
 
 

 

L’insostenibile intransigenza della Cassazione nell’interpretazione delle 

disposizioni di cui al Dec. Lgs. 74/2000. 

di Sergio Schlitzer  

 

Sommario: 1.  L’ampliamento dei confini di operatività dell’art. 2 dec. lgs. 74/2000 - 2. Sulla 

natura della circostanza attenuante di cui all’art. 13 bis Dec. Lgs. 74/2000. 

  

 Con una recente decisione la Suprema Corte conferma la tendenza ad aderire 

alle interpretazioni più “intransigenti” delle norme previste dal dec. lgs. 74/2000. In 

particolare, in forza di argomentazioni che suscitano significative perplessità alla 

luce del dettato normativo e/o della espressa volontà del legislatore, permane la 

volontà di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale attraverso l’ampliamento dei 

confini di operatività del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di 

fatture per operazioni inesistenti, e la limitazione alla facoltà del reo di ricorrere o di 

beneficiare degli effetti di condotte riparatorie. 

Ne risulta un corpus normativo eccessivamente severo ed incentrato sull’aspetto 

sanzionatorio piuttosto che su quello riparativo, e che necessita di una “tensione” 

interpretativa diversa, di una modifica di prospettiva tale da renderlo coerente con 

le più moderne concezioni del diritto penale.  

1. L’AMPLIAMENTO DEI CONFINI DI OPERATIVITÀ DELL’ART. 2 DEC. LGS. 74/2000.  

 

Con la sentenza n. 10916 del 1 aprile 2020, la Suprema Corte viene ad occuparsi 

della condotta di alcuni amministratori di una società per azioni che avevano 

utilizzato il patrimonio societario per far fronte al pagamento dei lavori di 

ristrutturazione di propri immobili personali. Al fine di realizzare tale condotta 

illecita i predetti amministratori si facevano rilasciare dalle ditte esecutrici dei lavori 

di ristrutturazione fatture a nome della società da loro amministrata, nelle quali 

veniva falsamente indicato che i predetti lavori avevano riguardato immobili di 

proprietà della società.  



 
 

Oltre al reato di appropriazione indebita, ai predetti amministratori veniva 

contestato anche il reato di cui all’art. 2 dec. lgs. 74/2000, in quanto al fine di 

evadere l’imposta sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano nelle dichiarazioni 

fiscali della società da loro amministrata elementi passivi fittizi, costituiti dai costi 

dei lavori di ristrutturazione e dal relativo credito IVA rappresentati nelle false 

fatture. 

Nel confermare la decisione della Corte di Appello, la Cassazione ha ritenuto che la 

suindicata documentazione contabile dovesse ritenersi riferita ad operazioni 

inesistenti sia sotto il profilo soggettivo ma anche parzialmente sotto il profilo 

oggettivo. 

Relativamente al profilo oggettivo, le fatture utilizzate dalla società sono state 

ritenute parzialmente inesistenti (nella specie con riferimento alla individuazione 

degli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione) dovendo ricomprendersi 

nel concetto di “inesistenza giuridica oggettiva qualunque discrasia tra le indicazioni fattuali 

contenute nel documento e l’operazione effettuata”. 

Con riguardo all’inesistenza soggettiva delle operazioni rappresentate nel 

documento fiscale, la sentenza chiarisce che “essa è quella non realmente intercorsa tra i 

soggetti che figurano quale emittente e percettore della fattura” e che la diversità può 

riguardare anche “il caso in cui essa sia stata effettuata non in favore di colui che risulta 

destinatario del documento fiscale”. In quest’ultima ipotesi il destinatario utilizza la 

fattura pur non essendo committente né beneficiario di alcuna prestazione, 

annotando in contabilità costi sostenuti e crediti IVA senza che ciò corrisponda ad 

una operazione intercorsa tra le parti. Più nel dettaglio la Corte, con riferimento 

all’IVA, specifica che la detrazione non è ammessa quando il soggetto non ha 

beneficiato della prestazione, giacchè “tutto il sistema di pagamento e del recupero di tale 

imposta si basa sul presupposto che la stessa sia versata a chi ha effettuato prestazioni imponibili e 

che comunque non possa essere recuperata a credito a fronte di una prestazione non ricevuta”. 

Tutto ciò in forza del combinato disposto degli artt. 21 co. VII, 19, 26 co. 33 d.p.r. 

633, i quali garantiscono all’erario il diritto di pretendere il tributo da chi abbia 

emesso fattura anche se a fronte di una operazione non effettuata, ma all’opposto 



 
 

escludono il diritto del destinatario della fattura alla detrazione di imposta in 

assenza dell’effettivo acquisto di beni e servizi.  

