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Capitolo I 
REATI DICHIARATIVI E DOCUMENTALI 

Sommario: 1. Le definizioni 1.1. Le fatture e gli altri documenti per operazioni inesi-
stenti 1.2. Gli elementi attivi e passivi 1.3. Le dichiarazioni 1.4. Il fine di evadere le 
imposte 1.5. L’imposta evasa 1.6. La rilevanza delle perdite 1.7. Operazioni simulate 
1.8. Mezzi fraudolenti 2. I delitti in materia di dichiarazione 2.1. Premessa 2.2. La di-
chiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni ine-
sistenti 2.2.1. La distinzione tra falsità materiale e ideologica 2.2.2. Le fatture sogget-
tivamente inesistenti 2.3. La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 2.4. La 
dichiarazione infedele 2.4.1. I costi indeducibili 2.4.2. Le “valutazioni” 2.4.3. Cosa 
resta della “vecchia” dichiarazione infedele e favor rei 2.4.4. Il problema dell’abuso del 
diritto 2.4.5. Le presunzioni fiscali 2.4.6. Il ruolo del prestanome e 
dell’amministratore di fatto 2.5. L’omessa dichiarazione 2.6. Il tentativo 3. I delitti in 
materia di documentazione 3.1. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti 3.2. Il concorso tra utilizzatore ed emittente 3.3. L’occultamento o distru-
zione di documenti contabili 3.4. L’esibizione di falsa documentazione e di risposte 
non veritiere  

1. Le definizioni 
L’esame delle singole fattispecie costituenti reato presuppone la corretta 

interpretazione di alcuni termini utilizzati dal legislatore per descrivere le sin-
gole condotte delittuose. 

A tal fine, l’art. 1 del D.Lgs. n. 74/2000 provvede con una serie di norme 
definitorie di particolare importanza: di esse, infatti, si dovrà tenere conto in 
occasione dell’esame delle singole fattispecie costituenti reato. 

Si tratta peraltro, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, di al-
cune definizioni del tutto nuove per la legislazione tributaria in materia di im-
poste sui redditi e sul valore aggiunto. 

Ciò è importante perché non di rado la giurisprudenza è sembrata non 
tenere nella giusta considerazione queste definizioni, introdotte invece pro-
prio per evitare problematiche interpretative. 

Questa esigenza sembra ulteriormente avvertita dal D.Lgs. n. 158/2015 
che puntualizza alcune definizioni verosimilmente per meglio circoscrivere 
l’applicazione delle fattispecie penali. 

1.1. Le fatture e gli altri documenti per operazioni inesistenti 
Passando all’esame delle singole definizioni la prima nozione è costituita 

dalle “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.  
Si tratta della documentazione attestante operazioni in tutto o in parte 

prive di riscontro nella realtà. 
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La falsità può sostanzialmente discendere da tre ordini di ragioni:  
- in quanto trattasi di operazioni mai poste in essere, ovvero poste in essere 

solo parzialmente (c.d. fatture oggettivamente inesistenti); è il caso della 
falsità in senso oggettivo in cui il documento attesta un fatto sia esso ces-
sione di beni o prestazione di servizi mai avvenuto (in tutto o in parte);  

- in quanto trattasi di operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti 
diversi da quelli indicati nella documentazione (c.d. fatture soggettiva-
mente inesistenti). Si tratta in questo caso di una falsità soggettiva: 
l’operazione, sia essa cessione o prestazione, è avvenuta, ma non tra i 
soggetti indicati in fattura;  

- in quanto la misura dell’Imposta sul Valore Aggiunto o dei corrispettivi 
risulti superiore a quella reale (c.d. sovrafatturazione). 
Rientrano poi nella previsione dei documenti recanti corrispettivi in mi-

sura superiore al reale i casi di sovrafatturazione, cioè a dire quando l’importo 
indicato in fattura è ben superiore a quello corrisposto dal cessionario o da 
colui che riceve il servizio. 

