
 

 

 

 

 

  
 

 

 

FISCALE – SOCIETARIO  |   CIRCOLARE N. 4/2020 
 

 
 

 
 

 

LE PREVISIONI DEL “DECRETO FISCALE” IN AMBITO PENALE 

(D.L. 124/2019, convertito con modifiche dalla L. 157/2019) 

 

In data 26 ottobre 2019 il Governo ha approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 124/2019, 

recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (cd. Decreto Fiscale) già oggetto di 

commento da parte nostra con la Circolare n. 15/2019. 

Il decreto 124/2019 è stato convertito in Legge, con modifiche, il 19 dicembre 2019 (Legge n. 157/2019, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2019). 

Le novità in ambito penale, contenute nell’art. 39 del decreto, hanno efficacia dal 24 dicembre 2019 (data di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge 157/2019). 

Prima di esaminare nel dettaglio le modifiche che il D.L. 124/2019, così come convertito in Legge, ha apportato 

alla disciplina dei reati tributari (D. Lgs. 74/2000), si osserva che l’intervento normativo ha complessivamente 

comportato: 

- un inasprimento delle pene per molti reati (e la riduzione delle attuali soglie di punibilità per il reato di 

“dichiarazione infedele”); 

- l’introduzione della confisca allargata (o per sproporzione) nel caso di condanna o di patteggiamento 

per alcuni reati contemplati dal D. Lgs. 74/2000; 

- l’allargamento del novero dei reati che costituiscono il presupposto per la responsabilità 

amministrativa delle società (ai sensi del D. Lgs. 231/2001) mediante l’inserimento di alcune delle 

fattispecie delittuose in materia tributaria contemplate dal D. Lgs. 74/2000. 
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Sono di seguito dettagliate le novità in ambito penale previste dal D.L. 124/2019, così come recepite o 

modificate dalla L. 157/2019. 

  

Dichiarazione (dei redditi o IVA) fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti (D. Lgs. 74/2000, art. 2). 

La cornice edittale di pena (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) rimane invariata solo qualora gli elementi 

passivi fittizi indicati in dichiarazione siano inferiori a euro 100.000. 

Negli altri casi, le pene sono state innalzate a 4 anni nel minimo e a 8 anni nel massimo. 

 

Dichiarazione (dei redditi o IVA) fraudolenta mediante altri artifici (D. Lgs. 74/2000, art. 3) 

La previgente cornice edittale di pena (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) è stata innalzata a 3 anni nel 

minimo e a 8 anni nel massimo. 

 

Dichiarazione (dei redditi o IVA) infedele (D. Lgs. 74/2000, art. 4) 

Tre gli interventi sull’articolo in esame: 

- la cornice edittale di pena reclusiva è stata innalzata a 2 anni nel minimo e a 4 anni e 6 mesi nel massimo 

(prima era compresa tra 1 e 3 anni); 

- entrambe le soglie di punibilità sono state ridotte: 

• da euro 150.000 a euro 100.000 quella prevista dal co. 1 lett. a) (imposta evasa); 

• da euro 3.000.000 a euro 2.000.000 quella prevista dal co. 1 lett. b) (ammontare complessivo degli 

elementi attivi sottratti all’imposizione); 
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- la causa di esclusione della punibilità prevista al co. 1 ter per le poste valutative non è più riferita alle 

singole voci ma al loro scostamento complessivo rispetto al valore totale ritenuto corretto. 

In altri termini, mentre prima non davano luogo a fatti punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, 

differivano in misura inferiore al 10% da quelle corrette, ora la non punibilità sussiste qualora le valutazioni, 

complessivamente considerate, differiscano in misura inferiore al 10% della somma di quelle ritenute corrette 

(in modo da “compensare” sopravalutazioni e sottostime). 

 

Omessa dichiarazione (dei redditi, IVA o del sostituto di imposta) (D. Lgs. 74/2000, art. 5) 

La cornice edittale di pena - prima prevista tra 1 anno e 6 mesi (minimo) e 4 anni (massimo) di reclusione - è stata 

elevata a 2 anni nel minimo e a 5 anni nel massimo (rendendo così possibile, al ricorrere degli altri presupposti 

normativi, la custodia cautelare in carcere). 

 

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D. Lgs. 74/2000, art. 8) 

La cornice edittale di pena (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) è stata mantenuta solo per l’ipotesi in cui 

l’importo non corrispondente al vero indicato nelle fatture sia inferiore a euro 100.000 per periodo di imposta. 

