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CIRCOLARE N° 7/2020 

 

Oggetto: Novità in materia di Diritto Penale Tributario  

 
1. Premessa 

A decorrere dal 24/12/2019 sono in vigore le nuove disposizioni in materia di diritto 
penale tributario, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge di 
conversione del D.L. n. 124/2019.  

Le novità in materia sono contenute all’interno del D.Lgs. n. 74/2000 (recante la 
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e di IVA).  

In particolare, il legislatore è intervenuto attraverso le seguenti modifiche:  

 Estensione alle fattispecie penali tributarie di cui agli artt. 2, 3, 8 e 11 del D.Lgs. 
n. 74/2000 della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” (ex art. 240-bis 
c.p.);  

 Aumenti delle sanzioni e riduzioni delle soglie di punibilità di molte fattispecie;  
 Estensione della causa di non punibilità di cui all’art. 13 co. 2 del D.Lgs. n. 

74/2000 anche ai delitti di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 74/2000;  
 Configurazione dei delitti “più gravi” (artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del D.Lgs. n. 74/2000) 

quali “reati presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 
n. 231/2001.  

In merito all’ultimo punto, si sottolinea che è stato ulteriormente previsto che, se in 
seguito alla commissione dei delitti in questione, l’ente ha conseguito un profitto di 
rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Inoltre, si applicano le 
sanzioni interdittive di cui all’art. 9 co. 2 lett. c), d) ed e) del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero 
il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le 
prestazioni di un pubblico servizio, nonché l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 
contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; infine, il divieto di 
pubblicizzare beni o servizi.  

 

2. Dichiarazione fraudolenta mediante documenti falsi (ex art. 2 del D.Lgs. 74/2000) 

In relazione a tale fattispecie, le novità riguardano:  

a) La pena comminata;  
b) La previsione di un’ipotesi attenuata;  
c) L’applicabilità della confisca “per sproporzione” o “allargata”;  



 
d) La possibilità di conseguire la non punibilità a fronte di una fattispecie già 

integrata;  
e) L’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o 

vantaggio si è agito, ex D.Lgs. 231/2001.  

In via generale, è previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da “un anno 
e sei mesi a sei anni” alla reclusione “da quattro a otto anni”.  

Però, la reclusione “da un anno e sei mesi a sei anni” rimane applicabile nei casi in cui 
l’ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia inferiore a 100 mila 
euro.  

Resta, invece, ferma la decisione del legislatore di non prevedere una soglia di punibilità 
penale per questo reato.  

Quale ulteriore novità, è stato stabilito che, nei casi di condanna o di applicazione della 
pena su richiesta delle parti, per il delitto in questione commesso successivamente alla 
data di entrata in vigore della Legge di conversione (25/12/2019) si applica l’art. 240-bis 
c.p. che prevede la confisca “per sproporzione” o “allargata”, nei casi in cui l’ammontare 
degli elementi passivi fittizi risulti superiore a 200 mila euro.  

Si ricorda che tale strumento comporta la confisca dei beni nella disponibilità del 
condannato (indipendentemente dalla pertinenzialità degli stessi rispetto al reato 
commesso) allorché – da un lato – sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito 
da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti 
beni, e – dall’altro – che non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di 
essi.  

In merito alla causa di non punibilità, attraverso un’integrazione dell’art. 13 co. 2 del 
D.Lgs. 74/2000, è stato stabilito che anche il reato di dichiarazione fraudolenta mediante 
utilizzo di documenti falsi non è punibile se i debiti tributari sono stati estinti mediante 
integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso entro il 
termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, 
sempreché il ravvedimento 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.  

Come già sottolineato, la nuova disciplina ha efficacia dal 24/12/2019, data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del D.L. 124/2019. 
Posto che il reato in questione si consuma al momento della presentazione della 
dichiarazione, la nuova disciplina non impatta sulla dichiarazione annuale relativa al 
2018, iniziando ad avere rilievo a partire da quella del periodo d’imposta successivo.  