È da ritenere invece ormai escluso (come si approfondirà nel prosieguo a 
proposito del delitto di dichiarazione infedele) il caso di differenze rispetto al 
valore normale. 

Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, l’oggetto della repres-
sione penale nella falsa fatturazione è individuato in ogni tipo di divergenza 
tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. 

Per quanto concerne la tipologia di documenti che possono integrare 
un’operazione inesistente occorre fare riferimento unicamente a quelli “aventi 
rilievo probatorio a fini fiscali”.  

Ne consegue che vi rientrano oltre alle fatture anche le autofatture, le 
schede carburanti1, le note di debito e quelle di credito, ecc.  

Sono invece esclusi i documenti che non assolvono ad alcuna funzione 
probatoria ai fini fiscali: è il caso, ad esempio, di un mero “buono di conse-
gna” di merce, piuttosto che documenti privi di valenza fiscale. 

1.2. Gli elementi attivi e passivi 
La seconda definizione concerne gli “elementi attivi o passivi”. 
Da evidenziare che tale definizione non trova riscontro nella normativa 

tributaria dove si fa normalmente riferimento agli “elementi positivi o negativi 
di reddito”. 

                                                            
1 Cfr. per tutte, Cass., Sez. III pen., sent. n. 912/2012. La circostanza è anche evidenziata nella 

Direttiva dell’Agenzia delle Entrate n. 117/2012, Si rinvia al paragrafo descrittivo del reato di dichia-
razione fraudolenta mediante altri artifici per approfondimenti a proposito delle schede carburanti. 
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Nell’accezione in questione devono quindi essere ricomprese, 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 rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi 
o sul valore aggiunto.  

Ciò ad evitare i rischi, in termini di incertezze interpretative e di possibili 
lacune, insiti in una enunciazione di tipo specifico e casistico (corrispettivi, ri-
cavi, componenti reddituali, costi, oneri, ecc.).  

Sono quindi da ricomprendere non solo i ricavi o i compensi, ma anche 
le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le insussistenze passive, ecc.  

Dal lato dei costi, specularmente, occorrerà considerare anche le minu-
svalenze, le sopravvenienze passive, le insussistenze attive, ecc.  

Il D.Lgs. n. 158/2015 ha precisato che, in questa definizione, vi rientrano 
anche quei componenti che incidono sull’imposta dovuta pur non essendo 
tecnicamente elementi reddituali: è il caso delle ritenute, dei crediti di imposta, 
ecc. 

1.3. Le dichiarazioni 
Per dichiarazioni devono intendersi anche quelle presentate in qualità di 

amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone 
fisiche. Lo scopo di questa previsione è di evitare possibili dubbi - legati al 
principio di stretta legalità - sulla circostanza che le nuove norme incriminatri-
ci siano applicabili, oltre che nei casi di coincidenza tra contribuente e sogget-
to attivo del reato, anche nei confronti di chi opera nella veste di amministra-
tore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, ai quali 
sono riferibili la dichiarazione presentata ed il fine di evasione di cui si dirà 
successivamente. 

Il Decreto delegato n. 158/2015 ha inserito anche le dichiarazioni presen-
tate dal sostituto di imposta. La nuova previsione è collegata 
all’introduzione del nuovo reato di omessa presentazione della dichiarazione 
del sostituto di imposta. 

1.4. Il fine di evadere le imposte 
Le fattispecie sono tutte di tipo delittuoso, con la conseguenza che, per la 

loro realizzazione, è necessario il dolo da parte di colui che le pone in essere, 
cioè a dire la coscienza e la volontà di commettere l’illecito.  

È necessario, peraltro, in molte condotte, il dolo specifico caratterizzato 
proprio dal fine di evadere le imposte.  

Il legislatore in proposito chiarisce che tale fine non è riferibile esclusi-
vamente alle imposte non pagate dal contribuente (e pertanto evase), ma an-
che ad altre ipotesi quali:  
- il fatto di consentire a terzi l’evasione;  
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- il conseguimento di un indebito rimborso per sé o per terzi;  
- il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta, per sé o per terzi. 

