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PREMESSA
L’impianto normativo del d.lgs. 74/2000 ha subìto negli ultimi anni interventi legislativi disomogenei, espressioni di filosofie e impostazioni diverse.
Con il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, in vigore dal 22 ottobre 2015, è
stata posta in essere una profonda «revisione» del sistema penal-tributario
previgente ispirata dall’intento di proporzionare la sanzione alla gravità dei
comportamenti, dando rilievo alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa, precisando i confini tra le fattispecie di elusione e quelle di
evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie, rivedendo il reato
di dichiarazione infedele e il sistema sanzionatorio amministrativo al fine di
meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni
all’effettiva gravità dei comportamenti.
A poco più di quattro anni di distanza, il legislatore è intervenuto nuovamente sul d.lgs 74/2000 con l’art. 39, comma 1, lett. b), del D.L. 26 ottobre
2019, n. 124 (avente decorrenza dal 27 ottobre 2019 ed efficacia dal 24
dicembre 2019), convertito in legge dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157,
allontanandosi dai propositi della precedente riforma, tesa a perseguire le
fattispecie delittuose più gravi, inasprendo l’impianto sanzionatorio anche
dei delitti non connotati da comportamenti fraudolenti — quali l’omesso
versamento e l’infedele dichiarazione — con un potenziamento degli strumenti investigativi e cautelari, specie di natura reale, volti a contrastare la
criminalità da profitto tributario.
Nei capitoli che seguono sono state riesaminate le singole fattispecie di reato
fiscale alla luce delle citate modifiche normative, nonché dell’interpretazione
alle stesse conferita dalla più recente giurisprudenza di legittimità, e delle
attuali posizioni interpretative della dottrina.
Per ciascuna figura criminosa sono stati analizzati i conseguenti riflessi intertemporali connessi alla successione nel tempo delle norme a seconda che
il legislatore abbia previsto una nuova incriminazione, un’abolizione o una
continuazione con il reato precedente. Inoltre, al fine di fornire una visione
più completa in merito ai reati di natura fiscale, è stato dato spazio all’esame
di altre figure penalmente rilevanti non ricomprese nel D.Lgs. 74/2000,
quali il reato di esibizione, trasmissione di atti o documenti falsi e comunicazioni di dati o notizie non rispondenti al vero e alle fattispecie di riciclaggio,
reinvestimento e autoriciclaggio.
Avv. Florinda Cavallera
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CAPITOLO

6

Estinzione del debito: cause di
non punibilità e circostanze del reato
SOMMARIO
6.1 Art. 13: Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario. - 6.2 Art. 13bis: Circostanze del reato.
6.3 Art. 14: Circostanza attenuante. Riparazione dell’offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito
tributario. - 6.4 Art. 15: Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie. - 6.5 Le cause generali
di non punibilità.

6.1 Art. 13: Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario
1. I reati di cui agli art. 10bis, 10ter e 10quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi,
sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
2. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari,
comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti 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.
3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizza-

Capitolo 6

zione, anche ai fini dell’applicabilità dell’art. 13bis, è dato un termine
ne di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola
volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

