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Reati fiscali: una riforma contraddittoria 

Giuseppe Farina 
 

Lo schema di decreto legislativo di riforma fiscale apprestato e appro-

vato dal governo nel dicembre 2014 non ha continuato per il cammino trac-

ciato, a causa di un infortunio avvertito da molti e con diffusa risonanza 

nell’opinione pubblica. 

Qui si mettono in rilievo le incongruenze che presenta, per effetto di 

due fattori: la legge di delegazione, imperfetta in vari punti, e la normativa 

proposta dal governo, contraddittoria in alcune parti.  

1. La legge-delega imperfetta.  

Avviata in Parlamento da un precedente Governo, ma approvata nel 

primo mese di attività di quello insediatosi nel febbraio 2014, la legge di de-

legazione (11 marzo 2014, n. 23) riserva alla “revisione del sistema sanzio-

natorio” l’art. 8.  

Questa norma appare insufficiente sia in sé, perché alcuni “princìpi e 

criteri direttivi” mancano e di chiarezza e di puntualità, sia con riguardo alle 

norme che sono state redatte, nella convinzione che la delega potesse esse-

re interpretata così come sono proposte.  

Questa, in sintesi, la delega:  

1. per la rubrica dell’art. 8, essa riguarda il “sistema sanzionatorio pe-

nale tributario”, non altri tipi di sanzioni. Nel testo invece è contemplata an-

che la possibilità di sanzioni amministrative, per le fattispecie meno gravi. La 

minore gravità è lasciata alla discrezionale valutazione del legislatore delega-

to. Questa sembra una lacuna della delega che vulnera la legge delegata;  

2. la punibilità è consentita e limitata fra “un minimo di sei mesi e un 

massimo di sei anni”. La pena è ovviamente della reclusione, poiché sono 

tutti delitti quelli già puniti e da sottoporre a “revisione”.  

Non è ammessa la previsione di nuovi reati;  
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3. si deve tener conto di “adeguate soglie di punibilità,” “dando rilie-

vo…alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori 

o finalizzati” a creare ed utilizzare documenti falsi.  

E qui sorgono altri dubbi, che una legge-delega non dovrebbe suscita-

re:  

a) il riferimento a comportamenti fraudolenti o aventi il fine di creare o 

utilizzare documenti falsi sembrerebbe limitare questo criterio direttivo ai soli 

reati di dichiarazione fraudolenta, vale a dire quelli puniti con gli artt. 2 e 3 del 

dlgs. 74 del 2000;  

b) non sono in alcun modo definiti, ma nemmeno accennati, i parame-

tri di adeguatezza delle soglie di punibilità, e quindi manca un qualche criterio 

sul quale conformare o misurare questa adeguatezza.  

Non è un criterio quello di dar “rilievo …alla configurazione del reato 

per i comportamenti fraudolenti…”, perché nulla si dice di che cosa significhi 

questo dare “rilievo”. 

E c’è un solo limite indiscutibile, vale a dire quello che non possono 

“essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di 

entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138”.  

Dunque le adeguate soglie di punibilità, all’interno di questi limiti di 

pena, sarebbero rimesse alla scelta del legislatore delegato. Ma una discre-

zionalità così vasta non è un principio o criterio direttivo, come invece esige 

la norma costituzionale. È un lasciare al legislatore delegato spazi indistinti di 

intervento.  

Le modificazioni introdotte in questo ambito, perciò, destano dubbi di 

costituzionalità che non possono essere facilmente dissipati;  

4. è data la facoltà di individuare i “confini tra le fattispecie di elusione 

e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie”. 

E questa è una delle maggiori incongruenze della legge, per due ra-

gioni:  
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a) perché non tiene conto di quanto insegna la giurisprudenza della 

Corte di giustizia della U.E. e della Corte di cassazione italiana.  

Per esse, l’abuso del diritto – nel quale si concreta l’elusione o uso di-

storto di una facoltà di legge – va in ogni caso avversato. In particolare, se-

condo la Cassazione, vi sono forme di elusione che hanno rilevanza penale, 

vale a dire si concretano contemporaneamente in evasione fiscale e, data la 

misura dell’ evasione, in delitti punibili con la reclusione (per esempio: Cass. 

pen. n. 13975 del 2008, n. 7739 del 2011, n. 26723 del 2011, n. 19100 del 

2013);  

b) perché lascia alla incontrollabile discrezionalità del legislatore dele-

gato la definizione di un confine – fra elusione/abuso ed evasione di rilevan-

za penale – non accettato dalla giurisprudenza italiana e anche qui senza 

enunciare nessun principio o criterio al quale attenersi.  