Nel caso di amministratori, liquidatori o rappresentanti di società, enti o 
persone fisiche, viene chiarito che il fine di evadere le imposte e di sottrarsi al 
pagamento deve intendersi riferito alla società, all’ente o alla persona fisica per 
conto della quale si agisce. 

La precisazione evita di creare aree di impunità nelle ipotesi in cui chi 
commette materialmente il reato (rappresentante legale) e chi beneficia della 
condotta illecita (es. società di capitali) non coincidano. 

1.5. L’imposta evasa 
Il concetto di imposta evasa assume fondamentale rilevanza nel Decreto 

legislativo in quanto la maggior parte delle condotte delittuose introdotte so-
no sanzionate ove venga dimostrata un’evasione di imposta. 

Non esiste più il concetto di imponibile sottratto ad imposizione che 
aveva caratterizzato la legge “manette agli evasori” per introdurre quello di 
imposta evasa tanto più corretto (il danno all’Erario ed alla collettività deriva 
effettivamente dall’evasione dell’imposta) quanto più di difficile accertamento. 

Il legislatore chiarisce che per imposta evasa deve intendersi la differenza 
tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovve-
ro 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 
comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della di-
chiarazione o della scadenza del relativo termine. 

Sulla base di tale definizione emerge chiaramente che il concetto di impo-
sta evasa è legato sostanzialmente a quanto indicato in dichiarazione. 

È poi necessario tenere conto delle varie ritenute di imposta effettuate al 
contribuente da parte di qualunque sostituto.  

Si pensi al caso di un professionista che abbia solo parzialmente dichiara-
to i propri redditi: l’imposta evasa non sarà rappresentata dalla differenza di 
quanto accertato rispetto a quanto dichiarato dal professionista medesimo, 
ma occorrerà stornare detto importo da tutte le ritenute effettuate all’atto del-
la corresponsione di compensi. 

Una problematica di particolare rilievo concerne poi il caso di colui che 
non presenta la dichiarazione: in questa ipotesi, il concetto di imposta evasa 
deve essere riferito “all’intera imposta dovuta …, al netto delle somme versate dal con-
tribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta impo-
sta prima della scadenza del relativo termine”. 

Si segnala soltanto, con rinvio di approfondimento della problematica in 
occasione dell’esame del delitto di omessa dichiarazione, che in presenza di 
un evasore totale, di un soggetto cioè completamente sconosciuto al Fisco 
che non ha presentato la dichiarazione, per accertare l’imposta evasa occorre-
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rà quantificare non solo gli elementi attivi omessi, ma anche quelli passivi non 
dichiarati deducibili ai fini della determinazione del reddito. 

In tal senso, infatti, si ritiene debba essere interpretata la locuzione “im-
posta dovuta” utilizzata dal legislatore.  

Da tale imposta occorrerà ulteriormente detrarre le somme versate dal 
contribuente o da terzi a titolo di acconto di ritenuta o comunque di pa-
gamento. 

In considerazione dell’equiparazione operata dal legislatore dell’imposta 
evasa con l’indebito rimborso richiesto, ovvero dell’inesistente credito di im-
posta, le soglie di punibilità riferite all’imposta evasa si intendono estese anche 
all’ammontare dell’indebito rimborso richiesto o dell’inesistente credito di 
imposta esposto nella dichiarazione. 

1.6. La rilevanza delle perdite 
Il D.Lgs. n. 158/2015 nell’ambito della definizione di imposta evasa pre-

cisa che il relativo calcolo debba tener conto delle perdite eventualmente con-
seguite nell’esercizio ovvero quelle pregresse spettanti ed utilizzabili.  

Ne consegue che l’imposta evasa non è più quella teorica derivante dalla 
violazione contestata, ma quella effettiva dopo il computo delle perdite stesse.  