Mentre, le nuove norme saranno operative nei casi di:  

 Dichiarazioni presentate da parte di coloro che hanno l’esercizio sociale “a 
cavallo” i cui termini scadono alla fine dell’11° mese dalla chiusura del periodo 
di imposta (es: società con esercizio sociale 1/5/2018 – 30/4/2019);  



 
 Dichiarazioni IVA fraudolente che si presenteranno entro il 30/4/2020;  
 Dichiarazioni infrannuali presentate successivamente all’entrata in vigore della 

nuova norma.  

 

3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (ex art. 3 del D.Lgs. 74/2000) 

In relazione alla fattispecie di cui all’art. 3 del D.Lgs. 74/2000 le novità riguardano:  

a) La pena comminata;  
b) La possibilità di conseguire la non punibilità a fronte di una fattispecie già 

integrata;  
c) L’applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”;  
d) L’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o 

vantaggio si è agito, ex D.Lgs. 231/2001.  

Dal punto di vista della pena, è previsto un aumento che porta dalla reclusione da “un 
anno e sei mesi a sei anni” alla reclusione “da tre a otto anni”.  

Mentre, in merito alla causa di non punibilità – anche in questo caso – è stata estesa la 
possibilità di conseguire la non punibilità del reato in specifiche situazioni.  

In particolare, se i debiti tributari, comprese sanzioni ed interessi, sono stati estinti 
mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso 
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta 
successivo e sempre che il ravvedimento 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, allora la fattispecie non 
è punibile.  

Inoltre, come già visto per il caso di dichiarazione fraudolenta mediante documenti falsi, 
nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche per il 
delitto in questione, commesso successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 
di conversione del D.L. 124/2019, può essere utilizzato lo strumento della confisca “per 
sproporzione” o “allargata” qualora l’imposta evasa sia superiore a 100 mila euro.  

Anche per quel che concerne l’operatività delle novità in esame vale quanto visto in 
merito al reato di dichiarazione fraudolenta mediante documenti falsi.   

 

4. Dichiarazione infedele (ex art. 4 del D.Lgs. 74/2000) 

In relazione alla fattispecie di cui all’art. 4 del D.Lgs. 74/2000, le novità riguardano:  

a) La pena comminata;  
b) Le soglie di punibilità;  
c) La non punibilità correlata alle valutazioni.  



 
Innanzitutto, è previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da “uno a tre 
anni” alla reclusione da “due a quattro anni e sei mesi”.  

Al contrario dei reati di cui sopra, invece, il delitto di dichiarazione infedele prevede delle 
soglie di rilevanza penale del reato che sono state ridotte a seguito delle modifiche del 
Legislatore del 2019. In particolare:  

 L’imposta evasa deve essere superiore, con riferimento a taluna delle singole 
imposte, a 100 mila euro (non più a 150 mila euro);  

 L’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, 
anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 
10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in 
dichiarazione, o, comunque, sia superiore a 2 milioni di euro (e non più a 3 
milioni di euro).  

In merito, invece, alla non punibilità correlata alle valutazioni è da sottolineare come il 
Legislatore abbia proceduto alla precisazione che, fuori dei casi di cui al co. 1-bis 
(disapplicazione delle disposizioni di cui al co. 1 nei casi di non corretta classificazione), 
non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che “complessivamente” (prima era 
“singolarmente”) considerate differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. 
Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del 
superamento delle soglie di punibilità previste dal co. 1 lett. a) e b) di cui sopra.  

Con riguardo alla causa di non punibilità ex art. 13 co. 2 del D.Lgs. 74/2000, la stessa era 
già stata prevista dal Legislatore in riferimento a tale reato e ciò è rimasto invariato.  

Anche nel caso di dichiarazione infedele, per l’operatività della disciplina si rimanda a 
quanto visto in merito alla dichiarazione fraudolenta mediante documenti falsi, a cui 
dunque si rimanda.  

