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§ 38 - D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74

G.U. 31 MARZO 2000, N. 76)

NUOVA DISCIPLINA DEI REATI IN MATERIA

DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE

AGGIUNTO, A NORMA DELL’ARTICOLO 9 DELLA

L. 25 GIUGNO 1999, N. 205 (ESTRATTO)

TITOLO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo:
a) per «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» si intendono 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’impo-
sta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione
a soggetti diversi da quelli effettivi;

b) per «elementi attivi o passivi» si intendono le componenti, espresse in cifra, che concor-
rono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rile-
vanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

c) per «dichiarazioni» si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di ammi-
nistratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche;

d) il «fine di evadere le imposte» e il «fine di consentire a terzi l’evasione» si intendono
comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconosci-
mento di un inesistente credito d’imposta, e del fine di consentirli a terzi;

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o
rappresentante di società, enti o persone fisiche, il «fine di evadere le imposte» ed il «fine di
sottrarsi al pagamento» si intendono riferiti alla società, all’ente o alla persona fisica per conto
della quale si agisce;

f) per «imposta evasa» si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella
indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione,
al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comun-
que in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della sca-
denza del relativo termine;
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g) le soglie di punibilità riferite all’imposta evasa si intendono estese anche all’ammonta-
re dell’indebito rimborso richiesto o dell’inesistente credito di imposta esposto nella dichiara-
zione.

SOMMARIO: 1. Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - 2. Elementi attivi o passivi - 3. Dichiarazio-
ni presentate da persone fisiche diverse dal contribuente - 4. Indebito rimborso e inesistente credito
d’imposta - 5. Imposta evasa.

1. Fatture o altri documenti per opera-
zioni inesistenti.

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato
che “rientrano nella nozione di documenti quelli
aventi, ai fini fiscali, valore probatorio analogo alle
fatture, tra cui le ricevute fiscali e simili, nonché
quei documenti da cui risultino spese deducibili
dall’imposta, come, per esempio, le ricevute per
spese mediche o per interessi sui mutui e le schede
carburanti” (cfr. Cass. 2 dicembre 2011, n. 5642,
Rv. 252121; in ordine alla rilevanza, ex art. 2, delle
schede carburanti, cfr. altresì Cass. 18 marzo 2014,
n. 18698). “Si deve escludere che una fattura priva
dei requisiti indicati dall’art. 21 del DPR 633/1972
possa qualificarsi tale oppure come documento in
tutto e per tutto parificabile, ex art. 1, comma 1, lett.
a), d.lgs. 74/2000, alle fatture propriamente dette”
(Cass. 15 ottobre 2014, n. 50628, relativa a fattis-
pecie concreta nella quale l’agente aveva “conse-
gnato a terzi semplici bollettari per l’emissione del-
le fatture, in bianco, completi di partita IVA dell’im-
presa e del timbro con la ragione sociale”: trattan-
dosi di bollettari contraffatti, che il terzo doveva
utilizzare per emettere fatture per operazioni inesi-
stenti, nella sentenza si rileva che la condotta del-
l’agente assume rilevanza come concorso ex art. 110
c.p. nel reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000).

La definizione fornita dall’art. 1 di fatture o al-
tri documenti per operazioni inesistenti abbraccia:
a) l’ipotesi di “inesistenza oggettiva” dell’opera-
zione, “che può essere tanto assoluta (l’operazione
è del tutto priva di riscontro nella realtà: c.d. falsa
fatturazione), che parziale (l’operazione ha avuto
luogo, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati:
c.d. soprafatturazione quantitativa”; b) l’ipotesi in
cui il documento esponga “i corrispettivi o l’impo-
sta sul valore aggiunto in misura superiore a quella
reale”; c) l’ipotesi di “inesistenza soggettiva”, che
si integra allorché l’operazione sia riferita “a sog-
getti diversi da quelli effettivi”, con la precisazione
che l’ipotesi ricorre anche quando la falsa indica-
zione riguardi uno solo dei soggetti della stessa (cfr.
V. NAPOLEONI, I fondamenti del nuovo diritto
penale tributario, Ipsoa, 2000, 54 ss.). Parte della
giurisprudenza di legittimità offre una lettura mag-
giormente articolata delle ipotesi di inesistenza og-

gettiva, inserendovi, oltre all’ipotesi in cui l’opera-
zione “non sia mai stata posta in essere nella real-
tà”, e a quella “di inesistenza relativa (ovvero quan-
do l’operazione vi sia stata, ma per quantitativi in-
feriori a quelli indicati in fattura)”, anche quella di
“sovrafatturazione «qualitativa» (ovvero quando
la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aven-
ti un prezzo maggiore di quelli forniti)”, ponendo a
sostegno di tale conclusione il rilievo secondo cui
“oggetto della repressione penale è ogni tipo di di-
vergenza tra la realtà commerciale e la sua espres-
sione documentale” (così, recentemente, in motiva-
zione, Cass. 21 maggio 2013, n. 28352; nello stes-
so senso, cfr. Cass. 15 luglio 2011, n. 30250; Id., 7
ottobre 2010, n. 45056, che peraltro, nella fattispe-
cie concreta che viene in considerazione, non rav-
visa alcuna “sovrafatturazione”; Id., 25 ottobre 2007,
n. 1996). In realtà, la categoria della “sovrafattura-
zione qualitativa” (concetto richiamato anche da
Cass., sez. feriale, 1 agosto 2013, n. 35729) non
appare priva di margini di ambiguità, atteso che, se
talora sembra impiegata per ricondurre alla sfera
operativa del concetto di fatture per operazioni ine-
sistenti anche ipotesi in cui il documento fiscale in-
dichi “un importo maggiorato”, pur se “effettiva-
mente corrisposto dall’utilizzatore” dello stesso (in
questo senso pare orientata Cass. 21 maggio 2013,
n. 28352), nella maggior parte delle pronunce sem-
bra utilizzata in modo tralatizio, solo per rafforzare
la conclusione dell’assoggettabilità a sanzione di
fattispecie concrete in cui si è in presenza di mera
inesistenza parziale dell’operazione, e quindi me-
glio inquadrabili nella “sovrafatturazione quantita-
tiva” (cfr. Cass. 15 luglio 2011, n. 30250; Cass. 25
ottobre 2007, n. 1996, che peraltro sembra in tal
modo volere legittimare anche il concetto di “inesi-
stenza giuridica”, in ordine al quale v. infra, nel pre-
sente commento). In ogni caso, il concetto di “so-
vrafatturazione qualitativa”, se inteso nel senso di
«maggiorazione del prezzo rispetto al reale valore
di mercato del bene o della prestazione», pone l’ar-
duo problema della delimitazione rispetto alle ipo-
tesi di mera indeducibilità dei costi (rilevante, tut-
t’al più, nella prospettiva di cui agli artt. 3 e 4: v.
Cass. 26 novembre 2008, n. 3203, Rv. 242281) e,
più in generale, rispetto all’ipotesi “in cui “si conte-
sti la congruità dell’operazione che è stata realmen-