La nuova previsione è molto importante perché alcune condotte (reati 
dichiarativi) costituiscono delitto al superamento di una determinata soglia di 
imposta evasa. 

È il caso della dichiarazione infedele, della dichiarazione fraudolenta me-
diante altri artifici e dell’omessa presentazione della dichiarazione. 

Il Decreto2 ha specificato che non si considera imposta evasa quella teo-
rica e non effettivamente dovuta collegata a:  
a) una rettifica in diminuzione di perdite dell’esercizio;  
b) perdite pregresse spettanti e utilizzabili. 

Ne consegue, in buona sostanza, che, se a seguito di un accertamento ad 
una società, fosse ripresa a tassazione una base imponibile la cui imposta eva-
sa superi la soglia di punibilità, non è detto che il reato sia commesso. 

Potrebbe, infatti, verificarsi che la società in questione in quell’esercizio 
sia in perdita e, pertanto, computando il valore negativo, la base imponibile da 
tassare diminuisca con l’effetto che l’imposta evasa potrebbe scendere sotto la 
soglia penale. 

                                                            
2 In particolare l’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 158/2015 dispone: “All’art. 1, comma 1, del De-

creto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: 
(…) 
c) alla lett. f), dopo le parole: ‘scadenza nel relativo termine; ‘ sono aggiunte le seguenti: ‘non 

si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in 
diminuzione di perdite dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili; ‘ …”. 
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Analogamente, potrebbe ancora verificarsi che il contribuente abbia delle 
perdite degli anni precedenti da utilizzare per l’esercizio in contestazione, e 
quindi per effetto di tale valore negativo, la rettifica si traduca in un’imposta 
evasa sotto la relativa soglia penale. 

Queste ipotesi sembrano potersi applicare senza problemi per i delitti di 
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e di dichiarazione infedele an-
che in presenza di gruppi che presentano la dichiarazione consolidata. Per 
quanto concerne, invece, l’omessa presentazione della dichiarazione, appare 
possibile l’utilizzo delle perdite pregresse rispetto all’anno in cui la dichiara-
zione non sia stata presentata, mentre pare più complicato l’ipotesi di compu-
to delle perdite conseguite nell’esercizio in cui sia avvenuta l’omissione stessa; 
normalmente, infatti, i verificatori accertano maggiori ricavi e non l’esistenza 
di perdite. 

Peraltro, la modifica, almeno con riferimento alle perdite pregresse, sem-
bra subordinare la norma penale a quella tributaria in quanto fa riferimento 
alle perdite “spettanti e utilizzabili”. Va da sé che, per ritenerle tali, occorrerà 
verificare la loro conformità alle disposizioni fiscali. 

Tale circostanza comporterà che difficilmente in questi casi la Guardia di 
Finanza (la quale normalmente si limita alla constatazione della violazione) 
possa segnalare direttamente il reato all’AG, dovendo intervenire l’Agenzia 
delle Entrate per calcolare l’imposta “effettivamente” evasa.  

Da evidenziare, che nella quantificazione dell’imposta evasa, la Suprema 
Corte penale, con orientamento costante negli anni, ha sempre attribuito al 
giudice penale e non all’Ufficio finanziario la sua esatta quantificazione nel 
processo, ancorché essa dovesse divergere dai risultati dell’accertamento tri-
butario.  

Occorrerà verificare se in futuro, con riferimento alle perdite, stante il 
necessario rispetto delle regole tributarie in materia, tale orientamento resti 
immutato. 

Questa nuova previsione è certamente favorevole al reo con la conse-
guenza che essa troverà applicazione retroattiva potendone così beneficiare 
tutti coloro i quali in passato, trovandosi in questa posizione (che non confi-
gura più “imposta evasa”) sono stati denunciati e hanno un procedimento 
penale pendente.  

Analogamente non verranno perseguiti coloro i quali in futuro dovessero 
ricevere simili contestazioni per violazioni commesse in passato. 

