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1. INNALZATE LE SOGLIE PENALI DEGLI OMESSI VERSAMENTI DI IVA E RITENUTE 

 

Il 22 ottobre scorso sono entrate in vigore le disposizioni del titolo primo del D.Lgs. 158/2015 che in-

troducono modifiche al sistema penale tributario (per le modifiche al sistema sanzionatorio ammini-

strativo, invece, occorrerà attendere il 1° gennaio 2017, sempre che la prossima legge di Stabilità in 

corso di discussione in Parlamento non ne anticipi la decorrenza al 1 gennaio 2016). 

Tra le varie disposizioni già in vigore, assumono particolare rilevanza quelle che prevedono un innal-

zamento degli importi oltre i quali gli omessi versamenti di Iva e di ritenute configurano un reato pe-

nale.  

In particolare: 

• l’omesso versamento Iva resta reato, ma solo al superamento di una soglia di punibilità elevata a 

più di 250.000 euro (in sostituzione del vecchio limite di 50.000 euro) 

• passa, invece, a più di 150.000 euro (dai vecchi 50.000) la soglia di punibilità per la fattispecie di 

omesso versamento di ritenute certificate, in relazione alla quale si precisa che le ritenute sono 

non solo quelle risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, ma anche quelle “dovute sulla 

base della stessa dichiarazione” (fedelmente presentata). 

In relazioni a tali modifiche, in quanto favorevoli al contribuente, trova certamente applicazione il 

principio del favor rei secondo il quale “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una 

legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti 

penali”. 
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In forza del richiamato principio, quindi, saranno al riparo dal “rischio penale” quelle imprese e quei 

professionisti che, prima dell’entrata in vigore delle nuove norme (22 ottobre 2015), hanno: 

• omesso di versare ritenute d’acconto per importi superiori ai 50.000 euro, purché inferiori alla 

nuova soglia di 150.000 euro (articolo 10-bis); 

• non hanno versato l’Iva dovuta per l’anno 2014 se di importo non superiore ai 250.000 euro (ar-

ticolo 10-ter). 

Di particolare importanza anche la nuova previsione che impatta sulle cause di non punibilità, per la 

quale: 

• gli omessi versamenti di Iva e di ritenute oltre la soglia di rilevanza penale, non saranno punibili 

se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, com-

prese sanzioni amministrative e interessi, verranno estinti con integrale pagamento degli importi 

dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previ-

ste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso; 

• se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in 

fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini della circostanza attenuante correlata al 

pagamento del debito tributario, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito resi-

duo e la prescrizione è sospesa. Il giudice in questo caso può prorogare tale termine una sola vol-

ta per non oltre tre mesi, se lo ritiene necessario, ferma restando la sospensione della prescrizio-

ne. 

 

Il reato penale per indebite compensazioni 

Modifiche rilevanti intervengono anche per quanto riguarda la fattispecie di indebita compensazione 

di crediti fiscali prevista dall’articolo10-quater, D.Lgs. 74/2000. 

Ferma restando la precedente soglia dei 50.000 euro, al di sopra della quale la indebita compensa-

zione orizzontale di crediti fiscali configura reato penale, il citato decreto di riforma apporta una di-

stinzione tra: 

• crediti non spettanti, per i quali la sanzione prevista resta la reclusione da 6 mesi a 2 anni; 

• crediti inesistenti, per i quali la sanzione prevista sale da 18 mesi a 6 anni. 

In questo ambito particolare attenzione va posta alla disposizione riguardante le cause di non punibi-

lità in precedenza descritte: solo le ipotesi di utilizzo di credito non spettanti (e non anche quelle rife-

rite a crediti inesistenti) saranno considerate non punibili se, prima della dichiarazione di apertura del 

dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, verran-

no estinti con integrale pagamento degli importi dovuti. 

 

 

2. RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO: SCHEMI DI SINTESI 

 

Il D.Lgs. 158/2015, in attuazione delle previsioni della Legge Delega di riforma del sistema fi-

scale, provvede ad un radicale aggiornamento del sistema sanzionatorio penale ed ammini-

strativo.  

Nelle tabelle che seguono sono raggruppate le principali disposizioni, suddivise per materia; 

al riguardo, va notato che le nuove sanzioni del comparto penale si rendono applicabili dal 

22 ottobre scorso. 

In ogni caso, mancando specifiche previsioni al riguardo, si deve tener conto del fatto che 

l’istituto del favor rei comporta la possibilità di applicare la sanzione più lieve, sia pure previ-

sta da una legge successiva al momento del compimento della violazione, a condizione che la 

medesima non sia già stata definitivamente irrogata e siano scaduti i termini per una sua im-

pugnazione. Quindi, le nuove previsioni di favore potranno trovare applicazione anche alle 

violazioni del passato.  