6.1.1 I meccanismi premiali
L’articolo in commento prevede la non punibilità di alcuni reati fiscali
quando il contribuente ha provveduto a pagare il debito tributario, comprensivo di sanzioni ed interessi, anche attraverso meccanismi premiali, finalizzati ad ottenere il «ravvedimento» del contribuente e la percezione,
in capo all’Erario, del ristoro del debito fiscale da questi dovuto.
In particolare, la norma, modificata dalla legge di conversione l. 14 settembre 2011, n. 148, con decorrenza dal 17 settembre 2011 (con la previsione
della riduzione della pena in caso di pagamento del debito tributario, prima
dell’apertura del dibattimento di primo grado: «fino ad un terzo» rispetto al
«fino alla metà» previgente) e sostituita dall’art. 11 del decreto n. 158/2015,
è stata in parte modificata dall’art. 39, comma 1, lett. qbis), d.l. 26.10.2019,
n. 124, che ne ha esteso l’applicazione anche ai reati di frode dichiarativa.
Tra gli elementi qualificanti la previsione normativa, vi è l’introduzione di
specifiche cause di non punibilità a fronte della previgente circostanza attenuante, nelle ipotesi di pagamento del debito tributario al fine di evitare l’avvio di processi penali nei confronti dei contribuenti che regolarizzano violazioni fiscali in assenza di frode.
Secondo CARACCIOLI (1), il meccanismo introdotto, pur importante, si
arresta ad un certo punto «osservandosi da molti che la previsione dell’estinzione del reato a seguito del risarcimento del danno potesse avere
un’efficacia addirittura propulsiva verso la commissione del reato stesso,
in applicazione del grossolano concetto: «evado, poi se vengo processato pago una cifra minore in via transattiva e quindi il reato si estingue».
In primo luogo, il comma 1 della norma in esame, prevede che l’adempimento del tributo rende non punibili i reati di omesso versamento delle imposte certificate (art. 10bis), di omesso versamento IVA (art. 10ter) e di indebita compensazione mediante crediti non spettanti (10quater, comma 1),
qualora avvenga prima dell’apertura del dibattimento di primo grado.
L’estinzione del debito è ammessa anche attraverso l’utilizzo di procedure
conciliative, dell’adesione all’accertamento e del ravvedimento operoso. Per
i reati di omesso versamento, la causa di non punibilità trova la sua giustificazione politica nella scelta di concedere al contribuente la possibilità di eli(1) I. CARACCIOLI, Linee generali della revisione del sistema penale tributario, di Ivo Caraccioli, in Il fisco n.
30 del 27 luglio 2015, pag. 2935).
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minare la rilevanza penale della condotta attraverso una piena soddisfazione della pretesa erariale, purché ciò avvenga, evidentemente, prima del processo penale: il contenuto della condotta risiede, infatti, in un mero inadempimento di un debito fiscale che, tuttavia, il contribuente ha correttamente
indicato, sicché il suo adempimento in tempo utile in rapporto alle scansioni processuali, anche se non spontaneo, giustifica il solo ricorso alle sanzioni amministrative. Il d.l. 124/2019 ha esteso la causa di non punibilità, introducendo nel comma 2 i reati di frode dichiarativa di cui agli artt.
2 e 3, oltre ai reati di dichiarazione infedele art. 4 e omessa dichiarazione
(art. 5) già previsti.
Anche dette fattispecie criminose, dunque, non sono punibili se il debito tributario (comprensivo di interessi e sanzioni) viene estinto mediante il
pagamento degli importi dovuti a seguito del ravvedimento operoso o della
presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione
previsto per il periodo di imposta successivo, a condizione, però, che il ravvedimento o la presentazione intervengano 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.
La disciplina dei reati dichiarativi appare più stringente rispetto al comma 1
relativo ai reati per omessi versamenti, poiché condiziona la non punibilità,
non solo all’estinzione del debito, ma anche alla spontaneità di tale regolarizzazione, come specificamente chiarito dalla relazione illustrativa al d.lgs.
158/2015.