1.7. Operazioni simulate 
Il D.Lgs. n. 158/2015 introduce una nuova definizione che riguarda le 

operazioni simulate resasi necessari in conseguenza delle modifiche apportate 
al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. n. 
74/2000). Viene così prevista la lett. g-bis all’art. 1 secondo la quale per “ope-
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razioni simulate oggettivamente o soggettivamente” si intendono le operazio-
ni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall’art. 10-bis della Legge 27 luglio 
2000, n. 2123, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in 
parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti. Sono 
dunque espressamente escluse dalle operazioni apparenti quelle abusive od 
elusive. 

1.8. Mezzi fraudolenti 
Sempre in relazione alla necessità di meglio definire il contenuto ed i limi-

ti della nuova fattispecie illecita prevista nell’art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 è sta-
ta introdotta l’ulteriore lett. g-ter circa i “mezzi fraudolenti”. Per tali devono 
intendersi le condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in 
violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rap-
presentazione della realtà. 

2. I delitti in materia di dichiarazione 

2.1. Premessa 
I delitti in materia di dichiarazione costituiscono l’asse portante del siste-

ma repressivo penal-tributario.  

2.2. La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri do-
cumenti per operazioni inesistenti 

L’art. 2 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul 
valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesi-
stenti, indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi pas-
sivi fittizi. 

Occorre innanzitutto precisare che le dichiarazioni oggetto del reato sono 
solamente quelle ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA. 

È quindi esclusa dalla tutela penale la dichiarazione ai fini dell’IRAP4.  
Occorre, pertanto, fare riferimento alle dichiarazioni delle persone fisi-

che, delle società di persone, di quelle di capitali, degli enti non commerciali, 
ecc. 

                                                            
3 L’art. 10-bis della Legge n. 212/2000 è stato introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015 (in vigore dal 2 

settembre 2015) e contiene la disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale. 
4 A questo proposito va segnalato che l’Ufficio Massimario della Suprema Corte nella relazione 

III/05/2015 del 28 ottobre 2015 illustrando le nuove norme introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015 e, segna-
tamente, le dichiarazioni anche non annuali che comportano la punibilità per il reato di cui all’art. 
2, fa riferimento anche alle dichiarazioni IRAP redatte in occasione di operazioni straordinarie. Vi è 
da ritenere che si tratta di un refuso ortografico in quanto l’esclusione dell’IRAP dalla rilevanza pe-
nale è stata più volte esclusa dalla stessa Suprema Corte.  
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È irrilevante che la dichiarazione sia stata presentata singolarmente ovve-
ro, ricorrendone i presupposti, in versione unificata, “Mod. UNICO”.  

Da evidenziare, poi, che il D.Lgs. n. 158/2015 ha ampliato il campo di 
applicazione del reato avendo escluso che le dichiarazioni in questione deb-
bano essere soltanto quelle annuali. In sostanza, fino all’entrata in vigore delle 
modifiche (22 ottobre 2015) commetteva, questo reato il contribuente che, 
ricevute fatture per operazioni inesistenti, ne tenesse poi conto ai fini della 
deducibilità delle imposte sui redditi e/o della detraibilità dell’IVA in sede di 
dichiarazione annuale.  

Il momento consumativo era così rappresentato esclusivamente dalla 
presentazione della dichiarazione annuale che in concreto avviene nella se-
conda metà dell’anno successivo a quello in cui le fatture sono state ricevute e 
contabilizzate.  

In questo lungo arco temporale, il contribuente, che pure avendo inserito 
in contabilità questi documenti non li considerava poi ai fini della dichiarazio-
ne, non commetteva alcuna violazione penale. 

Il Decreto di riforma si limita ad abrogare la parola «annuale» dal testo. 
Ne consegue che il delitto scatterà con l’inclusione di elementi passivi fittizi 
derivanti da fatture false non solo nelle dichiarazioni annuali, ma in qualunque 
dichiarazione.  

Si tratta, pertanto, di comprendere quali possano essere queste dichiara-
zioni (non annuali). 