Negli altri casi, la pena della reclusione potrà variare tra 4 e 8 anni. 

 

Occultamento o distruzione di documenti contabili (D. Lgs. 74/2000, art. 10) 

La pena reclusiva prevista per tale reato (da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) è innalzata a 3 anni nel minimo e a 7 anni 

nel massimo. 

 

Causa di non punibilità per pagamento del debito tributario (D. Lgs. 74/2000, art. 13) 
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I reati di “dichiarazione fraudolenta” (artt. 2 e 3 del D. Lgs. 74/2000) sono stati inseriti tra quelli non punibili a 

seguito dell’integrale pagamento del debito tributario (comprensivo di sanzioni e interessi) mediante 

ravvedimento operoso (sempre che quest’ultimo sia intervenuto 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).  

 

Confisca allargata (o per sproporzione) 

Nel caso di condanna o di patteggiamento per alcuni reati previsti nel D. Lgs. 174/2000, oltre alla confisca del 

prezzo o del profitto del reato (anche per valore equivalente) già prevista dall’art. 12 bis del D. Lgs. 74/2000, il 

D.L. 124/2019 (così come convertito dalla L. 157/2019) introduce la possibilità di disporre la confisca c.d. allargata 

(o per sproporzione), già disciplinata per altri reati dall’art. 240 bis c.p.. 

Tale forma di ablazione, possibile anche in via cautelare, prevede il sequestro del denaro e di ogni bene di cui il 

condannato (anche per interposta persona) risulti essere titolare o avere la disponibilità (a qualsiasi titolo) in 

valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica, e di cui il soggetto 

condannato non possa giustificare la legittima provenienza. 

Si tratta di una confisca che, di fatto, può riguardare ogni bene nella disponibilità del soggetto condannato, a 

prescindere dal legame con il reato tributario accertato. Dimostrata la sproporzione tra il valore dei beni nella 

disponibilità del condannato e il reddito da questi dichiarato (o i proventi dell’attività economica svolta, per quei 

redditi che non entrano in dichiarazione), sarà onere del soggetto condannato dimostrare la legittima 

provenienza dei beni per evitarne la confisca. 

La confisca allargata è prevista per i reati di cui agli artt. 2, 3, 8 e 11 del D. Lgs. 74/2000, con una soglia per poterla 

disporre che si configura diversamente a seconda dello specifico reato accertato: 
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- per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

(art. 2), l’ammontare degli elementi passivi fittizi deve essere superiore a euro 200.000; 

- per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), l’imposta evasa deve essere superiore a 

euro 100.000; 

- per l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), l’importo non rispondente 

al vero indicato nelle fatture o negli altri documenti deve essere superiore a euro 200.000; 

- per la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 co. 1), l’ammontare di imposte, 

sanzioni e interessi dovuti deve essere superiore a euro 100.000; 

- per la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte in sede di transazione fiscale (art. 11 co. 2), 

l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi deve essere 

superiore a euro 200.000. 

 

La responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001 in conseguenza del reato di dichiarazione fraudolenta 

Qualora siano commessi uno o più reati tra quelli di “dichiarazione fraudolenta”, “emissione di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti”, “occultamento o distruzione di documenti contabili”, “sottrazione 

fraudolenta al pagamento delle imposte” (artt. 2, 3, 8, 10, 11 del D. Lgs. 74/2000), la società nel cui interesse o a 

cui vantaggio è stato commesso il delitto può essere ritenuta responsabile a livello amministrativo ai sensi del 

D. Lgs. 231/2001, ed essere condannata 

- al pagamento di una sanzione pecuniaria fino a euro 774.500 (elevabile sino a euro 1.032.667 se la 

società ha conseguito un profitto di rilevante entità); 

- nei casi più gravi (profitto della società di rilevante entità o reiterazione degli illeciti), all’applicazione di 

sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da 
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agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di 

pubblicizzare beni o servizi). 

In estrema sintesi, la società potrà evitare tale responsabilità (già prevista per una molteplicità di altri reati 

connessi all’attività d’impresa) se ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione 

e controllo idoneo a prevenire il reato commesso (eluso fraudolentemente da colui che si è reso responsabile del 

delitto) e se ha affidato la vigilanza sul funzionamento, l’aggiornamento e l’osservanza del modello ad un 

organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza, c.d. OdV) che abbia 

effettivamente e diligentemente operato.  

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in ordine alle modifiche legislative introdotte. 

 

Villa Roveda Associati 


