
SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

Samele Paolo, nato a Andria il 03/09/1963 

avverso la sentenza del 27/02/2019 della Corte di appello di Bari 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi 

Cuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 

Penale Sent. Sez. 3   Num. 29338  Anno 2020

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO

Data Udienza: 16/09/2020
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RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza del 27 febbraio 2019, la Corte d'appello di Bari, giudicando 

sul gravame proposto dall'odierno ricorrente, per quanto qui rileva, ha confermato 

la sentenza con cui il medesimo, quale amministratore di fatto di una società, era 

stato condannato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 

2000, n. 74 per non aver presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno 

d'imposta 2011, al fine di evadere le tasse ed in concreto evadendo VIVA per 

importo superiore alla soglia di punibilità. 

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario ha proposto 

ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione e violazione di 

legge per essere state avallate le induttive quantificazioni operate dagli uffici 

finanziari al fine di individuare il reddito oggetto di omessa dichiarazione. La Corte 

territoriale aveva così utilizzato mere congetture, non essendovi prova che le merci 

oggetto delle fatture di acquisto rinvenute fossero effettivamente pervenute alla 

società, né che questa le avesse poi rivendute con lo stimato ricarico del 10% 

apoditticamente utilizzato per il calcolo. Si aggiunge che da un atto di transazione 

prodotto in giudizio doveva ricavarsi come le fatture rinvenute costituissero 

soltanto la "ripartizione" fra le compagini societarie riconducibili all'imputato del 

debito commerciale contratto da altra società nei confronti di tale Zagaria. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Con riguardo alla dedotta violazione di legge, il ricorso è inammissibile per 

manifesta infondatezza. 

1.1. Va premesso, in diritto, che, in tema di reati tributari, per la 

configurabilità del delitto di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell'imposta 

sui redditi (art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) non può farsi ricorso alle 

presunzioni tributarie, come quella secondo cui tutti gli accrediti registrati sul conto 

corrente si considerano ricavi dell'azienda (art. 32, comma primo n. 2, d.P.R. 29 

settembre 1973, n. 600), in quanto spetta al giudice penale la determinazione 

dell'ammontare dell'imposta evasa procedendo d'ufficio ai necessari accertamenti, 

eventualmente mediante il ricorso a presunzioni di fatto (Sez. 3, n. 5490 del 

26/11/2008, dep. 2009, Crupano, Rv. 243089). Vale, invero, il principio giusta il 

quale spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare 

l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta e non 

versata - peraltro anche suscettibile dapprima di sequestro e, poi, di confisca - in 

base ad una verifica che può venire a sovrapporsi ed. anche entrare in 
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contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non 

essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria (Sez. 3, n. 50157 del 

27/09/2018, Fiusco, Rv. 275439; Sez. 3, n. 36396 del 18/05/2011, Mariutti, Rv. 

251280; Sez. 3, n. 21213 del 26/02/2008, De Cicco, Rv. 239984). In particolare, 

in sede penale occorre sempre privilegiare il dato fattuale reale rispetto ai criteri 

di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale (Sez. 3, n. 

35579 del 06/06/2017, Manessi, Rv. 271303; Sez. 3, n. 38684 del 04/06/2014, 

Agresti, Rv. 260389), ma si può certamente fare ricorso alle risultanze delle 

indagini svolte nella fase dell'accertamento tributario, a condizione che il giudice 

proceda ad autonoma verifica di tali dati indiziari unitamente ad elementi di 

riscontro, eventualmente acquisiti anche "aliunde", che diano certezza 

dell'esistenza della condotta criminosa (Sez. 3, n. 15899 del 02/03/2016, Colletta, 

Rv. 266817). 

1.2. Ciò premesso, osserva il Collegio che nel caso di specie la Corte 

territoriale ha fatto corretta applicazione degli esposti principi, non avendo 

applicato alcuna presunzione prevista da norme tributarie ed essendosi limitata a 

considerare gli indizi raccolti dalla Guardia di Finanza e a correttamente valutarli, 

secondo i criteri di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per ritenere la prova 

del fatto di reato, rendendo una motivazione del tutto logica e non scalfita dalle 

contestazioni mosse in ricorso. 

2. Le doglianze sulla ricostruzione del fatto, peraltro, si limitano a reiterare le 

stesse questioni proposte nel gravame sì da incorrere in genericità, causa di 

inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente 

indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le 

ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 

15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per 

cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già 

dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono 

considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la 

tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso 

(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è 

inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della 

correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a 

fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le 

affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, 

Lavorato, Rv. 259425). 

Dal fatto che la società commerciale amministrata dall'imputato risultava aver 

acquistato merci per un significativo importo, regolarmente fatturato, senza che 
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queste fossero poi state rinvenute nei magazzini, la sentenza non illogicamente 

deduce che le stesse erano vendute in modo fiscalmente irregolare, con 

conseguente evasione dell'IVA. L'imposta dovuta poi, è stata logicamente calcolata 

applicando sull'imponibile risultante dalle fatture di acquisto la percentuale di 

ricarico del 10% che la stessa società - come si allega in sentenza, senza che sul 

punto sia dimostrato il travisamento della prova - aveva negli anni precedenti 

operato in sede di rivendita delle merci, risultandone il certo, e ampio, 

superamento della soglia di punibilità di legge. L'atto di transazione evocato in 

ricorso, del resto, conferma e non smentisce - a giudizio della Corte territoriale, 

non specificamente censurato di illogicità e qui non altrimenti sindacabile - 

l'effettività delle transazioni risultanti dalle fatture, effettività, si legge ancora in 

sentenza, che l'imputato non aveva peraltro mai espressamente negato, non 

provando neppurea fornire una diversa spiegazione dei fatti circa la sorte delle 

merci oggetto del documentato acquisto. 

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza 

Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non 

sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza 

versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a 

norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del 

procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende 

della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 

spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle 

Ammende. 

Così deciso il 16 settembre 2020. C
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