 

2. Il decreto legislativo con norme discutibili.  

Si esaminano qui, con segnalazioni sintetiche, le incongruenze che 

possono rilevarsi nel testo licenziato per il parere del Parlamento. Un esame 

con più analitiche osservazioni va fatto in separata sede di trattazione esau-

riente, con riscontri su non poche pronunzie della Cassazione sui singoli reati 

che seguono.  

V’è anche da premettere che le sanzioni per i delitti previsti nel decre-

to legislativo 11 marzo 2000, n. 74, soggetto a riforma:  

a) da un lato non esauriscono le sanzioni a carico dei contribuenti e-

vasori, perché aggiungono la pena della reclusione alle altre conseguenze 

sanzionatorie, di carattere patrimoniale e di natura amministrativa, contem-

plate e nelle norme generali di cui ai d. lgs. 471, 472 e 473 del 1997, e in 

leggi specifiche;  

b) da altro lato, ove manchi uno degli elementi per integrare i reati 

speciali, non escludono altra sanzione penale di carattere generale, per e-

sempio il reato di truffa, nella sua configurazione ai danni dello Stato (art. 
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640-bis c.p.) o quelli di riciclaggio (art. 648-bis e ss. c.p.). 

2.1. La modifica sul reato di dichiarazione fraudolenta con uso di 

documenti per operazioni inesistenti.  

Appare di poco rilievo, perché aggiunge semplicemente, al testo vi-

gente dell’art. 2 del dlgs 74/2000, la depenalizzazione per la inesistenza di 

operazioni circa elementi passivi fittizi sino a mille euro.  

C’è da domandarsi se sia avvenuto con frequenza un rinvio a giudizio 

per un reato così riduttivamente connotato. Ed è una domanda retorica.  

Ciò dimostra che è discutibile la necessità di introdurre questa modifi-

cazione.  

2.2. Le modifiche al reato di dichiarazione fraudolenta con altri ar-

tifici.  

Il reato è contemplato dall’art. 3 del dlgs. N. 74 del 2000. Ed è 

anch’esso un delitto con frode. 

Le differenze introdotte riguardano non più la falsa rappresentazione 

nelle  scritture contabili obbligatorie e i mezzi fraudolenti per ostacolare 

l’accertamento fiscale, ma “operazioni simulate oggettivamente o soggetti-

vamente” o l’avvalersi di “documenti falsi o altri mezzi fraudolenti”.  

La singolarità di questa modificazione sta:  

a) nel fatto che sia una previsione “fuori dai casi previsti nell’art. 2”. 

Quindi fuori dalle operazioni inesistenti, che già vuol dire fittizie (sic).  

Ora, ciò che è simulato è fittizio, inesistente, finto, estraneo alla vera 

volontà di chi lo fa apparire.  

Dunque la modificazione è fonte di inutili complicazioni in sede pro-

cessuale, se vuol far ricondurre sotto questa fattispecie alcune di quelle che 

sinora erano contemplate dall’art. 2. E sarebbe viziata per eccesso di delega 

(che nel linguaggio proprio indica il superamento dei limiti della delega).  

Ha però una sua ragione. Questo delitto, sempre basato su un agire 

fraudolento, è punito con queste modificazioni rispetto ad oggi:  
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- l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione 

deve essere “superiore a un milionecinquecentomila” – e sinora il limite era 

un milione, 

- si considerano falsi (e quindi si ha reato) solo i documenti registrati 

nelle scritture contabili obbligatorie o “detenuti a fini di prova (sic) nei con-

fronti dell’ amministrazione finanziaria” (comma 2), 

- non è mezzo fraudolento “la mera violazione degli obblighi di fattura-

zione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola 

indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli 

reali (comma 3).  

Ed è discutibile, ma senza dubbio contrario al criterio direttivo, esclu-

dere dalla punibilità una mera violazione di obblighi o fatture e scritture con-

tabili con elementi attivi inferiori a quelli reali, e perciò falsi.  