D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74

– 461 –

§ 38

te effettuata e pagata, che (…) resta al di fuori della
previsione di cui all’art. 2” (così Cass. 25 ottobre
2007, n. 1996).

Per quanto concerne la tipologia di falsità cui
fa riferimento la definizione in esame (e, quindi,
rilevante nella prospettiva del delitto di cui all’art.
2, avente come oggetto materiale le fatture e i do-
cumenti per operazioni inesistenti), in giurispru-
denza, inizialmente, ha prevalso una lettura restrit-
tiva, che limitava la portata del concetto alle ipote-
si di falso ideologico (in tal senso, cfr. Cass. 25
giugno 2001, n. 30896; Cass. 20 febbraio 2004, n.
32493, Rv. 229282; Cass. 14 novembre 2007, n.
12720; in senso opposto si era pronunziata solo
Cass. 7 febbraio 2007, n. 12284, Rv. 236812, che
aveva ricondotto all’art. 2 la contraffazione di sche-
de carburante); nel corso del 2011 è venuto però
consolidandosi un opposto indirizzo, favorevole ad
estendere la portata della definizione in esame alla
documentazione materialmente falsa; in tal senso,
infatti, si è espressa dapprima Cass. 9 febbraio 2011,
n. 9673, Rv. 249613, seguita da un folto gruppo di
pronunce, relative ad una medesima fattispecie con-
creta, avente ad oggetto la contraffazione di docu-
mentazione sanitaria (apparentemente emessa da
cliniche private), utilizzata da numerosi contribuenti
per esporre spese sanitarie mai sostenute: cfr., per
tutte, Cass. 11 aprile 2012, n. 18788; Cass. 27 apri-
le 2012, n. 27392, Rv. 253055; la dottrina appare
prevalentemente critica rispetto a tale lettura, che
sembra sconfinare in un’applicazione analogica
(cfr., per tutti, P. ALDROVANDI, La nozione di
“fatture o altri documenti per operazioni inesisten-
ti” nel “diritto vivente” ed il “nuovo volto” del di-
ritto penale tributario, IP, 2012, 217 ss.; E. MU-
SCO, F. ARDITO, Diritto penale tributario, II ed.,
Zanichelli, 2013, 118. In giurisprudenza, di recen-
te, ribadisce l’ormai consolidato orientamento che
ammette la rilevanza ex art. 2 del falso materiale
Cass. 18 marzo 2014, n. 18698, relativa all’ipotesi
di contraffazione di “schede carburante”).

La giurisprudenza di legittimità ritiene che il
concetto d’inesistenza cui fa riferimento la defini-
zione in esame abbracci anche l’«inesistenza giu-
ridica»: cfr. Cass. 6 marzo 2008, n. 13975, Rv.
239910, relativa a fatture aventi ad oggetto “ac-
conti per forniture” che, in realtà, risultavano esse-
re “mascherati finanziamenti”; Cass. 8 novembre
2012, n. 11838, e Cass. 20 giugno 2012, n. 28619,
che in motivazione richiamano, aderendovi, il prin-
cipio formulato dalla sentenza del 2008; Cass. 26
settembre 2012, n. 38754, che giunge a ravvisare il
reato di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000 nell’ipotesi di
violazione della disciplina in materia di interme-
diazione nei rapporti di lavoro: nell’ipotesi di cui
all’art. 18, comma 2, D.Lgs. 276/2003, secondo la

pronuncia in parola, si sarebbe in presenza di fatture
emesse “per operazioni totalmente diverse da quelle
che sarebbero state realmente poste in essere (inter-
mediazione di mano d’opera invece che prestazioni
di attività lavorativa di tipo artigianale di cui alle fat-
ture)”: con riferimento a tale pronuncia, cfr., peral-
tro, in senso critico A. LANZI, P. ALDROVANDI,
Diritto penale tributario, Cedam, 2014, 152 ss. Tale
lettura estensiva del concetto di operazione inesisten-
te trova contraria (oltre a Trib. Trento, 13 giugno
2007, n. 207, in Riv. dir. trib., 2008, III, 32) parte
rilevante della dottrina, secondo la quale l’avverbio
“realmente” non lascerebbe spazio per una rilevanza
dell’inesistenza “giuridica: cfr. L. IMPERATO, Art.
1, in I. CARACCIOLI, A. GIARDA, A. LANZI,
Diritto e procedura penale tributaria, Cedam, 2001,
41; E. MUSCO, F. ARDITO, Diritto penale tributa-
rio, Zanichelli, 2013, 115 ss. Opera invece una di-
stinzione D. TERRACINA, Riflessi penali dell’eva-
sione fiscale, Dike Giuridica Editrice, 2012, 176,
secondo il quale “le operazioni giuridicamente ine-
sistenti assumono rilevanza penale solamente nel
caso in cui l’indicazione di un’operazione, piuttosto
che di un’altra, sia idonea a produrre effetti econo-
mici”.

In ipotesi di c.d. “frodi carosello”, “nel caso in
cui le fatture, per quanto false, sottendano ad uno scam-
bio reale di merci – non provenienti però dall’interpo-
sto ma direttamente dal fornitore di questo – le fatture
saranno «soggettivamente» inesistenti (in quanto re-
canti quale fornitore un soggetto non realmente parte
contrattuale e cioè l’interposto/cartiera); mentre se
addirittura non vi è stata, in realtà, alcuna cessione di
merci si avranno fatture «oggettivamente inesistenti”
(cfr. Cass. 18 maggio 2011, n. 36394, la quale precisa
che “il riflesso penale immediato di tale frode” sarà
rappresentato dalla rilevanza penale ex art. 8 D.Lgs.
74/2000 della condotta di emissione riconducibile alle
“imprese «interposte/cartiere»”, mentre, nei confronti
dell’interponente, destinatario delle fatture, “potrà rav-
visarsi il reato di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000, allor-
ché egli, in sede di dichiarazione annuale, si sia av-
valso degli elementi passivi fittizi originati dalle dette
fatture per operazioni inesistenti”).