 

5. Omessa dichiarazione (ex art. 5 del D.Lgs. 74/2000) 

In relazione alla fattispecie di cui all’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, la novità riguarda la pena 
comminata. In sede di conversione in legge, infatti, è venuta meno l’applicabilità della 
c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”.  

Dunque, con riguardo all’omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell’IVA è 
previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da “un anno e sei mesi a quattro 
anni” alla reclusione da “due a cinque anni”.  

Analogamente, in relazione all’omessa dichiarazione di sostituto di imposta è previsto il 
passaggio dalla reclusione da “un anno e sei mesi a quattro anni” alla reclusione da “due 
a cinque anni”.  

Come già evidenziato più volte, la nuova disciplina ha efficacia dal 24/12/2019. Ma, in 
relazione ai reati di cui all’art. 5 del D.Lgs. 74/2000 occorre considerare che, sebbene i 



 
termini per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2018 risultino a tale 
data già scaduti, la nuova disciplina è destinata ad avere comunque rilievo.  

Infatti, il momento consumativo è quello della scadenza del termine di 90 giorni a 
decorrere da quello finale previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione 
annuale. Ciò comporta che alle dichiarazioni delle imposte sui redditi e del sostituto di 
imposta omesse (con imposta evasa superiore a 50 mila euro) si applicheranno da subito 
le nuove regole e, in particolare, la reclusione da due a cinque anni.  

 

6. Emissione di fatture false (ex art. 8 del D.Lgs. 74/2000) 

In corrispondenza con quanto stabilito in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta 
mediante utilizzo di documenti falsi (art. 2 del D.Lgs. 74/2000), all’art. 8 del D.Lgs. 
74/2000 sono state apportate le seguenti modifiche:  

a) La pena comminata;  
b) La previsione di un’ipotesi attenuata;  
c) L’applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”;  
d) La previsione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o 

vantaggio si è agito, ex D.Lgs. 231/2001.  

In via generale, è previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da “un anno 
e sei mesi a sei anni” alla reclusione da “quattro a otto anni”.  

Però, la reclusione da “un anno e sei mesi a sei anni” resta applicabile nei soli casi in cui 
l’ammontare dell’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, 
per periodo di imposta, sia inferiore a euro 100 mila.  

La nuova disciplina riguardante il reato in esame – trattandosi di un reato istantaneo che 
si consuma al momento dell’emissione o del rilascio del documento falso – è applicabile 
sin dalla sua entrata in vigore (dunque per tutti i reati commessi dal 24/12/2019 in poi).  

 

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

In relazione alla fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili, le novità 
riguardano:  

a) La pena comminata;  
b) La previsione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o 

vantaggio si è agito, ex D.Lgs. 231/2001.  

È previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da “un anno e sei mesi a sei 
anni” alla reclusione da “tre a sette anni”.  

Anche in questo caso, se in seguito alla commissione del delitto in questione l’ente ha 
conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 
Inoltre, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 co. 2 lett. c), d) ed e) del D.Lgs. 



 
231/2001 (ovvero, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che 
per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l’esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, nonché il 
divieto di pubblicizzare beni o servizi).  

 

8. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (ex art. 10-bis del D.Lgs. 
74/2000) 

In esito alla conversione in Legge del D.L. 124/2019 non è da registrare alcuna novità in 
ordine alla fattispecie di cui all’art. 10-bis del D.Lgs. 74/2000.  

La pena prevista per il reato in oggetto è rimasta invariata, dunque pari alla reclusione da 
sei mesi a due anni.  

 

9. Omesso versamento iva (ex art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000) 

Anche in relazione alla fattispecie di cui all’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, in esito alla 
conversione in Legge del D.L. 124/2019, non è da registrare alcuna novità.   

Anche per il reato in esame, la pena è rimasta ferma alla reclusione da sei mesi a due anni.  