Se si tratta di valutare l’intenzione del contribuente che evade mera-

mente, non sta al legislatore stabilirlo, ma al giudice che lo fa alla stregua di 

tutti gli elementi di fatto accertati. E perciò un siffatto elemento non può esse-

re rimesso alla valutazione di un organo pubblico – come colui che accerta la 

possibile evasione. E se deve farsi dal giudice una simile operazione sarà 

certo che, quando rilevi che sia da escludere il dolo (l’intenzione di sottrarsi 

ad una imposta), non potrà che stabilire che il fatto non sussiste.  

Questa precisazione del comma 3, oltre che essere inaccettabile per-

ché in contrasto con la delega in materia di comportamenti fraudolenti o si-

mulatori, è dunque singolarmente inutile;  

- non è, infine, operazione simulata quella che ha dato “luogo ad effet-

tivi flussi finanziari annotati nelle scritture contabili obbligatorie” (comma 4).  

E qui i dubbi di eccesso di delega si sommano ai dubbi di rispetto del-

la logica e delle norme del codice civile.  

Un flusso finanziario sarà simulato se non corrisponde al tipo di ope-

razione che è annotato come sua causa. E qui la legge dice, in sostanza, che 

se è annotato per una causa diversa, non è una operazione simulata. La lo-
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gica non brilla.  

Senza dubbio poi, l’affermazione della legge è da contestare per chi-

unque abbia interesse alla veridicità delle scritture contabili, perché induce in 

errore il socio e qualsiasi creditore dell’imprenditore che vi ha dato causa. 

Ma, oltre che sul piano civile (gli artt. 1414 a 1417 cod. civ. non risolvono in 

questo modo i problemi che sorgono per il contratto simulato, cioè non voluto 

dalle parti), una falsa rappresentazione di un flusso finanziario può anche co-

stituire un raggiro che integra il reato di truffa.  

E, con riguardo alle imposte sui redditi ed all’IVA (cui si riferiscono le 

dichiarazioni fiscali qui trattate), si dovrebbe poter rispondere, da parte degli 

estensori di questa norma, a queste obiezioni con l’assunto che non muta 

mai alcuna delle fattispecie imponibili il fatto che un flusso finanziario è rap-

presentato in una scrittura contabile, pur essendo una operazione simulata 

(si ripete: non vera per la sua causa). . 

Ma se è così, non vi è necessità di una norma come quella in esame, 

perché si sarebbe in presenza di un caso non idoneo ad occultare o travisare 

una fattispecie imponibile.  

L’esigenza di apportare modificazioni all’art. 3 in esame appare in 

conclusione poco giustificata.  

2.3. Le modifiche in tema di reato di dichiarazione infedele.  

La norma vigente punisce in misura meno pesante le dichiarazioni sui 

redditi o IVA, quando in assenza (di prova) degli artifici considerati nei due 

articoli precedenti (visti sopra), vi siano però oggettive differenze tra gli ele-

menti attivi e passivi da dichiarare e quelli dichiarati.  

In sostanza, in difetto di prova degli artifici e quindi della intenzione di 

sottrarsi all’imposta, è l’oggettiva differenza tra l’imponibile che doveva di-

chiararsi e l’imponibile indicato che dà luogo alla sussistenza del reato.  

Le soglie di punibilità erano state fissate inizialmente con riguardo al 

verificarsi insieme di due elementi: l’imposta evasa e l’ammontare degli ele-

menti sottratti all’imposizione.  
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Dopo le modificazioni stabilite con d.l. 138 del 2011, conv. con l. 14 

settembre 2011, n. 148,  

a) l’imposta evasa doveva superare i 50 mila euro,  

b) e insieme l’ammontare degli elementi sottratti all’imposizione dove-

va superare il 10 per cento degli elementi attivi o, comunque, essere superio-

re a 2 milioni di euro.  

La nuova norma dispone:  

a.1) l’imposta evasa deve superare i 150.000 euro. Viene quindi tripli-

cata la soglia minima con una depenalizzazione in favore di tutti coloro che 

sottraggono un così consistente importo.  

Non pare che questa misura così favorevole per un evasore che non 

avrebbe messo in atto alcun artificio si iscriva su un piano di coerenza con la 

lotta alla corruzione che altra legge ha voluto irrobustire. È infatti da conside-

rare che il reddito occultato può essere stato destinato, e non è ipotesi pere-

grina, al compimento di reati contro il patrimonio e, in particolare, contro il pa-

trimonio pubblico (artt. 314 e ss. cod. pen.) oppure a quelli di riciclaggio (artt. 