 

 

Sanzioni penali tributarie (D.Lgs. 74/2000) 

Dichiarazione infedele (reclusione da 1 a 3 anni) 

Affinché scattino le sanzioni (al di fuori dei casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per opera-

zioni inesistenti ed altri artifici), è necessario il verificarsi congiunto delle seguenti condizioni: 

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 150.000 euro (in precedenza 

50.000); 

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di 

elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi 

indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 3.000.000 di euro (in precedenza 2 milioni). 

Si prevede, innovativamente, che: 

• non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggetti-

vamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilan-

cio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione 

dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali; 

• non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura infe-

riore al 10% da quelle corrette. Di tali importi, non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie 

di punibilità di cui sopra. 

Omessa dichiarazione (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni) 

• la dichiarazione si considera omessa quando non presentata (al fine di evadere le imposte) con debiti su-

periori a 50.000 euro (in precedenza 30.000) con riferimento a ciascun tributo; 

• la sanzione si applica anche al modello 770 (con ritenute non versate superiori a 50.000 euro); in prece-

denza tale casistica non era menzionata; 

• la dichiarazione non si considera omessa se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, oppure se 

non sottoscritta o se non redatta su modello conforme. 

Occultamento o distruzione di documenti contabili (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) 

• il reato era già in precedenza previsto, ma con una pena inferiore (da 6 mesi a 5 anni). 

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (reclusione da 6 mesi a 2 anni) 

• il reato interessa chiunque non versa (entro il termine per la presentazione del modello 770) ritenute do-

vute sulla base della dichiarazione o risultanti dalla certificazione per ammontari superiori a 150.000 euro 

per periodo di imposta 

• in precedenza il limite era di 50.000 euro, e rilevavano solo le ritenute certificate (e non anche quelle solo 

risultanti dalla dichiarazione annuale). 

Omesso versamento di Iva (reclusione da 6 mesi a 2 anni) 

• il reato interessa chiunque non versi, entro il termine per il versamento dell’acconto dell’anno successivo, 

Iva risultante dalla dichiarazione annuale per importi superiori a 250.000 euro 

• in precedenza il limite era di 50.000 euro. 

Indebita compensazione di crediti non spettanti (reclusione a 6 mesi a 2 anni) 

Indebita compensazione di crediti inesistenti (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) 

• il reato interessa chiunque utilizzi in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per ammontari su-

periori a 50.000 euro per anno; 

• rispetto alla previgente versione è rimasto inalterato il limite quantitativo, mentre sono state previste pe-

ne differenziate, distinguendo l’ipotesi del credito esistente ma non spettante (più lieve) rispetto a quella 

del credito totalmente inesistente (più grave). 

Confisca  

• si prevede che, in caso di applicazione di uno dei delitti di cui al Decreto 74/2000, sia sempre applicabile la 

confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che non appartengano a persona estra-

nea al reato; 

• in caso di impossibilità ad agire, si prevede la confisca per equivalente su altri beni di cui il reo ha la dispo-

nibilità; 

• la confisca non opera per la parte di somme che il contribuente si impegna a versare all’Erario, anche in 



 

 

presenza di sequestro. 

Causa di non punibilità per pagamento del debito tributario (nuova disposizione) 

• si prevede che nelle ipotesi di omesso versamento di Iva, di ritenute e di compensazione indebita per soli 

crediti esistenti ma non spettanti, i reati non siano punibili se il contribuente provvede all’integrale paga-

mento (comprese le sanzioni e gli interessi) anche mediante gli istituti conciliativi, prima della dichiarazio-

ne di apertura del dibattimento di primo grado; 

• per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, si prevede la non punibilità se sono estinti i debiti 

tributari (comprese sanzioni e interessi), a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della di-

chiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta suc-

cessivo (salvo l’inizio di qualsiasi attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscen-

za); 

• qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in 

fase di estinzione mediante rateazione, è dato un termine di 3 mesi per il pagamento del debito residuo, 

con sospensione della prescrizione. Il Giudice può prorogare di una sola volta tale termine, se lo ritenga 

necessario. 

Circostanze del reato: riduzione e maggiorazione delle pene (nuova disposizione) 

• fuori dai casi di non punibilità, le pene sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie 

se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari (compresi di 

sanzioni e interessi) sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito 

di speciali procedure conciliative; 

• fuori dai casi di non punibilità, non può essere richiesto il patteggiamento solo nel caso di integrale paga-

mento delle somme dovute, comprese di sanzioni e interessi; 

• le pene per i delitti in tema di dichiarazione, documenti e pagamento di imposte, 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 la elaborazione o la commercializzazione di modelli di eva-

sione fiscale.  

Custodia giudiziale dei beni sequestrati 

• i beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali (diversi dal denaro e da attività finanziarie) possono 

essere affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi dell’Amministrazione finanziaria che 

ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative. 

 

Per ulteriori chiarimenti in merito, potete rivolgerVi alla Dott.ssa Cora Zattoni presso lo Studio.  

 

Cordiali saluti.                                    

 

Studio Cirilli – Associazione tra Professionisti 

 