Con riferimento alle imposte sui redditi la Cassazione ribadisce di non condividere 

l’orientamento espresso in sede civile dalla medesima Corte in merito all’assenza del 

carattere fittizio degli elementi passivi indicati in dichiarazione, e la loro 

conseguente deducibilità, a fronte di fatture false solo soggettivamente, attesa 

l’asserita esistenza di un principio di carattere generale di “indeducibilità di qualsiasi 

costo riconducibile a condotte criminose1”, in quanto ex sè “in contrasto con i principi di 

inerenza, competenza, certezza, determinatezza”, che caratterizzano la normativa 

tributaria2. 

 

Unendo le fila delle argomentazioni utilizzate dalla Suprema Corte è possibile 

ricostruire l’approdo ermeneutico prevalente al quale essa è pervenuta circa i 

presupposti di configurabilità del reato di cui all’art. 2 dec. lgs. 74/2000, e che può 

essere cosi sintetizzato: una dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o sul 

valore aggiunto deve ritenersi fraudolenta ogni qual volta in essa vengano indicati 

elementi passivi che trovino supporto documentale in fatture o altri documenti 

registrati nelle scritture contabili o detenuti a fini di prova, che si caratterizzino per 

una qualunque discrasia tra le indicazioni fattuali contenute nel documento e 

l’operazione effettuata, o tra i soggetti indicati nel documento fiscale e quelli tra i 

quali l’operazione è effettivamente intercorsa, in quanto i costi o le imposte indicati 

in documenti connotati da falsità non risultano mai deducibili o detraibili.  

In altri termini, nell’interpretazione fatta propria dalla Corte, gli elementi passivi 

indicati in dichiarazione devono ritenersi fittizi nella misura in cui non possono 

                                                           
1 Cass. pen. sez. III sent. 7063/19.  
2
 L’affermazione della Corte si fonda sulla lettura dell’art. 14 co. IV bis L. 537/93, come modificato dall’art. 8 

dec. legge n. 16/12, il cui tenore letterale però limita l’indeducibilità ai soli costi relativo all’acquisto di beni e 
servizi direttamente utilizzati per l’attività criminosa, e non già a tutti i costi anche leciti relativi ad attività 
illecite. Di qui la diversa interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza in sede civile, secondo la quale 
l’acquirente, ai fini delle imposte sui redditi, può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente 
inesistenti sempre che rispettino i criteri di inerenza, effettività, competenza… 



 
 

essere fiscalmente utilizzati in quanto supportati da falsa documentazione 

contabile3.  

Nel sostenere tale conclusione la Cassazione fa leva anche sulla recente sentenza 

della Corte Costituzionale4, che sembra incentrare il disvalore della condotta 

sull’utilizzo della falsa documentazione contabile, con ciò rimarcando la natura di 

reato di pericolo5 e di mera condotta della fattispecie.  

L’iter argomentativo della sentenza esprime con particolare chiarezza il prevalente 

orientamento  al quale è prevenuta la Cassazione con riferimento alla fattispecie di 

cui all’art. 2 dec. lgs. 74/2000; orientamento che si rivela particolarmente 

intransigente e che suscita perplessità caratterizzandosi per una interpretazione 

estensiva dei confini di operatività della fattispecie che sembra trascurare del tutto il 

tenore dell’art. 1 del medesimo provvedimento normativo, nonché di altre sue 

disposizioni.  

Dalla lettura integrale dell’art. 1 Dec. Lgs. 74/2000, come modificato con la riforma 

del 2015, emerge, con riferimento ai reati dichiarativi, la volontà del legislatore di 

attribuire rilevanza penale solo a quelle condotte idonee a fornire una 

rappresentazione non fedele di quella che, nella realtà fenomenica o naturale, è 

l’effettiva situazione reddituale del contribuente, e tali da consentire a quest’ultimo 

di perseguire un risparmio di imposta, costituito dalla differenza tra quanto dovuto 

in forza della dichiarazione fiscale e quanto dovuto in ragione della sua reale 

situazione reddituale. 