 

10. Indebita compensazione (ex art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000) 

Anche con riguardo alla fattispecie di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater 
del D.Lgs. 74/2000, in esito alla conversione in Legge del D.L. 124/2019, non è da 
registrare alcuna modifica.  

Si ricorda che la pena prevista per il reato in esame è rimasta invariata ed è pari alla 
reclusione da sei mesi a due anni per l’ipotesi in cui vengano utilizzati crediti non 
spettanti. Mentre, se vengono compensati crediti inesistenti la pena è innalzata alla 
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.  

 

11. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (ex art. 11 co. 1 del D.Lgs. 
74/2000) 

In relazione alla fattispecie di cui all’art. 11 co. 1 del D.Lgs. 74/2000, le novità 
riguardano:  

a) L’applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”;  
b) La previsione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o 

vantaggio si è agito, ex D.Lgs. 231/2001. 

In particolare, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a 
norma dell’art. 444 c.p.p. per il delitto in questione, commesso successivamente alla data 



 
di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 124/2019, si applica l’art. 240 c.p.  
(che sotto la rubrica “confisca in casi particolari” disciplina la c.d. “confisca per 
sproporzione” o “allargata”) quando l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli 
interessi sia superiore a 100 mila euro.  

Occorre considerare, inoltre, che:  

 Se, in seguito alla commissione del delitto in questione, l’ente ha conseguito un 
profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;  

 Si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 co. 2 lett. c), d) ed e) del D.Lgs. 
231/2001 (ossia, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo 
che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l’esclusione da 
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già 
concessi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi).  

In merito all’entrata in vigore di tale disciplina, si ricorda che il Legislatore ha 
specificamente previsto che la stessa si applica esclusivamente alle condotte poste in 
essere (ovvero ai fatti commessi) successivamente alla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del D.L. 124/2019. In tal modo si evita una applicazione retroattiva 
sfavorevole al reo, così come disposto dalle normative generali in materia di diritto 
penale.  

Dunque, rimane ferma la pena prevista a fronte della commissione di tale reato, pari alla 
reclusione da 6 mesi a 4 anni.  

 

12. Falso in transazione fiscale (ex art. 11 co. 2 del D.Lgs. 74/2000) 

Infine, in relazione alla fattispecie di cui all’art. 11 co. 2 del D.Lgs. 74/2000, la novità 
riguarda esclusivamente l’applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o 
“allargata”.  

Quindi, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma 
dell’art. 444 c.p.p. per il delitto in questione, commesso successivamente alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 124/2019, si applica l’art. 240-bis 
c.p. (confisca “per sproporzione” o “allargata”) quando l’ammontare degli elementi attivi 
inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi sia superiore a 200 mila euro.  

Dal momento che con riguardo al reato in questione l’unica novità è rappresentata dalla 
applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”, valgono i soli rilievi 
formulati nel paragrafo precedente in relazione all’operatività di tale misura.  

La pena prevista in relazione al reato in oggetto è rimasta invariata, dunque pari alla 
reclusione da sei mesi a quattro anni.  

 

 



 
13. TABELLA RIASSUNTIVA DELLE NOVITÀ APPORTATE DAL D.L.     

124/2019       

                           Il diritto penale tributario dopo il D.L. 124/2019 
Fattispecie Soglia Reclusione Responsabil

ità 231 
Confisca Confisca 

“allargata” 
Non 

punibilità 
Dichiarazione 
fraudolenta 
mediante 
fatture false 
(ipotesi base) 

 
NO 

 
Da 4 a 8 

anni 

 
Fino a 500 

quote 

 
SI 

SI (se gli 
elementi 

passivi fittizi 
> 200 mila 

euro) 

 
SI 

Dichiarazione 
fraudolenta 
mediante 
fatture false 
(ipotesi 
attenuata) 

 
 

NO 

 
 

Da 1 anno e 
6 mesi a 6 

anni 

 
 

Fino a 400 
quote 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI 

 
 