2. Elementi attivi o passivi.

Come chiarisce la Relazione di accompagnamen-
to al D.Lgs. 74/2000, “con la formula «elementi atti-
vi o passivi» (…), che non trova specifico riscontro
nella normativa vigente, si è inteso prefigurare una
espressione di sintesi (…), atta a comprendere, nella
loro traduzione numerica, tutte le voci, comunque
costituite o denominate, che concorrono, in senso
positivo o negativo, alla determinazione del reddito
o delle basi imponibili”.
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Manca una definizione del concetto di “fittizie-
tà”, che qualifica gli elementi passivi nelle fattispe-
cie di cui agli artt. 2, 3 e 4: si pone quindi il proble-
ma se per elementi “passivi fittizi” si debbano in-
tendere solo elementi passivi “non reali”, o se il
concetto si estenda ad abbracciare anche i costi me-
ramente “indeducibili”.

La circolare della Guardia di Finanza 14 aprile
2000, n. 11400 (ne Il Fisco, 2000, 6230) si è espres-
sa per un ampia accezione del concetto in parola,
che dovrebbe essere inteso come riferibile alle “com-
ponenti negative «non vere», «non inerenti», «non
spettanti», o «insussistenti nella realtà», che risulti-
no dichiarate in misura superiore a quella effettiva-
mente sostenuta o a quella ammissibile in detrazio-
ne” (la circolare in parola offre peraltro una analoga
definizione, idonea ad abbracciare ogni ipotesi di
violazione della disciplina fiscale, anche del con-
cetto di “elementi attivi non dichiarati”, che com-
prendono “tutte le componenti positive che avreb-
bero dovuto partecipare alla formazione del reddito
e della situazione annuale I.V.A., ma non risultano
evidenziate in dichiarazione”).

Tale accezione sembra avere trovato accogli-
mento in giurisprudenza: secondo Cass. 26 novem-
bre 2008, n. 3203, Rv. 242281, infatti, nel caso di
costi dichiarati che, pur essendo stati sostenuti non
risultino inerenti, sarà possibile la contestazione
della fattispecie di cui all’art. 3 o di quella prevista
dall’art. 4; l’accoglimento della tesi circa la rilevan-
za, quali elementi passivi fittizi, dei costi meramen-
te indeducibili rappresenta inoltre il tacito (ma non
per questo meno evidente) presupposto dal quale
muovono le pronunce che assegnano rilevanza pe-
nale (nella prospettiva del delitto di cui all’art. 2)
anche ai costi “inopponibili” all’amministrazione
fiscale, in quanto derivanti da operazioni “elusive”,
riconducibile alla previsione di cui all’art. 37-bis
D.P.R. 600/73: cfr. Cass. 22 novembre 2011, n. 7739,
Rv. 252019; Cass. 6 marzo 2013, n. 19100, Rv.
254992; Cass. 23 maggio 2013, n. 36894; Cass. 12
giugno 2013, n. 33187, (in ordine a tali pronunce,
ed alla questione della rilevanza penale dell’elusio-
ne fiscale, v. anche infra, sub art. 4).

In senso opposto, si esprime parte rilevante del-
la dottrina: cfr., ad es., E. MUSCO, F. ARDITO,
Diritto penale tributario, II ed., Zanichelli, 2013, 123,
secondo i quali “a favore dell’interpretazione restrit-
tiva, che limita cioè il concetto di fittizietà al falso
naturalistico, militano le ragioni di ordine politico-
criminale che hanno spinto il legislatore a limitare
la sfera dell’intervento della norma penale nel set-
tore tributario”; gli stessi Autori (ivi, 145) aderisco-
no ad una lettura restrittiva anche in relazione al
concetto di “effettività”, relativo, nei delitti di cui
agli artt. 3 e 4, agli “elementi attivi”, che dovrebbe

essere colto “in relazione alla «realtà», per cui co-
stituiscono componenti positivi effettivi quelli ri-
spondenti alla realtà dei fatti”, e non, invece solo
quelli correttamente determinati in base alle regole
tributarie”; per un’articolata ricostruzione dei con-
cetti di “fittizietà” ed “effettività”, cfr. anche D.
TERRACINA, Riflessi penali dell’evasione fisca-
le, Dike Giuridica Editrice, 2012, 170 ss.

3. Dichiarazioni presentate da persone
fisiche diverse dal contribuente.

La Relazione di accompagnamento al D.Lgs. 74/
2000 sottolinea che le definizioni in parola “rendo-
no palese – prevenendo possibili dubbi legati al prin-
cipio di legalità – che le norme incriminatrici” si
applicano anche a chi “opera nella veste di ammini-
stratore, liquidatore, o rappresentante di società, enti
o persone fisiche”.

Con particolare (ma non esclusivo) riferimento
alla fattispecie di cui all’art. 5 D.Lgs. 74/2000, la
giurisprudenza ha chiarito che, laddove il legale rap-
presentante sia solo un prestanome, “il vero sog-
getto qualificato non è il prestanome, ma colui il
quale effettivamente gestisce la società, perché solo
lui è in condizione di compiere l’azione dovuta,
mentre l’estraneo è il prestanome. A quest’ultimo
una corresponsabilità può essere imputata solo in
base alla posizione di garanzia di cui all’art. 2392
c.c.” (cfr., in motivazione, Cass. 28 aprile 2011, n.
23425, RV. 250962, la quale precisa che si tratta di
“un principio generale”, come fatto palese dal di-
sposto dell’art. 2639 c.c., nella versione dovuta al
D.Lgs. 6/2003, sicché esso “incide non solo sulla
configurabilità del concorso dell’amministratore di
fatto nei reati commissivi, ma anche in quelli omis-
sivi propri”; la qualità di intraneo dell’amministra-
tore di fatto è ribadita, con riferimento al delitto di
omessa dichiarazione, anche da Cass. 12 aprile 2012,
n. 20678; Id., 27 marzo 2013, n. 25809, Id., 8 mag-
gio 2014, n. 26468).