In questi casi, il nucleo delle condotte non risiede in un mancato pagamento di quanto dichiarato, ma «retrocede» a un momento precedente, connotato di maggiore disvalore, come quello della omessa o infedele dichiarazione: ne deriva l’esigenza di una caratteristica diversa ed ulteriore del ravvedimento, ossia di una «spontaneità» individuata in un agere tempestivo e anticipatorio rispetto alla formale conoscenza di un accertamento fiscale o di un
procedimento penale: un requisito che, se allontana possibili dubbi di incostituzionalità (regolando opportunamente in maniera diversa comportamenti differenti sotto il profilo dell’offesa), sul piano pratico rende poco probabile una significativa applicazione dell’istituto, potendo difficilmente pronosticarsi comportamenti di «ravvedimento» da omessa/infedele dichiarazione
che non siano in qualche modo «sollecitati» dalla conoscenza di accertamenti in corso sulla dichiarazione medesima.
A quest’ultimo riguardo, mentre la «formale conoscenza» di un’indagine preliminare è ricavabile dal codice di rito, le altre situazioni sono date o dalla fisica presentazione degli organi accertatori presso il luogo del contribuente,
con contestuale consegna dell’atto che legittima l’acceso, l’ispezione, la verifica, ovvero dalla notifica o comunicazione di un qualsiasi atto posto ab inizio all’accertamento fiscale; un requisito da valutare — sembra di poter dire
— con riferimento al singolo indagato/imputato, non rilevando l’eventuale
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conoscenza formale acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o concorrenti nel reato.
In dottrina (2), è stato evidenziato che gli effetti della regolarizzazione
potrebbero variare secondo i tempi con cui tali adempimenti vengono
eseguiti: se, infatti, la regolarizzazione è effettuata nei termini previsti dall’art.
13, comma 1, lett. c) del d.lgs. 472/1997 — cioè entro novanta giorni dalla scadenza originaria per le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette ed entro trenta giorni dalla scadenza originaria per la dichiarazione IVA — il contribuente potrà beneficiare sia della riduzione delle sanzioni amministrative,
sia della non punibilità dell’omessa dichiarazione sul piano penale. Diversamente, se il contribuente presenta la dichiarazione ed estingue il debito oltre
i termini di cui al suddetto art. 13, comma 1, lett. c) del d.lgs. 472/1997,
l’omessa dichiarazione non risulterà punibile a livello penale, ma resteranno
applicabili le sanzioni amministrative per l’omessa dichiarazione.
In tema di non punibilità dei delitti dichiarativi, la Suprema Corte ha chiarito che in caso di utilizzo di istituti deflativi che possono essere attivati in seguito alla formale contestazione delle rettifiche (si pensi alle procedure di accertamento con adesione e di
conciliazione nonché al procedimento per l’impiego delle perdite fiscali pregresse) se le maggiori imposte rideterminate in contraddittorio con l’Ente
impositore risultano inferiori alle soglie penalmente rilevanti, la punibilità dei delitti viene meno per l’insussistenza dei presupposti previsti dalle norme incriminatrici, rilevabile dal giudice penale qualora la notizia
di reato sia stata precedentemente inoltrata.
La disposizione in esame al comma 3° regola, altresì, l’ipotesi che il contribuente stia provvedendo all’estinzione del debito tributario mediante rateizzazione, prevedendo l’obbligatoria («è dato») concessione di un termine di
tre mesi per il pagamento del debito residuo, con proroga a discrezionalità
motivata del giudice («qualora lo ritenga necessario»); in entrambi i casi, con
l’esplicita sospensione del termine di prescrizione.
In tal caso, è stato osservato (3) un possibile disalignment della norma rispetto al sistema tributario, posto che la non punibilità dei delitti in esame viene
subordinata all’effettuazione dei versamenti entro un lasso di tempo che, in
concreto, potrebbe risultare decisamente più breve rispetto al piano di ammortamento del debito concesso dall’Amministrazione finanziaria. Si pensi,
per fare un esempio, a tutti i casi suindicati in cui il contribuente ha prestato acquiescenza ad atti impositivi, optando per la rateazione, ovvero ai casi