648-bis e ss. cod. pen.)  

Ma conta anche il fatto che, se si è fatto uso del principio di delega 

che consente di “meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, 

le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti”, sono tutte da dimostrare:  

- sia la tesi che, per il principio di proporzionalità, non debba essere 

punibile chi ha dichiarato proventi inferiori a quelli percepiti, sì da sottrarsi ad 

una imposta di almeno 150 mila euro. I proventi occultati sono ben alti, sia se 

si tiene conto della massima aliquota IRPEF, sia, e ancor di più, se si tiene 

conto delle aliquote IRES o IVA;  

- sia la tesi che la proporzionalità, che è compresa nella ragionevolez-

za, giustifichi una triplicazione, nel 2015, dell’imposta evasa rispetto a quella 

fissata a fine 2011. La situazione economica generale in tre anni non sembra 

avere ridotto il potere di acquisto della moneta in questa misura, né avere in-

dotto nell’opinione corrente o nel senso comune una maggiore tolleranza 
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verso chi si sottrae in questa misura all’obbligo di contribuire stabilito dall’art. 

53 della Costituzione.  

È da dimostrare inconfutabilmente, e non sembra possibile, che il legi-

slatore delegante abbia inteso coonestare una simile misura benevola… 

b.2) e insieme l’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione 

superi i tre milioni di euro.  

Qui l’aumento della soglia di punibilità è del 50 per cento.  

Ma possono farsi le medesime considerazioni critiche esposte sub 

a.1).  

c) Ci sono però altri commi nuovi, inseriti in questa norma che punisce 

la dichiarazione infedele quando supera certi limiti che la legge ritiene ine-

scusabili, anche se non dettati da intento fraudolento.  

Ed anche queste nuove delimitazioni appaiono quanto meno inutili, se 

non pericolose.  

Se ne indicano due.  

c.1) Si stabilisce che ai fini del calcolo dell’imposta evasa (150.000) e 

degli elementi attivi sottratti all’imposizione (tre milioni) “non si tiene conto 

della non corretta classificazione dell’inerenza o della non deducibilità di e-

lementi passivi reali”.  

Ora, la nuova norma non può essere ritenuta un salvacondotto per 

chi, ad esempio, deduce elementi passivi reali, ma che sono non deducibili 

Essa quindi non può che significare che un’operazione siffatta, in assenza di 

dolo, non integra il reato di dichiarazione infedele, e che invece, se è fatta 

con la consapevolezza che si tratti di elementi non deducibili, non si può as-

sumere che il reato non sussiste. Dunque è una ovvia disposizione, del tutto 

inutile.  

Se invece mira alla impunibilità in ogni caso delle deduzioni di elemen-

ti passivi indeducibili, darebbe la stura ad abusi infiniti: e non può essere 

questo lo scopo di una norma di legge.  
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Ne segue la conferma che questa nuova disposizione va espunta dal-

la riforma.  

c.2) Tutti i commi nuovi che si intendono introdurre offrono lo stesso 

pericolo indicato qui sopra, con la conseguenza che, al più, vanno considera-

ti come chiarimenti degni di una circolare esplicativa di chi è preposto a diri-

gere gli accertamenti fiscali.  

Ma non certo a porre elementi significativi per il giudice penale, che 

deve stabilire la sussistenza dei vari tipi di dolo sulla base dei fatti concreti 

che esamina, perché sono intrinseci ai criteri di giudizio ai quali sempre si at-

tiene.  

V’è però da segnalare il nuovo comma 1-quinquies. Vi si stabilisce che 

non sono “fatti punibili le valutazioni estimative che, singolarmente considera-

te, differiscono in misura inferiore al dieci per cento, da quelle corrette”. È 

una disposizione che ora vige sia per la dichiarazione fraudolenta sia per 

quelle infedele.  

Ed andrebbe, semmai, ritoccata perché fomite di abusi.  

Invece diviene un esplicito insieme di eccezioni in tema di dichiarazio-

ne infedele.  

È sufficiente mettere in rilievo queste considerazioni.  