Per quanto concerne la delega di funzioni, la
giurisprudenza ha affermato che “l’affidamento ad
un professionista dell’incarico di predisporre e pre-
sentare la dichiarazione annuale dei redditi non eso-
nera il soggetto obbligato dalla responsabilità pe-
nale per i delitto di omessa dichiarazione (…), in
quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la
norma tributaria considera come personale ed inde-
legabile il relativo dovere”: così Cass. 29 ottobre
2009, n. 9163, Rv. 246208; conf. Cass. 8 maggio
2012, n. 16958, nonché, con riferimento al delitto
di cui all’art. 10-bis, Cass. 7 gennaio 2013, n. 175,
inedita; in dottrina, in senso critico, cfr. A. LANZI,
P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, Cedam,
2014, 126 ss., che rimarcano come “una delega rea-
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le (che non sia cioè fittizia e meramente finalizzata
a scaricare la responsabilità sul delegato)” risulti
incompatibile con il coefficiente soggettivo doloso
richiesto dalle fattispecie incriminatrici.

4. Indebito rimborso e inesistente cre-
dito d’imposta.

La relazione al d.lgs. 74/2000 chiarisce che le defi-
nizioni di cui alle lett. d) e g) costituiscono previsioni
con cui il legislatore stabilisce, una volta per tutte, l’esten-
sione ai rimborsi e ai crediti d’imposta delle espressioni
riferite all’evasione, evitando in tal modo “ripetizioni
nel testo normativo” relativo ai singoli reati.

5. Imposta evasa.

La previsione di una soglia di punibilità rap-
portata all’imposta evasa non vale a reintrodurre la
“pregiudiziale tributaria”: come più volte ribadi-
to dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, «la
determinazione della soglia quantitativa compete
esclusivamente al giudice penale, che potrebbe ar-
rivare a conclusioni diverse da quelle alle quali è
pervenuta l’Amministrazione finanziaria. Infatti,
«spetta esclusivamente al giudice penale il compito
di procedere all’accertamento e alla determinazione
dell’ammontare dell’imposta evasa, attraverso una
verifica che può venire a sovrapporsi ed anche ad
entrare in contraddizione con quella eventualmente
effettuata dinanzi al giudice tributario» (così Cass.
22 novembre 2011, n. 7739, richiamando Cass. 26
febbraio 2008, n. 21213, Rv. 239984; conf. Cass.
15 settembre 2014, n. 37335; Cass. 27 marzo 2013,
n. 28937; Cass. 6 febbraio 2014, n. 10811).

Nella determinazione del dato quantitativo rap-
presentato dall’imposta evasa, “il giudice non è vin-
colato” agli esiti “dell’accertamento con adesione
o del concordato fiscale tra l’Amministrazione fi-
nanziaria ed il contribuente”, fatta salva comunque
la precisazione che, “per potersi discostare dal dato
quantitativo convenzionalmente accertato e tenere
invece conto dell’iniziale pretesa tributaria dell’Era-
rio (….) occorre che risultino concreti elementi di
fatto che rendano maggiormente attendibile l’ini-
ziale quantificazione dell’imposta dovuta” (cfr. Cass.
14 febbraio 2012, n. 5640, Rv. 251892, richiamata
adesivamente da Cass. 27 marzo 2013, che, però, si
limita ad affermare che “non incide (…) ai fini pe-
nali l’esistenza di un accordo con adesione o di un
concordato fiscale tra l’amministrazione finanzia-
ria e il contribuente”; negli stessi termini, cfr. altre-
sì Cass. 30 gennaio 2014, n. 7615 e Cass. 19 set-
tembre 2012, n. 1256, nonché, nell’ambito della giu-
risprudenza di merito, Trib. Padova, 14 febbraio
2013, in banca dati “Leggi d’Italia”).

Anche l’accertamento delle soglie di punibilità
dovrà essere operato nel rispetto dei “principi fon-
damentali in materia di prove, e cioè dei principi
“del libero convincimento del giudice (art. 192
c.p.p., comma 1), della libertà della prova (art. 189
c.p.p.), della inesistenza di limiti legali alla prova
(art. 193 c.p.p.), della valenza probatoria degli indi-
zi soltanto se «gravi, precisi e concordanti» (art. 192
c.p.p., comma 2)”: ciò comporta che “le presunzio-
ni tributarie, seppur possano dar luogo ad una no-
tizia di reato, non possono, poi, assumere, di per sé,
valore di prova nel giudizio penale, nel quale ven-
gono meno l’inversione dell’onere della prova e le
limitazioni alla prova poste dalla legge tributaria.
La non automatica trasferibilità in sede penale delle
presunzioni tributarie non esclude, però, che esse
possano acquistare il valore degli indizi, come tali
valutabili dal giudice penale; per meglio dire, gli
elementi evidenziati nella presunzione tributaria
possono essere ripresi dal giudice con specifica ed
autonoma valutazione, comparandoli con quelli
eventualmente acquisiti aliunde” (cfr. Cass. 22 no-
vembre 2011, n. 7739; negli stessi termini, da ulti-
me, cfr. Cass. 23 gennaio 2013, n. 7078, Rv. 254852;
Cass. 9 aprile 2014, n. 23489).

Sembra evidenziare una particolare apertura alla
valorizzazione in ambito penale dei criteri di accer-
tamento tributaristici Cass. 9 febbraio 2011, n.
28053, che aderisce al principio formulato da Cass.
28 giugno 1991, n. 600, Rv. 187819, secondo cui
“anche nell’accertamento dei reati tributari trova
applicazione il principio, contenuto nell’art. 39 del
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 600, e secondo cui il ri-
corso a forme di accertamento induttivo dell’impo-
nibile di una impresa è consentito solo quando non
sia stata tenuta o sia stata tenuta irregolarmente la
contabilità imposta dalla legge”, precisando, in
motivazione, che i reati tributari comprendono “al-
cuni elementi appartenenti al diritto e alla legisla-
zione tributaria, recepiti senza che gli stessi possa-
no mutare significato e contenuto. Ciò che accade
anche per l’accertamento induttivo del reddito eva-
so, il quale – per ovvie e intuibili ragioni – non può
essere ricavato in via meramente aritmetica (l’eva-
sore d’imposta sovente non lascia agli agenti accer-
tatori alcuna documentazione, neppure informale),
ma - come insegna la stessa giurisprudenza tributa-
ria – attraverso indici presuntivi, che consentano di
risalire, anche attraverso un ragionamento indutti-
vo, dal particolare accertato al complessivo impo-
nibile desunto da detti elementi di presunzione” (nel-
lo stesso senso v. anche Cass. 12 aprile  2012, n.
33504; Id., 14 maggio 2013, n. 40992).