Utilizzo di istituti deflativi

(2) I CARACCIOLI, op.cit.
(3) SEPIO e SILVETTI Gli effetti del ravvedimento operoso e degli altri strumenti deflativi sulla punibilità del
contribuente di GABRIELE SEPIO e FABIO MASSIMO SILVETTI, in Il Fisco n. 9/2016, pag. 1-854, così anche A.
IORIO e S. MECCA, Nuovi rapporti tra pagamento del debito tributario e reati, in Corr. Trib., n. 45/2015, pag.
4463.
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in cui è stata richiesta ed ottenuta una dilazione di pagamento con l’Agente della Riscossione. In tutte queste ipotesi, è verosimile che il debito tributario risulti effettivamente dilazionato in un arco di tempo più lungo rispetto a quello previsto dalla norma penale.
Sotto questo profilo e con particolare riferimento ai delitti in tema di omesso versamento, in dottrina si auspica una revisione del termine di dilazione di tre mesi concesso dal legislatore penale. Si immagini il caso di
un contribuente che, dopo avere regolarmente dichiarato le somme dovute,
non ha provveduto al relativo versamento per carenza di liquidità, ma ha ottenuto e rispettato la rateizzazione del debito tributario concessa dall’Amministrazione finanziaria. Insomma, in ipotesi come quella appena indicata, in
mancanza di un qualsiasi profilo di fraudolenza, si potrebbe ragionevolmente ritenere che il termine di tre mesi possa essere eccessivamente restrittivo.
Parte della dottrina ha ravvisato taluni disallineamenti tra norme penali e
disposizioni tributarie anche con riferimento ai meccanismi di raccordo tra
l’esecuzione delle verifiche fiscali e le loro ricadute di ordine procedimentale (si pensi, sotto questo profilo, all’invio di notizie di reato in fattispecie prive di qualsiasi connotato fraudolento ed in via di regolarizzazione da parte
del contribuente).
Secondo SEPIO e SILVETTI (4), un rimedio a questa criticità potrebbe ravvisarsi nel subordinare l’invio della notizia di reato al decorso dei termini entro i quali i contribuenti, in base alle norme fiscali, possono prestare acquiescenza agli atti impositivi che contestano formalmente le violazioni in esame,
con pagamento integrale o della prima rata. Si pensi, ad esempio, al
caso di un contribuente che, dopo avere ricevuto la comunicazione di irregolarità ex art. 36bis o 36ter del d.P.R. 600/1973, decide di procedere al
pagamento rateale di quanto richiesto. In una circostanza siffatta, pur trovandoci di fronte a un soggetto che sta sanando la propria posizione attraverso gli strumenti deflativi messi a disposizione dal sistema, permane, comunque, l’obbligo di inoltro della notizia di reato, alla stregua di quanto accadrebbe nel caso di un contribuente che, con mezzi fraudolenti, si sottraesse alla riscossione o addirittura non dichiarasse imposte.
Nelle suddette ipotesi, pertanto, si potrebbe ragionevolmente riflettere sulla opportunità di evitare l’avvio di un’azione penale e attendere il corretto
adempimento dell’obbligazione tributaria, anziché spendere risorse e tempo per attivare il procedimento penale, salvo poi dover archiviare il tutto una
volta constatati i versamenti effettuati dal contribuente in base alla dilazione già concessa dal Fisco. In altre parole, se la volontà del legislatore è quella di non sanzionare chi versa quanto dovuto prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, potremmo ritenere più logico evitare qualsiasi attività penale prima che siano decorsi i termini in capo al contribuente per ade(4) SEPIO e SILVETTI, op. cit.
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guarsi alle richieste dell’Amministrazione finanziaria. Peraltro, sotto questo
profilo, si potrebbe immaginare anche di subordinare l’effettivo inoltro
della notizia di reato ai casi in cui il contribuente, dopo aver ottenuto
la dilazione, ometta il versamento anche di una sola rata entro il termine di scadenza di quella successiva, conformemente a quanto previsto in
ambito fiscale dal nuovo art. 15ter del d.P.R. 602/1973. Ciò consentirebbe di concentrare l’azione penale su fattispecie che rivestono, in effetti, un
maggior disvalore sociale, sollevando le Procure dall’onere di procedimenti
che, sovente, possono concludersi con l’archiviazione. Al riguardo, tuttavia,
occorrerebbe introdurre una esplicita deroga rispetto agli obblighi che oggi
incombono in maniera piuttosto stringente in capo ai pubblici funzionari.
Per SEPIO e SILVETTI (5), l’art. 331 c.p.p. obbliga, infatti, i pubblici ufficiali ad inviare le notizie di reato «senza ritardo» e, pertanto, salvo voler avvalorare interpretazioni estensive circa il concetto di «ritardo», ci sembra che,