In tal senso depongono: la let. g ter), in virtù della quale i mezzi fraudolenti sono 

quelli che determinano “una falsa rappresentazione della realtà”; la lettera f), che 

identifica l’imposta evasa con la “differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella 

                                                           
3 La Cassazione sembra così aderire ad una nozione di elementi passivi fittizi in senso giuridico anziché 
naturalistico, per la quale gli elementi passivi devono ritenersi fittizi non solo quando rappresentativi di costi 
non effettivamente sostenuti, ma ogni qual volta riferiti a costi sostenuti ma non deducibili secondo le 
disposizioni tributarie. 
4 Corte Cost. sent. n. 95 del 6.2.2019. Secondo i giudici della Consulta è proprio l’oggetto delle condotte di 
falsificazione, ossia la fattura, provvista di particolare efficacia probatoria in base alla disciplina tributaria, a 
connotare per maggiore gravità la fattispecie prevista dall’art. 2, ed a giustificarne l’assenza di soglie di 
punibilità; ciò in coerenza con il sistema codicistico che disciplina i delitti di falso, il quale si caratterizza per la 
previsione di limiti edittali di pena differenziati in forza della tipologia del documento oggetto dell’immutatio 
veri. 
5
 Più di recente, Cass., sent. del 20 gennaio 2020 n. 1998. 



 
 

indicata nella dichiarazione”; la lettera d), che ricomprende nel fine di evasione quello 

di conseguire il “riconoscimento di un inesistente credito di imposta”; la lettera a), per la 

quale le operazioni inesistenti sono quelle “non realmente effettuate in tutto o in parte, o 

l’imposta sul valore aggiunto è superiore a quella reale”.   

Sul punto può tranquillamente affermarsi che il legislatore ha dato applicazione al 

principio di frammentarietà che caratterizza il diritto penale, statuendo a quali 

condizioni condotte dichiarative non conformi a quanto previsto dalle disposizioni 

tributarie acquistano rilevanza anche penale6, e lo ha fatto, come pacificamente 

riconosciuto in dottrina, limitando la sfera di intervento della norma penale in 

ambito tributario. La medesima ratio selettiva è sottesa al dolo specifico di evasione 

richiesto per la configurazione della fattispecie, e che si caratterizza per il 

perseguimento di un fine che si proietta evidentemente oltre la condotta e che, 

dunque, non si identifica con la mera consapevolezza dell’utilizzo di fatture o altri 

documenti mendaci7.  

Tanto premesso, appare non condivisibile una interpretazione dell’art. 2 che, in 

ragione della mera indeducibilità di qualsiasi elemento passivo che trovi supporto in 

un documento fiscale (fattura o altro) affetto da una qualunque discrasia tra le 

indicazioni fattuali contenute nel documento e l’operazione effettuata, consenta di sussumere 

nella predetta fattispecie anche condotte caratterizzate dall’indicazione di elementi 

passivi che non forniscono una rappresentazione infedele della reale situazione 

reddituale del contribuente.  

Diversamente da quanto affermato nella sentenza in commento, sotto il profilo 

dell’elemento oggettivo del reato, ai fini dell’integrazione della fattispecie deve 

ritenersi necessario ma non sufficiente che gli elementi passivi indicati in 

dichiarazione trovino il loro supporto documentale in una fattura o altro 

                                                           
6
 Nello stesso senso Relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo recante "Nuova disciplina 

dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205" 
approvata il 5.1.2000 dal Consiglio dei ministri. 
7
 A. Aceto, La dichiarazione fraudolenta …..”, in “La disciplina penale in materia di imposte dirette ed I.VA.”, a cura di 

A. Scarcella, Giappichelli, 2019, p. 85. Diversamente, nell’interpretazione fatta propria dalla Cassazione, la 
consapevolezza di utilizzare una fattura o altro documento mendace risulta già sufficiente ad integrare la 
fattispecie sotto il profilo soggettivo, stante la citata indeducibilità dei costi riconducibili a condotte criminose 

(Cass. sent. n. 30874 del 30 luglio 2018). 



 
 

documento affetto da profili distonici rispetto all’operazione realmente effettuata; 

essendo altresì indispensabile che tali componenti negative, incidendo sulla 

“determinazione del reddito o della base imponibile rilevante ai fini dell’applicazione delle imposte 

o ancora sulla determinazione dell’imposta dovuta”, siano idonee a fornire una 

rappresentazione infedele della situazione contribuente, e per l’effetto a far sorgere 

il pericolo che il contribuente possa pagare una imposta inferiore a quella 

effettivamente dovuta8.  

Effetto quest’ultimo che non si produce in ragione di qualsivoglia discrasia tra 

l’operazione reale e la sua rappresentazione nella documentazione fiscale9; come 

accade, limitatamente alle imposte sui redditi, anche nell’ipotesi di fatture emesse a 

fronte di operazioni soggettivamente inesistenti che si caratterizzino per la diversità 

tra il soggetto che ha emesso la fattura e chi ha effettivamente erogato la 

prestazione10. 