Il giudice penale, anche al fine dell’accertamento
delle soglie di punibilità, può avvalersi degli ele-
menti forniti dal processo verbale di constatazio-
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ne, giacché quest’ultimo, “in quanto atto ammini-
strativo extraprocessuale, costituisce prova docu-
mentale anche nei confronti dei soggetti non desti-
natari della verifica fiscale”, con la precisazione che
qualora, nel corso dell’attività amministrativa di
accertamento, “emergano indizi di reato, occorre
procedere secondo le modalità previste dall’art. 220
disp. att., giacche altrimenti la parte del documento
redatta successivamente a detta emersione non può
assumere efficacia probatoria e, quindi, non è uti-
lizzabile” (così Cass. 18 novembre 2008, n. 6881,
Rv. 242523, richiamata adesivamente da Cass. 9
febbraio 2011, n. 28053, conf. da ultima Cass. 19
febbraio 2014, n. 12254). Cass. 16 aprile 2013, n.
39873, qualifica come “atto irripetibile” il processo
verbale di accertamento redatto dalla Guardia di
Finanza, laddove rappresenti “fatti, situazioni o com-
portamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevan-
za penale e suscettibili di modificazione” (situazio-
ne che, nella fattispecie concreta è stata ritenuta pre-
sente in relazione “all’acquisizione delle dichiara-
zioni fiscali e delle fatture confluite nelle stesse,
nonché alle attività attraverso le quali è stata con-
statata la insussistenza di una qualsiasi organizza-
zione aziendale delle società”).

La determinazione dell’entità dell’imposta eva-
sa deve essere operata “sulla base della contrappo-
sizione tra ricavi e costi d’esercizio fiscalmente de-
traibili, in una prospettiva di prevalenza del dato
fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente
formale che caratterizzano l’ordinamento tributario”
(cfr. Cass. 26 febbraio 2008, n. 21213, Rv. 239983),
con la conseguenza che dovrà tenersi conto anche
dei c.d. “costi neri”; offrono conferma di tale con-
clusione le pronunzie in materia di fatture per ope-
razioni inesistenti, rilevanti nella prospettiva del
delitto di cui all’art. 2, nelle quali si precisa che tale
reato “è integrato, con riguardo alle imposte dirette,
dalla sola inesistenza oggettiva, ovvero quella rela-

tiva alla diversità totale o parziale, tra costi indicati
e costi sostenuti, mentre, con riguardo all’IVA, esso
comprende anche l’inesistenza soggettiva, ovvero
quella relativa alla diversità tra soggetto che ha ef-
fettuato la prestazione e quello indicato in fattura”
(così, da ultima, Cass. 17 ottobre 2013, n. 47471;
conf., tra le altre, Cass. 14 giugno 2012, n. 25765):
le pronunzie in parola, infatti, offrono la conferma
della prevalenza, in materia di imposte dirette, del
dato fattuale, rappresentato dai costi effettivamente
sostenuti, rispetto alla regolarità formale del docu-
mento attestante gli stessi. Quanto alle imposte di-
rette, del resto, disciplina analoga è oggi prevista in
sede tributaria dall’art. 109, comma 6, del D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917.

Per quanto concerne i c.d. “costi da reato”, cioè
i costi connessi alla commissione di reati, la dedu-
cibilità degli stessi trova un limite specifico nel
disposto del comma 4-bis dell’art. 14 della L. 24
dicembre 1993, n. 537, introdotto dalla L. 289/
2002, e sul cui contenuto ha profondamente inciso
il D.L. 2 marzo 2012, n. 16: mentre inizialmente
veniva esclusa la deducibilità di costi e spese “ri-
conducibili a fatti, atti o attività qualificabili come
reato”, oggi “non sono ammessi in deduzione i costi
e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio
direttamente utilizzati per il compimento di atti o
attività qualificabili come delitto non colposo”:
l’attuale formulazione, limitando l’indeducibilità
a costi e spese per beni e servizi “direttamente uti-
lizzati” per compiere delitti non colposi, conferma
la deducibilità dei costi portati da fatture soggetti-
vamente inesistenti, come chiariscono sia la rela-
zione illustrativa al D.L. 16/2012, sia la circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 2012 (sul
punto, cfr. O DI GIOVINE, L’indeducibilità dei
costi da reato ed il raddoppio dei termini per l’ac-
certamento fiscale: il punto di vista del penalista,
RT, 2012, 1383 ss.).

TITOLO II
DELITTI

CAPO I
DELITTI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE

Articolo 2
Dichiarazione fraudolenta mediante uso

di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni
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inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi
fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie,
o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

3. […]1.

1 Comma abrogato dall’art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148.

SOMMARIO: 1. Soggetti - 2. Interesse tutelato, persona offesa, condotta e momento consumativo - 3. Elemen-
to soggettivo - 4. Prescrizione - 5. Sanzioni - 6. Rapporto con altri reati - 7. Note processuali.