almeno da un punto di vista formale, le indicazioni legislative si presentino,
allo stato attuale, piuttosto restrittive e meritevoli, limitatamente ai casi sopra indicati, di una rivisitazione. Questo, ovviamente, allo scopo di consentire un ragionevole margine di valutazione circa l’effettiva opportunità di inviare una notizia di reato nei confronti di contribuenti che hanno regolarizzato o stanno regolarizzando la propria posizione.
Non v’è dubbio che la causa di non punibilità, diversamente dalle cause di
giustificazione e dalle cause di esclusione della colpevolezza, lascia intatta l’illiceità del fatto e non fa venir meno il reato, ma ne esclude la punibilità
per ragioni di opportunità politica operate dal legislatore: inoltre, non è ricompresa nel perimetro dell’art. 7 CEDU quanto alla retroattività della legge più favorevole.
La Cassazione, con la sentenza 11417/17 (cfr. sent./ord. n. 30139 del
15 giugno 2017), ha confermato l’orientamento in tema di reati tributari per
il quale la causa di non punibilità introdotta dalla novella legislativa è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 158/2015,
fino al momento in cui la sentenza non diventa definitiva anche per le ipotesi in cui era già aperto il dibattimento. Nel caso oggetto di esame, il pagamento integrale dell’imposta ai fini della non punibilità per i reati di omesso
versamento delle ritenute è intervenuto quando il procedimento era in corso al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. 158/2015 (22 ottobre 2015).
Al riguardo, il legislatore ha scartato la soluzione estrema — che pure avrebbe potuto astrattamente ipotizzarsi a fronte della genericità dell’indicazione
del legislatore delegante — di elevare la condotta risarcitoria a causa estintiva del reato.
Ciò sul rilievo, come si afferma nella relazione accompagnatoria, che in materia di «criminalità economica, e tributaria in particolare — laddove ven(5) SEPIO e SILVETTI, op. cit.
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gono in giuoco interessi di natura prettamente patrimoniale — una simile soluzione avrebbe potuto frustrare la comminatoria di pena, se non
anche, per sortire un effetto criminogeno, in quanto consentirebbe ai
contribuenti di monetizzare il rischio della responsabilità penale, barattando, sulla base di un freddo calcolo, la certezza del vantaggio presente con l’eventualità di un risarcimento futuro privo di stigma criminale».
In buona sostanza, una vera e propria inversione di rotta rispetto alla disciplina previgente, ove l’accertamento per adesione e la rinuncia all’impugnazione, ex d.lgs. 218/1997, erano vere e proprie cause di estinzione del reato.
Nella nuova ottica, in cui si è immerso il legislatore della Lo strumento premiale
riforma, lo strumento premiale, incentivante il risarcimento, è stato, quindi, individuato nella previsione di circostanze attenuanti
speciali che rispondono, in definitiva, alla medesima ratio di quella comune
di cui all’art. 62, n. 6), prima parte, c.p.
Tali circostanze comportano, però, l’abbattimento della pena principale nella misura di 1/2 in luogo di quella ordinaria, prevista dall’art. 65, n. 3, c.p.
con l’aggiunta, inoltre, dell’attitudine ad escludere tout court l’applicabilità
delle pene accessorie.
Non è ben chiara, tuttavia, la ratio che ha spinto il legislatore a non inserire
nell’art. 13 una norma simile a quella contenuta nell’art. 14 comma 5, che
prevede, per chi abbia pagato il debito tributario, la restituzione delle somme relative in caso di assoluzione o di proscioglimento. Se ne deve dedurre
che ove il debito tributario non sia prescritto, il contribuente che abbia pagato per ottenere l’attenuante, e poi venga assolto, non potrà ottenere alcuna restituzione.
Con riferimento ai modi in cui può avvenire il pagamento del debito tributario ai fini dell’applicazione dell’attenuante de qua, il Ministero delle Finanze, con Circolare n. 154/E del 4 agosto 2000, ha precisato che lo stesso
può essere effettuato «secondo le regole e le modalità proprie della tipologia di definizione accettata. Nei casi previsti, è quindi ammessa la
compensazione».
La dottrina (6), per finire, ha sottolineato che «il nuovo art. 13 è strutturato come circostanza oggettiva, occorrendo per integrarla il fatto oggettivo del pagamento anche se effettuata da persona (o ente personificato)
diversa dal pervenuto».

