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Reati tributari e dec. lgs. 231/01 alla luce della conversione in legge del decreto 

fiscale e dell’entrata in vigore del dec. lgs. 75/2020 

di Anna Maria Ziccardi 

 

L’ultimo trimestre del 2019 ha visto la conversione in Legge del c.d. Decreto Fiscale (D.L. 

26 ottobre 2019 n. 124 – Legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019). La nuova 

normativa ha modificato la materia della “Responsabilità amministrativa degli enti”, il D.Lgs. 

231/01, introducendo l’art. 25 quinquiesdecies, rubricato “Reati tributari”. Tale disposizione, 

richiamando una serie di illeciti di natura tributaria contenuti nel D.Lgs. 74/2000, ha dunque 

ampliato il catalogo dei reati presupposto fondanti la responsabilità amministrativa c.d. “da 

reato” dell’ente.  

 

Le fattispecie di reato inizialmente richiamate dall’art. 25 quinquiesdecies sono gli illeciti in 

materia di tributi IRES e IVA di seguito elencati:  

• dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti; 

• dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; 

• emissione di fatture per operazioni inesistenti; 

• occultamento o distruzione di documenti contabili; 

• sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. 

 

1) La prima ipotesi di reato richiamata è quella di “Dichiarazione fraudolenta 

mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, di cui all’art. 2 del 

D.Lgs. 74/2000.  

La disposizione prevede la punibilità di “chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l’imposta sul 

valore aggiunto, indica nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture 

per operazioni inesistenti”.  

Lo stesso Decreto, all’art. 1, chiarisce che con la dicitura “fatture per operazioni inesistenti” 

devono intendersi “le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle 

norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o 

che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, 

ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”.  

La norma, dunque, distingue le operazioni c.d. oggettivamente inesistenti, da quelle c.d. 

soggettivamente inesistenti. Le prime sono caratterizzate dal fatto che l’operazione economica 

giustificativa della fattura non è in realtà mai stata posta in essere; le seconde, per contro, si 
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caratterizzano per il fatto che l’operazione è sì avvenuta, ma è stata posta in essere da un 

soggetto diverso da colui che ha poi emesso il documento fiscale in oggetto. 

2) La seconda ipotesi richiamata è quella ex art. 3 D.Lgs. 74/2000: “Dichiarazione 

fraudolenta mediante altri artifici”. 

Tale reato si configura qualora, al fine di evadere, analogamente alla prima fattispecie e fuori 

dei casi citati, le imposte dirette o l’imposta sul valore aggiunto, “compiendo operazioni simulate o 

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: 

 

- l’imposta evasa è superiore a euro trentamila; 

- 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”. 

 

3) Terza ipotesi è quella del reato ex art. 8 D.Lgs. 74/2000: “Emissione di fatture o 

altri documenti per operazioni inesistenti”.  

Il reato in oggetto, rubricato tra i delitti in materia di documenti e pagamento di imposte e 

non, come i precedenti, tra i delitti in materia di dichiarazione, si verifica allorché un soggetto 

“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”. 

In tal caso, dunque, ad essere perseguibile è il soggetto che ha emesso la documentazione 

per un’operazione mai avvenuta e non solo colui che quella stessa documentazione ha posto 

alla base della propria dichiarazione. 

 

4) Ulteriore ipotesi di reato inserita nel D.Lgs. 231/01 è quella ex art. 10 del D.Lgs. 

74/2000, in materia di “occultamento o distruzione di documenti contabili”. 

 Il reato in esame si configura, anche in tal caso salvo che il fatto costituisca più grave reato, 

qualora “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 è obbligatoria la 

conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”. 

 

5) Quinta ipotesi richiamata è quella prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2000, rubricata 

“Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte”.  

La fattispecie, strutturata in due differenti commi, punisce non solo “chiunque, al fine di sottrarsi 

al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a 
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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”, ma anche “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 è superiore 

ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”. 

In via schematica, dunque, può riassumersi che il delitto in esame è commesso, da un lato, 

da chi aliena simulatamente o compie fraudolentemente atti su beni propri o di terzi al fine di 

rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva dei debiti tributari, dall’altro da chi indica 

nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale degli elementi attivi inferiori a 

quelli effettivi ovvero degli elementi passivi fittizi per un ammontare superiore ad euro 50.000. 