1. Soggetti.

Dal punto di vista dei soggettivi attivi, si tratta
di reato proprio (lo rimarca, in motivazione, Cass.
27 aprile 2012, n. 23229), che può essere commes-
so da chi “assume la qualifica di contribuente ai fini
delle imposte sui redditi o dell’imposta sul valore
aggiunto e che presenta le relative dichiarazioni”,
con la precisazione che non è necessario si tratti di
soggetto obbligato alla tenuta di scritture contabili,
come rende evidente il secondo comma, nel quale
si chiarisce che l’utilizzazione delle fatture può av-
venire, oltre che registrandole in contabilità, anche
detenendole a fine di prova nei confronti dell’Am-
ministrazione Finanziaria (cfr. E. MUSCO, F. AR-
DITO, Diritto penale tributario, II ed., Zanichelli,
2013, 90). È comunque configurabile il concorso
“di coloro che - pur essendo estranei e non rivesten-
do cariche nella società a cui si riferisce la dichiara-
zione fraudolenta - abbiano, in qualsivoglia modo,
partecipato a creare il meccanismo fraudolento che
ha consentito all’amministratore della società, sot-
toscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avva-
lersi della documentazione fiscale fittizia” (Cass. sez.
fer., 1 agosto 2013, n. 35729; conf., con riferimento
alla condotta del commercialista che “suggerisca
all’imprenditore le modalità per l’emissione di fat-
ture per operazioni inesistenti”, Cass. 9 aprile 2014,
n. 23522). “Del reato di frode fiscale risponde an-
che l’ex consigliere qualora abbia partecipato scien-
temente all’organizzazione dell’illecito ancorché
non investito di alcun potere decisionale. E’ inin-
fluente a tali fini che al momento della presentazio-
ne della dichiarazione non rivestiva la carica di con-
sigliere” (Cass. 24 giugno 2014, ,. 42899).

2. Interesse tutelato, persona offesa,
condotta e momento consumativo.

La fattispecie trova nell’«interesse erariale al-
l’integrale riscossione delle imposte dovute, piut-
tosto che nella generica trasparenza fiscale, l’oggetto

giuridico della tutela penale» (cfr., in motivazione,
Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2000, n. 27; in tal senso
è orientata anche la dottrina: cfr., per tutti, E. MU-
SCO, F. ARDITO, Diritto penale tributario, II ed.,
Zanichelli, 2013, 89). “Persona offesa dei reati tri-
butari è, oltre alla Amministrazione Finanziaria,
anche l’Agenzia delle Entrate, quale ente cui è affi-
data la tutela dell’interesse al corretto adempimento
dell’obbligazione tributaria” (Cass. 22 novembre
2011, n. 7739, Rv. 252018).

“Il delitto, di tipo commissivo e di mera con-
dotta, seppure teleologicamente diretta al risultato
dell’evasione d’imposta (…), ha natura istantanea
e si consuma con la presentazione della dichiara-
zione annuale, non rilevando le dichiarazioni perio-
diche e quelle relative ad imposte diverse. Con la
conseguenza che il comportamento di utilizzazione
(…) si configura come ante factum meramente stru-
mentale e prodromico per la realizzazione dell’ille-
cito, e perciò non punibile”: cfr. ancora Cass., Sez.
Un., 25 ottobre 2000, n. 27; tale ricostruzione com-
porta che, “nel caso di un frazionamento in succes-
sive dichiarazioni annuali delle quote di ammorta-
mento dell’importo di fatture per l’acquisto (inesi-
stente) di beni strumentali”, il reato risulti “integra-
to da ogni dichiarazione nella quale vengono indi-
cati i corrispondenti elementi passivi fittizi in de-
trazione dei redditi” (così Cass. 24 settembre 2008,
n. 39176, Rv. 241266; conf. Cass. 21 maggio 2013,
n. 28352; Cass. sez. fer., 1 agosto 2013, n. 35729);
nel senso che il reato si consumi con la presentazio-
ne della dichiarazione, cfr. anche, tra le pronunce
più recenti, Cass. 12 aprile 2012, n. 18929; Cass.
27 aprile 2012, n. 23229, Rv. 252999, la quale ne
trae la conseguenza che “non risponde del reato di
cui all’art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000, nemmeno a tito-
lo di tentativo, l’amministratore di una società il
quale, dopo aver acquisito e registrato una fattura
per operazioni inesistenti, sia cessato dalla carica
prima della presentazione della dichiarazione fisca-
le per la cui redazione la medesima fattura venga
poi utilizzata dal suo successore”: conclusione, però,
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che ovviamente, risulta condivisibile solo ove man-
chino elementi per ravvisare un concorso di perso-
ne tra tale amministratore e quello subentrato che
abbia poi presentato la dichiarazione; nel senso che
si tratti di reato permanente, si è pronunciata esclu-
sivamente Cass. 27 aprile 2000, n. 6228, secondo la
quale la consumazione si protrarrebbe “per tutto il
periodo in cui i documenti debbono essere conser-
vati obbligatoriamente nella contabilità o, in ogni
caso, fino al momento dell’accertamento”.

Posto che, secondo il consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità, il reato si consuma
con la presentazione della dichiarazione, e non con la
registrazione in contabilità dei documenti, il reato ri-
mane unico anche in caso di utilizzazione di più do-
cumenti, giacché “l’eventuale pluralità dei reati” di-
pende “dalla pluralità delle dichiarazioni relative a pe-
riodi d’imposta diversi” (cfr. Cass. 21 novembre 2008,
n. 626; in senso analogo, cfr. Cass. 6 marzo 2008, n.
18765, la quale però ammette la pluralità di reati, uniti
dal vincolo della continuazione, nel caso di presenta-
zione nel medesimo periodo d’imposta di due separa-
te dichiarazioni, relative, rispettivamente all’imposta
sui redditi e all’imposta sul valore aggiunto).

La fattispecie in esame “si connota come reato
di pericolo o di mera condotta, perché il legislatore
ha inteso rafforzare in tal modo la tutela, anticipan-
dola al momento della commissione della condotta
tipica”, risultando del tutto indifferente l’«evento di
danno nell’integrazione della fattispecie oggettiva»:
così, in motivazione, Cass. pen., sez. unite, 28 otto-
bre 2010, n. 1235; nel senso che si tratti, in partico-
lare, di reato di pericolo concreto, cfr., in dottrina,
V. NAPOLEONI, I fondamenti del nuovo diritto
penale tributario, Ipsoa, 2000, 47; A. LANZI, P.
ALDROVANDI, Diritto penale tributario, Cedam,
2014, 216; la giurisprudenza di legittimità sembra,
in realtà, considerare la fattispecie reato di pericolo
presunto: cfr. Cass. 28 febbraio 2003, n. 19781, la
quale, rilevato che si tratta di “reato di pericolo, che
si consuma istantaneamente, nel momento in cui
viene presentata la dichiarazione annuale dei reddi-
ti contenente le indicazioni fraudolente”, precisa che
“resta del tutto irrilevante che la condotta illecita
non risulti idonea a determinare un danno erariale
con conseguente vantaggio per il contribuente”, e
ne ricava altresì la conclusione secondo cui “la di-
chiarazione annuale dei redditi presentata nei ter-
mini di legge a correzione della precedente, che con-
teneva indicazioni fraudolente, (…) non fa venir
meno la configurabilità del reato previsto dall’art. 2
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74” (circa l’irrilevanza,
nella prospettiva del reato in esame, della presenta-
zione di una “dichiarazione fedele dopo quella frau-
dolenta” cfr. anche Trib. Fermo – Ufficio G.I.P., 2
luglio 2012, n. 159, RP, 2012, p. 1266).