6.1.2 Gli effetti delle procedure conciliative e di adesione
L’art. 13 in rassegna connette l’indicata causa di non punibilità all’avvenuta estinzione, mediante pagamento (nei modi di cui al d.m. previsto nel suc(6) I. CARACCIOLI, op. cit.
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cessivo art. 22), dei debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti contestati, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado
(limite temporale, questo, che, oltre a risultare in linea con le previsioni del
citato art. 62, n. 6, c.p., mira ad evitare lunghe sospensioni o rinvii del dibattimento in prossimità della decisione, o comunque ad istruttoria avanzata, finalizzate ad iniziative risarcitorie).
Per quanto concerne le procedure conciliative e di adesione all’accertamento, si ritiene (7) che tale formula debba essere intesa in un senso assai ampio, ricomprendendo
l’acquiescenza del contribuente agli atti con cui comunemente vengono
contestate le fattispecie in questione, vale a dire i cd. avvisi bonari, le cartelle di pagamento e gli atti di recupero dei crediti di imposta, oltre
alle dilazioni di pagamento accordate dall’Agente della Riscossione in seguito all’iscrizione a ruolo degli importi, la rottamazione e la pace fiscale.
Una simile impostazione consente di valorizzare pienamente la ratio della norma, senza limitarne la portata ai casi (peraltro assai rari) in cui le violazioni vengano contestate tramite un vero e proprio avviso di accertamento, definibile
tramite la procedura di adesione prevista dal d.lgs. 218/1997 o nell’ambito di
una conciliazione giudiziale successiva alla presentazione del ricorso tributario.
Il pagamento non deve essere, peraltro, necessariamente integrale in rapporto alle pretese avanzate dal Fisco, potendo l’interessato giovarsi degli
istituti premiali previsti dalla legislazione tributaria al fine di favorire l’adempimento spontaneo, anche se tardivo, del contribuente (accertamento
con adesione, conciliazione giudiziale, rinuncia all’impugnazione).
Invero, la formula adoperata dal legislatore — estinzione anche a seguito
delle procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie — con l’ultima riforma è stata arricchita dall’espressa previsione della definizione del debito fiscale anche a mezzo del ravvedimento operoso al fine di superare le difficoltà interpretative precedenti.
La giurisprudenza di legittimità ha chiaramente compreso l’applicabilità della
norma in esame anche in caso di pagamento previso dagli istituti della legge fallimentare, quale la transazione fiscale ex art. 182ter L.F. (8), escludendo espressamente che la ammissione al concordato preventivo rappresenti la causa di non punibilità, prevista dall’art. 13, d.lgs. 74/2000. Nello
specifico, la Suprema Corte in tema di omesso versamento IVA ha ritenuto
che l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell’imposta, non
esclude il reato previsto dall’art. 10ter d.lgs. 74/2000, in relazione al debito IVA scaduto e da versare.