A conferma della tesi esposta è possibile richiamare l’art. 4 dec. lgs. 74/2000, così 

come modificato dalla riforma del 2015, dal quale è stata “espunta” la rilevanza 

penale degli elementi passivi reali ancorchè non inerenti o indeducibili, e che ha 

visto la sostituzione della locuzione elementi passivi fittizi con elementi passivi 

“inesistenti”; nonchè un orientamento minoritario della Corte di Cassazione che 

ancora oggi persiste11.  

Del resto, la tesi per la quale assumerebbe penale rilevanza ogni discrasia tra 

l’apparenza documentale e la realtà fattuale, appare non in linea proprio con la 

richiamata sentenza della Corte Costituzionale, nella quale la disciplina dell’art. 2 

dec. lgs. 74/2000 viene espressamente ricondotta alla più generale disciplina 

                                                           
8 Nello stesso senso ampia dottrina: Musco – Ardito, Diritto Penale Tributario, Torino, 2016, p. 141, per il 
quale la fittizietà degli elementi passivi va intesa in senso naturalistico; G. Forte, Dichiarazione fraudolenta 
mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, in Diritto Penale dell’Economia, Omnia, 2017 p. 707. 
9
 Si pensi all’ipotesi dell’utilizzo di una fattura nella quale il bene merceologico oggetto di cessione venga 

correttamente indicato per tipologia ma non per qualche sua specifica qualità. 
10

 Si evidenzia che l’interesse giuridico al regolare funzionamento del sistema delle imposte non rimane privo 
di tutela penale, continuando ad essere presidiato dal reato di cui all’art. 8 Dec. Lgs. 74/2000. Sul punto è utile 
ricordare che la giurisprudenza della Cassazione interpreta restrittivamente l’ambito di operatività della deroga 
alla disciplina del concorso di persone nel reato prevista dall’art. 9 Dec. Lgs. 74/2000, ammettendo la 
configurabilità del concorso dell’utilizzatore nel reato di cui all’art. 8 Dec. Lgs. 74/2000, quando la sua 
condotta non sia idonea ad essere sussunta nella fattispecie di cui all’art. 2 del medesimo decreto.    
11

 Cass. sent. n. 20901 del 26.6.2020. 



 
 

codicistica dei reati di falso, rispetto ai quali è ben nota la sussistenza della categoria 

giuridica del cd. falso innocuo, che, applicata alla fattispecie di cui all’art. 2, non può 

che essere riferita all’ipotesi del documento fiscale connotato da elementi di falsità 

insuscettibili di ingenerare una falsa rappresentazione della situazione contabile del 

contribuente, e tali da porre in pericolo il bene giuridico dell’integrale riscossione 

dei tributi. 

Né la natura di reato di pericolo appare di per sé incompatibile con quanto 

argomentato atteso che, per giurisprudenza costante, anche le fattispecie di pericolo 

devono necessariamente sottostare al fondamentale principio di necessaria 

offensività della condotta12. 

In tema di presupposti di configurabilità del reato di cui all’art. 2 dec. lgs. 74/2000 

appare, pertanto, fortemente auspicabile un revirement della Suprema Corte che 

riconduca l’ambito di operatività della fattispecie nei “binari” disegnati dal 

legislatore o in alternativa un intervento chiarificatore di quest’ultimo, tale da 

escludere l’applicazione della fattispecie anche a condotte insuscettibili di mettere in 

pericolo il bene tutelato.   

 

2. SULLA NATURA DELLA CIRCOSTANZA ATTENUANTE DI CUI ALL’ART. 13 BIS DEC. 

LGS. 74/2000. 

Nella parte motiva della decisione in esame la Corte torna ad occuparsi anche 

della circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall’art. 13 bis del Dec. Lgs. 

74/2000, stabilendo che, in caso di pagamento del debito tributario ad opera di uno 

dei concorrenti nel reato, l’applicazione dell’attenuante non si estende ai 

compartecipi che non abbiano manifestato concreta e tempestiva volontà 

riparatoria. 

In effetti la Corte riprende le conclusioni alle quali era pervenuta in una 

precedente sentenza del 201713, in virtù delle quali la citata circostanza attenuante 

avrebbe natura soggettiva, con conseguente insuscettibilità di estensione ai 

                                                           
12

 La fattispecie viene qualificata come reato di pericolo concreto da Musco – Ardito, Diritto Penale Tributario, 
Torino, 2016, p. 113. 
13

 Cass. sez. VII, sent. n. 25227 del 19 maggio 2017. 