Come emerge anche dalla ricostruzione operata
dalla giurisprudenza sopra richiamata, il reato in
esame è a “condotta bifasica”, articolandosi nell’uti-
lizzazione di documentazione fiscale falsa e nella
presentazione di una dichiarazione indicante elemen-
ti passivi fittizi: “l’utilizzo del gerundio (avvalen-
dosi) rende evidente che l’utilizzazione del docu-
mento fiscale falso deve accompagnare l’indicazio-
ne degli elementi passivi fittizi nella dichiarazione
e, quindi, la presentazione della dichiarazione”:
un’utilizzazione solo successiva sarebbe un mero
post factum, privo di incidenza sulla consumazione
del reato (cfr. A. LANZI, P. ALDROVANDI, Dirit-
to penale tributario, Cedam, 2014, 222).

Per quanto concerne i concetti di “fatture o al-
tri documenti per operazioni inesistenti” e di “ele-
menti passivi fittizi”, si veda, innanzitutto quanto
rilevato retro, sub. art. 1).

In ordine al primo concetto, la giurisprudenza
ha provveduto, nell’ambito della definizione offer-
ta dall’art. 1, lett. a), del D.Lgs. 74/2000, ad operare
una specifica delimitazione relativa alla portata del-
lo stesso in relazione al delitto di cui all’art. 2: in
coerenza con la rilevanza assegnata ai c.d. “costi
neri” (sul punto v. retro in sede di commento all’art.
1), la giurisprudenza ha infatti precisato che il delit-
to di cui all’art. 2 “è integrato, con riguardo alle
imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva,
ovvero quella relativa alla diversità, totale o parzia-
le, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre con ri-
guardo all’IVA esso comprende anche l’inesistenza
soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra
soggetto che ha effettuato la prestazione e quello
indicato in fattura” (così, da ultima, Cass. 17 otto-
bre 2013, n. 47471; nello stesso senso, tra le altre,
Cass. 14 giugno 2012, n. 25765, che sottolinea come
la detrazione dell’IVA “sia ammessa solo in presen-
za di fatture provenienti dal soggetto che ha effet-
tuato la cessione o la prestazione”, e che, per quan-
to concerne il momento relativo all’applicazione di
misure cautelari reali, ricava dalla ricostruzione ope-
rata circa i limiti di rilevanza della fatture soggetti-
vamente inesistenti la conclusione che “in materia
di sequestro per equivalente deve trovare applica-
zione il principio di proporzionalità (…), sicché il
quantum oggetto di confisca [rectius: di sequestro
N.D.R.] indicato nel decreto impugnato dinanzi ai
giudici del riesame doveva essere ridotto in relazio-
ne al rilevato importo delle somme riguardanti il fit-
tizio credito IVA”; nel senso che “le operazioni c.d.
soggettivamente inesistenti, anche quando afferisca-
no alle imposte sui redditi, rientrano nell’ambito ap-
plicativo dell’art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000”, cfr. Trib.
Trani, 23 novembre 2011, in De Jure, che, però, giun-
ge alla conclusione in parola sulla base della formu-
lazione dell’art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993, rela-
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tivo ai c.d. “costi da reato” anteriore alla riforma del
2012: in ordine a tale previsione v. retro, sub art. 1, in
sede di commento al concetto di “imposta evasa”).

Nella versione originaria, l’art. 2 contemplava
una figura attenuata di frode fiscale, punita con
la reclusione da sei mesi a due anni, nel caso in cui
gli elementi passivi fittizi fossero risultati inferiori
ad euro 154.937,07; tale figura è venuta meno, a
decorrere dal 17 settembre 2011, per effetto del-
l’abrogazione del terzo comma dell’art. 2, operata
dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come risultante
dalla conversione operata dalla L. 14 settembre 2011,
n. 148. Per quanto concerne la natura giuridica di
tale ipotesi, pur non mancando contrasti esegetici,
la più recente giurisprudenza di legittimità era orien-
tata a considerarla una circostanza: in tal senso cfr.
Cass. 20 aprile 2011, n. 20529; Id., 8 maggio 2008,
n. 25204, Rv. 240247; nel senso che si trattasse di
fattispecie autonoma, cfr. Cass. 6 marzo 2008, n.
23064, Rv. 239919, nonché, con riferimento alla
speculare ipotesi di cui all’art. 8, comma 3, D.Lgs.
74/2000 (anch’essa abrogata) Cass. 11 giugno 2004,
n. 7659; in dottrina, in ordine alla questione, cfr. A.
LANZI, P. ALDROVANDI, Diritto penale tributa-
rio, Cedam. 2014, 224 ss.

Del delitto in esame non è possibile rispondere
a titolo di tentativo, che pur sarebbe astrattamente
configurabile, attesa l’espressa esclusione operata
dall’art. 6.

3. Elemento soggettivo.

“Il delitto di dichiarazione fraudolenta median-
te l’uso di fatture o altri documenti falsi è punito a
titolo di dolo specifico: il «fine di evasione delle
imposte», comprensivo”, secondo la previsione di
cui all’art. 1, lett. d), D.Lgs. 74/2000, “pure di quel-
li di conseguire un indebito rimborso ovvero il ri-
conoscimento di un inesistente credito di imposta,
costituisce l’obiettivo cui deve tendere l’agente,
anche se non è richiesto che si verifichi realmente”
(così Cass. 18 maggio 2011, n. 36394; conf. Cass. 7
ottobre 2010, n. 45056).