Procedure conciliative e di
adesione

(7) CARACCIOLI, Tutela penale del diritto di imposizione fiscale, Bologna, 1992, pag. 21.
(8) Cass pen., Sez. III, n. 12912 del 4-2-2016.
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È da inquadrare, per contro, nella nozione di speciale procedura conciliativa, tenendo conto che la conciliazione può rivestire anche carattere processuale, la definizione delle liti pendenti prevista dall’art. 11 del d.l.
50/2017 e dell’art. 6, d.l. 119/2018.
Anche in questa ipotesi, attenta dottrina ha rilevato i disallineamenti tra gli
effetti della rateizzazione in ambito tributario e in ambito penale (9).
Un accenno va fatto all’abolizione dell’art. 16 d.lgs. 74/2000, ad opera del
decreto 158/2015, con decorrenza dal 22 ottobre 2015, che sanciva la
non punibilità di chi si era uniformato al parere del Comitato consultivo per
l’applicazione delle norme antielusive, previsto dalI’art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Come si evidenzia nella relazione illustrativa al decreto, «lo scopo della norma era semplicemente quello di introdurre una scusante correlata ad un
caso «codificato» di ignoranza inevitabile della legge penale (art. 5 c.p.,
come «manipolato» dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364 del
1988), stante il naturale «affidamento» del contribuente nell’avviso espresso da un organo tecnico particolarmente qualificato. Di fatto, tuttavia,
proprio dalla previsione normativa in questione la giurisprudenza di legittimità ha tratto, a contrario sensu, uno dei principali argomenti per
sostenere la rilevanza penalistica dell’elusione fiscale. Una volta esclusa in modo espresso quest’ ultima, secondo quanto disposto dal comma
13 dell’ art. 10bis della legge n. 212/2000, introdotto dall’art. l, comma 1 del decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, la previsione normativa in questione resta priva di significato».
Mette conto segnalare, per altro verso, come la disposizione in esame non
colleghi specificamente il pagamento estintivo all’imputato, per cui il medesimo vale, ai fini della fruizione dell’attenuante, anche se eseguito da
un terzo. L’ipotesi si realizza, per esempio, in rapporto a fatti commessi
da amministratori o rappresentanti di società o enti, allorché il versamento
venga effettuato dalla società o dall’ente rappresentato, in quanto soggetto
passivo della pretesa tributaria.

6.1.3 La nozione di debito tributario
A proposito della norma in commento, è bene evidenziare un importante
problema interpretativo. Premesso che il legislatore consente la non punibilità in conseguenza del pagamento anche parziale (grazie al concordato e
alla conciliazione) del debito tributario controverso, oltre che delle relative
sanzioni ed interessi, cosa s’intende per debito tributario?
(9) S. FINOCCHIARO, L’impegno a pagare il debito tributario e i suoi effetti su confisca e sequestro, in Dir.
Pen. Cont., 4/2015, pag. 170.
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Quello contestato dalla G.d.F.?
Quello accertato dall’ufficio?
Quello conseguente ad accertamento definitivo?
Ebbene, secondo le più elementari nozioni di diritto tributario, per debito tributario bisogna generalmente ritenere quello definitivamente accertato,
intendendo come tale il debito relativo ad accertamento non impugnato,
ovvero deciso con sentenza passata in giudicato.
Sta di fatto che, proprio quest’ultima previsione presta il fianco a una serie
di questioni che mettono in crisi lo stesso impianto disposto dalla riforma. Infatti, ci si chiede: come è conciliabile la presupposta autonomia del giudizio
tributario e di quello penale con il fatto che il legislatore, ai fini dell’attenuante, parli di debito tributario? È evidente, infatti, che, nel caso in cui una sentenza tributaria determini in diversa misura il debito fiscale, sarà questa che
dovrà essere presa in considerazione ai fini dell’applicazione dell’attenuante.
Se, invece, prima dell’epoca del dibattimento interviene una sentenza di
Commissione Tributaria che annulli l’atto impositivo, ritenendo inesistente
il debito tributario, stricto iure non potrà addirittura avere applicazione l’attenuante, potendo la stessa influire solo sul libero convincimento del giudice.