 
Dichiarazione 
fraudolenta 
mediante altri 
artifici 

Imposta 
evasa > 30 
mila euro e 

elementi 
sottratti ad 
imposizion
e > 5% dei 
complessiv
i o > a 1,5 

milioni 
euro 

 
 
 

Da 3 a 8 
anni 

 
 
 

Fino a 500 
quote 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI (se 
l’imposta 
evasa è > 
100 mila 

euro) 

 
 
 

SI 

 
 
 
 
Dichiarazione 
infedele 

Imposta 
evasa > 
100 mila 

euro e 
elementi 

sottratti ad 
imposizion

e > 10% 
dei 

complessiv
i o > a 2 
milioni 

euro 

 
 
 
 

Da 2 a 4 
anni e 6 

mesi 

 
 
 
 

NO 

 
 
 
 

SI 

 
 
 
 

NO 

 
 
 
 

SI 

Omessa 
dichiarazione 
dei redditi o 
IVA 

Imposta 
evasa > 50 
mila euro 

 
Da 2 a 5 

anni 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

Omessa 
dichiarazione 
di sostituto di 
imposta 

Imposta 
evasa > 50 
mila euro 

 
Da 2 a 5 

anni 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
Emissione di 
fatture false 
(ipotesi base) 

 
NO 

 
Da 4 a 8 

anni 

 
Fino a 500 

quote 

 
SI 

SI (se 
l’importo 

non 
rispondente 
al vero è > 
200 mila 

euro 

 
NO 

 



 
Emissione di 
fatture false 
(ipotesi 
attenuata) 

 
NO 

 
Da 1 anno e 
6 mesi a 6 

anni 

 
Fino a 400 

quote 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

Occultamento 
o distruzione 
di documenti 
contabili 

 
NO 

 
Da 3 a 7 

anni 

 
Fino a 400 

quote 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
Omesso 
versamento di 
ritenute 

Ritenute 
omesse > 
150 mila 
euro per 
periodo 

d’imposta 

 
Da 6 mesi a 

2 anni 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
Omesso 
versamento 
IVA 

IVA 
omessa > 
250 mila 
euro per 
periodo 

d’imposta 

 
Da 6 mesi a 

2 anni 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

Indebita 
compensazion
e con crediti 
non spettanti 

Omesso 
versament

o > 50 
mila euro 

 
Da 6 mesi a 

2 anni 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

Indebita 
compensazion
e con crediti 
inesistenti 

Omesso 
versament

o > 50 
mila euro 

 
Da 1 anno e 
6 mesi a 6 

anni 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
Sottrazione 
fraudolenta al 
pagamento 
delle imposte 
(ipotesi base) 

 
Imposte, 

sanzioni e 
interessi > 

50 mila 
euro 

 
Da 6 mesi a 

4 anni 

 
Fino a 400 

quote 

 
SI 

SI (se 
l’ammontare 
di imposte, 
sanzioni e 

interessi è > 
100 mila 

euro) 

 
NO 

Sottrazione 
fraudolenta al 
pagamento 
delle imposte 
(ipotesi 
aggravata) 

 
Imposte, 

sanzioni e 
interessi > 
200 mila 

euro 

 
Da 1 a 6 

anni 

 
Fino a 400 

quote 

 
SI 

 
SI  

 
NO 

 
Falso in 
transazione 
fiscale (ipotesi 
base) 

Elementi 
attivi non 
indicati o 
elementi 
passivi 

fittizi > 50 
mila euro 

 
Da 6 mesi a 

4 anni 

 
NO 

 
SI  

 
NO 

 
NO 

 
Falso in 
transazione 
fiscale (ipotesi 
aggravata) 

Elementi 
attivi non 
indicati o 
elementi 
passivi 
fittizi > 

200 mila 
euro 

 
Da 1 a 6 

anni 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 



 
* * * 

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti. 

http://www.besassociati.it/circolari/ 

 