Alle ipotesi richiamate, va ad oggi aggiunto un ulteriore novero di reati fondanti la 

responsabilità amministrativa degli enti, di seguito elencato, alla luce del recente recepimento 

della Direttiva PIF (Protezione Interessi Finanziari .. si veda la sezione “normativa” 

dell’Osservatorio). 

In particolare, in virtù del decreto attuativo D.Lgs. 75/2020, in vigore dal 30 luglio 2020, 

costituiscono reato presupposto, nell’eventualità in cui il fatto abbia arrecato offesa agli interessi 

finanziari dell’UE, le seguenti ipotesi: 

• frode nelle pubbliche forniture; 

• indebita percezione di fondi europei per l’agricoltura; 

• contrabbando; 

• peculato; 

• peculato con errore altrui; 

• abuso d’ufficio; 

 

La Dir. PIF, per il tramite del summenzionato D.Lgs. 75/2000, introduce, dunque, l’utilizzo 

del diritto penale ai fini della tutela degli interessi finanziari di matrice comunitaria e del bilancio 

dell’UE. Oltre ad una modifica e inasprimento di alcune ipotesi delittuose presenti nel codice 

penale, il D.Lgs. 75/2020 ha dunque ampliato il catalogo dei reati presupposto della 

responsabilità amministrativa degli enti e non solo con riferimento ad ipotesi di reato 

consumato, bensì anche di reati nella forma tentata. 

In particolare, è prevista, infatti, anche la punibilità del tentativo nelle seguenti ipotesi di 

reato, quando gli atti sono compiuti anche all’estero al fine di evadere l’imposta sul valore 

aggiunto per un valore di almeno 10 milioni di euro: 

• dichiarazione fraudolenta; 

• dichiarazione infedele; 
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• indebita compensazione; 

La punibilità in tali casi, pertanto, si avrebbe nelle sole ipotesi di delitto transazionale e con 

un valore di imposta evasa superiore a 10 milioni. Trattasi delle c.d. “maxi-frodi IVA”.  

 

Volgendo l’attenzione alle fattispecie inserite nell’art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01, la loro 

formale inclusione nel novero dei reati presupposto implica il necessario aggiornamento o, per 

coloro che ne sono sprovvisti, l’adozione, dei modelli aziendali di prevenzione e controllo del 

rischio-reato: i “Modelli 231”. Risulta essenziale, difatti, che l’ente scongiuri il rischio di 

qualsivoglia addebito in tal senso, anche in considerazione del fatto che numerose ipotesi di 

reato già da tempo previste nel novero dei reati ex D.Lgs. 231/01 spesso risultano intimamente 

connesse alla consumazione di reati tributari. 

Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, come un’evasione d’imposta possa essere 

sfruttata non solo sul piano di un illecito vantaggio nei confronti dell’ente, bensì anche ai fini 

della creazione della provvista per attività di natura corruttiva.  

 

Tali aggiornamenti, in linea con la ratio del D.Lgs. 231 stesso, devono ambire a scongiurare 

il rischio di applicazione di provvedimenti in via cautelare da parte dell’Autorità Giudiziaria, 

spesso nefasti per l’attività d’impresa. Il riferimento è non solo e non tanto alla misura del 

sequestro preventivo, quanto in particolar modo alle misure interdittive, corrispondenti alle 

sanzioni interdittive previste per i reati di specie ed incluse tra quelle di cui all’art. 9 co. 2 D.Lgs. 

231/01, applicabili in sede cautelare (il divieto di contrarre con la P.A.; l’esclusione da 

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il 

divieto di pubblicizzare beni o servizi).   

Al fine, dunque, di procedere a tale aggiornamento dei modelli, risulterà necessario lo 

svolgimento di un’attività di risk assessment, con mappatura dei processi potenzialmente a 

rischio, ma risulterà altrettanto utile una preliminare analisi di modelli e procedure di 

compliance già internamente adottati e che possano fornire le basi per procedere ad una più 

corposa implementazione tarata sui rischi concretamente esistenti e, naturalmente, differenziata 

in base alle dimensioni aziendali ed alle attività svolte. 

 

 

 