6.1.4 L’autotutela
Capita di frequente che alcune «denunzie» per reati tributari scaturiscano da veri
e propri errori logici o di calcolo commessi dall’Amministrazione finanziaria.
Ciononostante, il processo penale segue il suo corso, dovendo il malcapitato contribuente chiarire (quando ci riesce) la svista commessa dall’Ufficio.
Egli potrà, infatti, immediatamente vedere accolte le sue ragioni in ambito tributario senza dover attendere un lungo iter contenzioso, per poi
risolvere il «problema» penale, esibendo al giudice, copia del provvedimento motivato di autotutela, il quale conseguentemente ne dovrebbe
prendere atto.
Vediamo, quindi, in sintesi, le novità introdotte con il d.m. 11 febbraio 1997
n. 37.
Ai sensi dell’art. 2 di tale d.m. «1. L’Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte,
anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità nei casi
in cui sussista illegittimità dell’atto o dell’imposizione, quali tra l’altro:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell’imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
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f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi
agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione».
Secondo tale disposizione, quindi, non si procede all’annullamento d’ufficio, o
alla rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali
sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole all’Amministrazione
finanziaria, anche se la giurisprudenza è generalmente di contrario avviso.
Il legislatore ha, inoltre, previsto che dell’eventuale annullamento, o rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, sia data comunicazione al
contribuente, all’organo giurisdizionale davanti al quale risulti eventualmente pendente il relativo contenzioso, nonché (nel caso di revoca disposta in
via sostitutiva dalla Direzione Regionale) all’ufficio che ha emanato l’atto.

6.1.5 Voluntary dislcosure e fattispecie non punibili
Attraverso l’adozione dell’istituto della collaborazione volontaria è stata prevista la possibilità di far rientrare i patrimoni illecitamente detenuti all’estero autodenunciando spontaneamente all’Agenzia delle Entrate le violazioni
delle norme sul monitoraggio fiscale.
La cd. legge sulla voluntary disclosure è stata introdotta nel 2014 con L.
15 dicembre 2014, n. 186 che ha modificato ed integrato il convertito d.l.
28 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti
da e per l’estero di denaro, titoli e valori).
Con il d.l. 193/2016, il legislatore ha riaperto i termini per l’adesione alla
procedura di collaborazione volontaria escludendone espressamente la partecipazione a chi ha aderito alla prima fase.
In base all’art. 5quinquies del d.l. 167/1990, gli effetti derivanti dal perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria afferiscono anche all’ambito penal-tributario (oltre che, evidentemente, a quello amministrativo-tributario).
In specie, l’art. 5quinquies, comma 1, lett. a), esclude la Esclusione della punibilità
punibilità per tutti i delitti in materia di dichiarazione di
cui agli artt. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante
altri artifici), 4 (Dichiarazione infedele) e 5 (Omessa dichiarazione) del d.lgs.
74/2000, oltre che per due dei delitti in materia di documenti e pagamento
di imposte di cui agli artt. 10bis (Omesso versamento di ritenute certificate)
e 10ter (Omesso versamento di IVA) del medesimo decreto.
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L’art. 5quinquies, comma 1, lett. b), esclude, altresì, la punibilità prevista
dagli artt. 648bis c.p. (Riciclaggio), 648ter c.p. (Impiego di denaro, beni
o utilità di provenienza illecite), sempre se le condotte riconducibili alle rispettive ipotesi di reato risultino commesse in relazione ai «soli» predetti delitti tributari.
L’esclusione di punibilità si applica limitatamente alle condotte relative agli
imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria (art. 5quinquies, comma 2).
Non sono altresì punibili le condotte riguardanti il reato di autoriciclaggio
( art. 648ter .1 c.p.), se commesse in relazione ai delitti tributari richiamati,
sino al 30 settembre 2015, data entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria (art. 5quinquies, comma 3).
L’esclusione di punibilità riguarda sia tutti coloro che hanno commesso i suddetti delitti, sia quelli che hanno concorso a commetterli (art. 1, comma 5,
della l. 186/2014).
Non è esclusa la punibilità per tutti gli altri delitti disciplinati dal d.lgs.
74/2000, ossia i rimanenti delitti in materia di documenti e pagamento di imposte, riconducibili all’Emissione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti (art. 8), all’Occultamento o distruzione di documenti
contabili (art. 10), all’Indebita compensazione (art. 10quater) e alla Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

6.2 Art. 13bis: Circostanze del reato
Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’art. 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli
importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di
adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.
Per i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle
parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 13, commi 1 e 2.
Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà
se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di
modelli di evasione fiscale.
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