- è ammesso un differenziale del 10 per cento, senza alcuna conside-

razione della intenzione (dolo) del soggetto agente. Se è così, si tratta di 

un’altra licenza di infrangere la legge mediante una non corretta (è la formula 

della norma in esame) osservanza delle regole sulle valutazioni estimative;  

- il differenziale è ammesso per ognuna delle valutazioni ed apre per-

ciò un ingresso indefinito a questa forma di scorretta valutazione.  

Non c’è bisogno di altre sottolineature per dissentire dalla nuova deli-

mitazione del reato di dichiarazione fiscale infedele, nei confronti della quale 

la legge di delegazione non fornisce indirizzi di minore pericolosità.  

2.4. La modifica onnicomprensiva dell’art. 19-bis. 
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È la norma che ha richiamato l’attenzione della pubblica opinione, per 

un motivo inerente ad una persona del mondo politico.  

È però affetta da un vizio fondamentale, e perciò ben più rilevante, e 

cioè il contrasto con la Costituzione italiana.  

Vi si esclude, se sarà mantenuta nella sostanza, ogni punibilità, per 

ogni delitto previsto nel decreto legislativo n. 74 del 2000, quando  

- l’imposta sui redditi evasa non supera il tre per cento del reddito im-

ponibile dichiarato (non dell’imposta risultante dalla dichiarazione non veritie-

ra, che darebbe luogo ad una evasione ben diversa);  

- l’imposta sul valore aggiunto evasa non supera il tre per cento dell’ 

imposta dichiarata (qui dunque dell’imposta risultante dalla dichiarazione non 

veritiera). 

2.4.1. In primo luogo, nessuna formula della legge di delegazione au-

torizza ad escludere la punibilità di tutti fatti costituenti i delitti sinora avversa-

ti, se la sottrazione alla imposizione si sostanzia in una misura comunque 

minima.  

E questo è un primo eccesso di delega.  

2.4.2. In secondo luogo, la delega stabilisce che per i reati consistenti 

in comportamenti fraudolenti, simulatori e finalizzati a creare ed utilizzare do-

cumenti falsi – e quindi quelli di cui agli artt. 2, 3 e 4(dove sono stati contem-

plati comportamenti simulati) – “non possono comunque essere ridotte le pe-

ne minime” previste dalla legge vigente alla data di entrata in vigore del d.l. 

138 del 2011, conv. in l. 148 del 2011. E l’esclusione della punibilità qui in di-

scussione è una concreta eliminazione della pena minima per delitti di tal ge-

nere.  

Ben più che una riduzione, quindi: dunque per questi reati si registra 

una seconda illegittimità costituzionale per eccesso di delega.  

2.4.3. In terzo luogo, il riferimento a tutti i delitti contemplati dal decreto 

legislativo pecca di ragionevolezza, perché i reati puniti comprendono anche 

quelli, per esempio, di omessa dichiarazione o di omissione di taluni paga-
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menti nei quali non si ha raffronto fra imposte evase e imposte dichiarate.  

E qui si rileva un contrasto anche con l’art. 3 della Costituzione, sul 

quale poggia il principio di ragionevolezza.  

2.4.4.In quarto luogo, ancorare la punibilità dei delitti di dichiarazione 

fraudolenta o infedele o omessa ad una percentuale dell’imponibile significa 

stabilire che maggiore è la frode in assoluto, perché assicura proventi più alti 

ai più ricchi, e maggiore è l’impunità.  

La norma si muove perciò in senso contrario a qualsiasi indirizzo di 

equità, rilevabile anche in ordinamenti di altri Stati, secondo il quale 

l’oggettiva entità della frode è un elemento di maggiore disvalore e, quindi, 

da perseguire con severità.  

2.4.5. In quinto luogo la norma va in aperta contraddizione con tutte 

quelle dello stesso decreto legislativo, così come dovrebbero essere modifi-

cate con le nuove soglie di punibilità, già non tutte legittime, rendendole inuti-

li, con la stessa decorrenza.  

Ed anche questa è un’operazione in contrasto  

- sia con la legge di delegazione, che certo non consente norme prive 

di efficacia (quelle sui singoli delitti e sulle rispettive soglie di punibilità varia-

bili col tipo di dolo e di rilevanza del fatto illecito),  

- sia con un postulato generale di logica o ragionevolezza, come è 

quello di non contraddizione all’interno dello stesso strumento normativo con-

testualmente posto in vigore.  

 