 
 

compartecipi, avendo i medesimi caratteri dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 2 c.p.  e 

dovendo essere interpretata anche alla luce della circostanza attenuante contemplata 

dall’art. 14 del decreto, nel quale si fa espresso riferimento al pagamento di una 

somma indicata a titolo di equa riparazione dell’offesa recata all’interesse pubblico. 

Le conclusioni della Corte appaiano alquanto sorprendenti, contraddicendo 

l’espressa volontà del legislatore che nella relazione di accompagnamento al dec. 

74/2000 ha avuto cura di precisare che: “Mette conto di segnalare, per altro verso, come la 

disposizione non riferisca specificamente il pagamento estintivo all’imputato, per modo che il 

medesimo giova, ai fini della fruizione dell’attenuante, anche se eseguito da un terzo (…)”. 

Volontà in ragione della quale proprio la Cassazione si era espressa nel senso 

della natura oggettiva dell’attenuante14. 

Se si considera che il testo della norma è stata oggetto di modifica ad opera 

della riforma del 2015 che, in controtendenza con la riforma del 2011, si 

caratterizza per la volontà di favorire ed incentivare il recupero delle somme 

sottratte all’imposizione fiscale attraverso l’introduzione di ipotesi di non punibilità 

e l’incremento della riduzione di pena previsto proprio dalla circostanza a effetto 

speciale di cui all’art. 13 bis, appare davvero arduo ritenere che l’originaria voluntas 

legis sia successivamente mutata15.  

   A ciò si aggiunga che la lettera della disposizione non sembra lasciare margini 

di dubbio in merito alla natura oggettiva dell’attenuante, se si considera che la 

norma è formulata in maniera impersonale: “Le pene per i delitti di cui al presente decreto 

sono diminuite sino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’art. 12, se (…) i 

debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale 

pagamento degli importi dovuti” (…). Invero, proprio la circostanza che il legislatore 

abbia introdotto la circostanza formulandola in maniera diametralmente diversa 

dalla preesistente attenuante di cui all’art. 14 Dec. Lgs. 74/2000, è dimostrativa 

della differente natura dei due istituti: oggettiva l’attenuante di cui all’art. 13 bis, 
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 Cass. sez. IV sent. 23663 del 24 gennaio 2013. 
15

 Nello stesso senso, Putinati, Le circostanze speciali del reato tributario, Omnia, 2017 p. 1132. 



 
 

soggettiva quella di cui all’art. 14, che, non a caso rimette all’imputato la 

quantificazione della somma da versare a titolo di equa riparazione dell’offesa. 

Ad ulteriore conferma appare intervenire il successivo co. II dell’art. 13 bis 

Dec. Lgs. 74/2000, il quale, nel subordinare l’ammissibilità della richiesta di 

patteggiamento alla sussistenza delle condizioni di applicabilità dell’attenuante di cui 

al co. 1, fa riferimento alle “parti”.  

Peraltro, proprio il richiamo all’attenuante di cui al co. 1 effettuato dal co. 2 

dell’art. 13 bis, rende l’interpretazione fatta propria dalla Cassazione foriera di 

ulteriori gravissime conseguenze, quali l’impossibilità per i concorrenti che non 

abbiano “contribuito” al pagamento delle imposte dovute di poter accedere al rito 

premiale del patteggiamento, nonostante sia stata già soddisfatta la pretesa erariale, 

e dunque già conseguito l’obiettivo perseguito dal legislatore attraverso la 

limitazione, dal carattere processualmente eccezionale, di accesso al rito. 

 Operando un collegamento tra le conclusioni della Corte in merito alla natura 

della suindicata attenuante e quelle espresse in altra sua recente decisione,16 con la 

quale la Suprema Corte ha escluso che l’estinzione del debito tributario mediante 

compensazione consenta l’applicabilità della causa di esclusione della punibilità di 

cui all’art. 13 Dec. Lgs. 74/2000, appare chiaro che, in nome del contrasto 

all’evasione fiscale, l’attività interpretativa della Cassazione in materia di reati 

tributari tenda ad andare oltre la volontà legislativa ed operi in controtendenza 

rispetto ai più moderni sistemi penali, sempre più incentrati sul profilo riparativo 

più che su quello sanzionatorio; rendendo quanto mai urgente un intervento 

normativo che restituisca razionalità e sostenibilità alla disciplina speciale.  
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 Cass. sent. 17086 del 5 giugno 2020. 



 
 

     

 