La necessità del dolo specifico di evasione non
esclude però “la compatibilità di questo elemento
soggettivo con altre finalità (più o meno lecite e più
o meno evidenti), avute di mira dall’autore del rea-
to” (cfr. Trib. Torino, 17 maggio 2007, in RDT, 2008,
III, 53 ss.; la compatibilità con ulteriori finalità ex-
trafiscali è pacificamente riconosciuta anche dalla
giurisprudenza di legittimità: cfr., ad es., Cass., Sez.
Un., 28 ottobre 2010, n. 1235; Cass. 8 maggio 2009,
n. 34546, la quale rimarca la possibilità che “al dolo
di evasione, si affianchi una distinta ed autonoma
finalità extratributaria, non perseguita dall’agente
in via esclusiva”).

4. Prescrizione.

Il termine di prescrizione, decorrente dalla data
della presentazione della dichiarazione, in forza della
previsione di cui al comma 1-bis dell’art. 17 D.Lgs.
74/2000 (previsione dovuta all’art. 2, comma 36-
vicies semel del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, intro-
dotto dalla legge di conversione 14 settembre 2011,
n. 148) è di otto anni.

Per i reati consumati prima del 17 settembre
2011, data di entrata in vigore della legge di con-
versione, opera il termine ordinario di sei anni.

5. Sanzioni.

Il delitto è soggetto alle pene accessorie previ-
ste dall’art. 12, ed alla confisca per equivalente, in-
trodotta, per i reati tributari, dall’art. 1, comma 143,
L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che,
così, come il sequestro preventivo ad essa funzio-
nale, ha ad oggetto “l’ammontare dell’imposta eva-
sa, in quanto quest’ultima costituisce un risparmio
economico correlato alla sottrazione degli importi
evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamen-
te beneficia il reo, conseguendo un indubbio van-
taggio patrimoniale direttamente derivante dalla
condotta illecita e, come tale, riconducibile alla no-
zione di «profitto» del reato” (Cass. 14 novembre
2012, n. 11029).

Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2014, n. 10561, pre-
so atto del fatto che i reati tributari non sono com-
presi nel catalogo dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001,
conferma che “non è consentito il sequestro preven-
tivo finalizzato alla confisca per equivalente nei
confronti di una persona giuridica (…) salvo che la
persona giuridica sia solo uno schermo fittizio”; la
stessa pronuncia, però, ricondotto il “risparmio di
spesa (…) derivante dal mancato pagamento del
tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’ac-
certamento tributario” alla nozione di “profitto” dei
reati tributari, ammette la confiscabilità ex art. 240
c.p. (e, quindi, come diretto “profitto” del reato),
di qualsiasi somma di denaro di pertinenza delle
società (giacché – si legge in motivazione – “la
confisca del profitto, quando si tratta di denaro o
di beni fungibili, non è confisca per equivalente,
ma confisca diretta”), nonché di ogni bene, mobile
o immobile, nel quale il denaro abbia subito “tra-
sformazione”.

Sembra applicabile, a fortiori, il principio
espresso, con riferimento alla dichiarazione
infedele, da Cons. St., sez. VI, 14 luglio 2011,
n. 4277, secondo cui “la condanna penale per i
reati di infedele dichiarazione annuale di im-
posta ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74
e violazione delle norme per la repressione
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dell’evasione in materia di imposte sui redditi
e sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 4, L. 7
agosto 1982 n. 516, costituisce causa di neces-
saria esclusione dall’appalto, ai sensi dell’art.
38 comma 1, lett. c), D.Lgs. 12 aprile 2006 n.
163, avendo ad oggetto un reato oggettivamen-
te grave contro lo Stato, che incide sulla mora-
lità professionale, nonché ai sensi della suc-
cessiva lett. g), che impone l’esclusione di
quanti abbiano commesso violazioni, definiti-
vamente accertate, rispetto agli obblighi rela-
tivi al pagamento di imposte e tasse”.

6. Rapporto con altri reati.

“È configurabile un rapporto di specialità tra le fat-
tispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (artt.
2 ed 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ed il delitto di
truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma
secondo, n. 1, c.p.), in quanto qualsiasi condotta frau-
dolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio
disvalore penale all’interno del quadro delineato dalla
normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un

profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale,
quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni” (così Cass.,
Sez. Un., 28 ottobre 2010, n. 1235, Rv. 248865; nello
stesso senso, successivamente, Cass. 9 ottobre 2012, n.
41087; Cass. 15 gennaio 2013, n. 10580, che ribadisce
la possibilità di un concorso di reati tra frode fiscale e
truffa ai danni dello Stato solo nel caso “in cui dalla
condotta criminosa derivi un profitto ulteriore e diverso
rispetto all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pub-
bliche erogazioni”).

7. Note processuali.

Competenza: Tribunale monocratico
Arresto in flagranza: facoltativo
Fermo: non consentito
Misure cautelari personali: consentite tutte le

misure cautelari coercitive e quelle interdittive
Misure cautelari reali: consentite
Intercettazioni: consentite
Procedibilità: d’ufficio
Tipologia di procedimento: richiesta del Pub-

blico Ministero e udienza preliminare.

Articolo 3

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a
sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di
una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudo-
lenti idonei ad ostacolarne l’accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a
dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi
fittizi, quando, congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro
30.0001;

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche median-
te indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare com-
plessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 1.000.0001.

1 Lettera così modificata dall’art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148.

SOMMARIO: 1. Soggetti - 2. Condotta - 3. Interesse tutelato, persona offesa e momento di consumazione - 4.
Elemento soggettivo - 5. Prescrizione - 6. Sanzioni - 7. Rapporto con altri reati - 8. Note processuali.

1. Soggetti.

Dal punto di vista dei soggetti attivi, si tratta di
reato proprio, a soggettività “ristretta” rispetto alle
altre ipotesi di reati propri contemplate dal D.Lgs.
74/2000, nel senso che il delitto in esame potrà es-
sere integrato non da qualsiasi contribuente, bensì

solo dai “soggetti obbligati alla tenuta delle scrittu-
re contabili” (cfr. Cass. 10 novembre 2011, n. 46785;
Trib. Milano, Uff. G.I.P., 30 marzo 2010, in FA, fasc.
3/2010, p. 300, ha escluso la possibilità di ricon-
durre alla fattispecie in esame la falsa dichiarazione
presentata da un avvocato “socio di associazione tra
professionisti in seno alla quale svolgeva in via
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