Dovrebbero rientrarvi con ogni probabilità le dichiarazioni di opera-
zioni intracomunitarie; è il caso quindi:  
- degli elenchi riepilogativi delle operazioni intraUE (INTRASTAT) relati-

vamente agli acquisti;  
- delle dichiarazioni di acquisto intracomunitario da parte di enti, associa-

zioni o altre organizzazioni non soggetti passivi d’imposta (INTRA 13);  
- della dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi effettuati da enti 

non soggetti passivi d’imposta e da agricoltori esonerati (INTRA 12);  
- le dichiarazioni dei redditi infra-annuali conseguenti alla messa in liquida-

zione di una società;  
- le dichiarazioni nell’ipotesi di trasformazione, fusione e scissione societa-

ria;  
- le dichiarazioni mensili di acquisti di beni e servizi compiuti da enti o altre 

associazioni non soggetti passivi di imposta.  
Dovrebbero, invece, essere esclusi dalla rilevanza penale i documenti che 

tecnicamente non sono definiti «dichiarazioni» stante l’impossibilità di 
un’estensione analogica della norma incriminatrice. È il caso della comunica-
zione annuale IVA o della comunicazione delle operazioni intercorse con 
soggetti aventi sede in paradisi fiscali. Parimenti, sarebbero escluse anche le 
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dichiarazioni di intento degli esportatori abituali, le quali, pur potendole quali-
ficare “dichiarazioni”, non contengono l’indicazione di elementi passivi, ma 
soltanto la volontà di acquistare in sospensione di imposta. 

Né la norma, tantomeno la relazione illustrativa al Decreto, hanno tutta-
via chiarito esattamente cosa debba intendersi per dichiarazioni.  

È singolare, peraltro, che non sia stata apportata alcuna rilevante modifi-
ca (a parte la specificazione che vi rientrano anche le dichiarazioni del sostitu-
to d’imposta) all’art. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 74/2000 di cui si è detto in pre-
cedenza, contenente proprio la definizione di «dichiarazioni».  

Tale definizione, che aveva un senso allorché la condotta illecita faceva 
esclusivo riferimento alle dichiarazioni annuali, sarebbe stata meritevole di 
una maggiore specificazione. 

Il soggetto attivo del reato è il contribuente che sottoscrive la dichiara-
zione a prescindere dal fatto che egli abbia o meno l’obbligo di tenere scrittu-
re contabili.  

L’amministratore che lascia la carica prima della scadenza di Unico, salvo 
ipotesi di concorso nel reato evidentemente da dimostrare, non commette il 
reato di dichiarazione fraudolenta anche se le fatture false sono state contabi-
lizzate durante la sua gestione5.  

Potranno, quindi, essere incriminati di tale reato, oltre che i titolari di 
redditi di impresa o di lavoro autonomo anche quelli di redditi di lavoro di-
pendente, di terreni, di fabbricati, diversi, ecc. obbligati alla presentazione del-
la dichiarazione. 

In una di queste dichiarazioni devono essere stati indicati elementi pas-
sivi (quindi oneri, spese, minusvalenze, ecc.) fittizi ed inesistenti.  

Occorre quindi essere in presenza, innanzitutto, di una illegittima dedu-
zione o detrazione in quanto l’operazione cui si riferisce l’elemento passivo 
non è avvenuta, in tutta o in parte; successivamente, deve essere evidenziato 
che detta operazione sia stata “attestata” con fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti.  

Alla luce di quanto finora detto risulta evidente che la condotta illecita in 
esame possa essere commessa anche dal contribuente il quale, pur non svol-
gendo attività imprenditoriale o professionale, nella dichiarazione dei redditi 
indica, ad esempio, una spesa medica o comunque un altro onere deduci-
bile, supportato da una fattura per operazione inesistente6. 

