Cfr. Cass. Pen. Sez. III, 12 aprile 2018, n. 38684; Cass. Pen. Sez III, 2 ottobre 2019, n. 
47287; 
7 Cass. Pen. Sez. III, 23 novembre 2018,n. 10800; Cass. Pen. Sez III, 21.ottobre 2019, n. 
48029; 
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utilizzo di fatture false e di dichiarazione fraudolenta con altri artifici anche senza previa 

estinzione del debito tributario8. 

 

In conclusione, si deve rappresentare che  l’orientamento garantista, inaugurato con le 

recenti decisioni giurisprudenziali sopracitate, non solo avrà un significativo impatto sui 

procedimenti per frode fiscale in corso ma altresì pone degli interrogativi di coerenza 

rispetto agli obiettivi di recupero del patrimonio illecito esplicitamente perseguiti dal 

Legislatore con la riforma del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Sul punto vedasi D. Costa, reati tributari: il patteggiamento senza estinzione del debito 
fiscale esteso anche ai delitti di dichiarazione infedele, omessa presentazione della 
dichiarazione e occultamento e distruzione delle scritture contabili ex artt. 4,5 e 10 
D.Lgs. 74/2000. Giurisprudenza web, 2019, 4. 