                                                            
5 In tal senso, Corte di Cass., Sez. III pen., sent. n. 32348/2015. 
6 La circostanza è stata varie volte approfondita dalla Corte di cassazione, cfr. per tutte: sent. 

n. 46785/2011, che ha ritenuto colpevole un contribuente non soggetto IVA, per il reato in questione 
per avere detratto spese mediche risultate false. 
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Per espressa previsione normativa, contenuta nell’art. 8 del Decreto legi-
slativo, l’emittente, inoltre, non può essere chiamato in causa neanche a titolo 
di concorso per il delitto in questione.  

Egli verrà autonomamente perseguito per il reato di emissione di fatture 
o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui si dirà successivamente. 

Al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi, il legislatore ha inteso 
precisare in quali casi il fatto si considera commesso “avvalendosi” dei docu-
menti in questione. 

In particolare, a seguito delle varie disposizioni volte a semplificare le 
modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni, i documenti 
comprovanti le spese non devono, di norma, essere più allegati.  

Al riguardo, sarebbero potute conseguire alcune obiezioni circa le moda-
lità in base alle quali il contribuente si fosse avvalso delle fatture o altri docu-
menti in parola. 

Viene, pertanto, precisato che si avvale di tali documenti chi li registra 
nelle scritture contabili obbligatorie, o comunque li detiene a fine di prova nei 
confronti dell’Amministrazione finanziaria.  

Nella relazione illustrativa è stato chiarito che la prova in questione deve 
essere intesa al fine del successivo accertamento.  

Peraltro, solo quest’ultima previsione può risultare riferibile anche ai con-
tribuenti che non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, i quali 
come già detto, rientrano tra i destinatari della previsione punitiva. 

Tuttavia la mera condotta di utilizzazione non è sufficiente ad integrare il 
delitto in questione, è necessario, infatti, un comportamento successivo e di-
stinto: la presentazione della dichiarazione. 

Ne consegue che la registrazione di una fattura passiva o di altro docu-
mento relativo ad operazioni inesistenti, ancorché di elevatissimi importi, non 
saranno di per sé penalmente rilevanti - neanche a titolo di tentativo - se a tali 
comportamenti non seguirà la presentazione della dichiarazione che tenga 
conto di questi elementi non veritieri. 

Tale circostanza, peraltro, è espressamente prevista dall’art. 6 del Decreto 
legislativo che esclude, in dette ipotesi, la possibilità di configurazione del ten-
tativo per il delitto di dichiarazione fraudolenta e degli altri delitti in mate-
ria di dichiarazione. 

Rinviando all’approfondimento successivo in tema di tentativo, vale co-
munque la pena di ricordare che ricorre, in via generale, la figura del delitto 
tentato - o tentativo - nei casi in cui l’agente (in questo caso il contribuente) 
non riesca a portare a compimento il delitto programmato, ma gli atti par-
zialmente realizzati siano tali da esteriorizzare l’intenzione criminosa. 
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Nell’ipotesi in questione il delitto è quello della dichiarazione fraudolenta 
attuata mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 
(art. 2). 

Poiché la condotta delittuosa, come già detto, si ritiene consumata con la 
presentazione della dichiarazione, che potrebbe verificarsi in un momento 
temporale ben distante dall’annotazione della fattura falsa o dalla violazione 
degli obblighi contabili, sarebbe stato fondatamente ipotizzabile il tentativo 
nel caso di accertamento eseguito antecedentemente alla presentazione della 
dichiarazione ma in un momento successivo alla contabilizzazione del docu-
mento falso od all’omessa fatturazione. 

Si pensi al caso, ad esempio, di un’impresa che riceve una fattura per ope-
razione inesistente nel mese di gennaio 2016, con conseguente obbligo di pre-
sentazione della dichiarazione nel successivo mese di settembre dell’anno 
2017. 

Durante questo lungo arco temporale, in caso di controllo e di constata-
zione della violazione in questione sarebbe stato ipotizzabile in capo al con-
tribuente il tentativo di uno dei delitti di dichiarazione fraudolenta atteso che, 
pur non essendo stato portato a compimento il delitto programmato, sicura-
mente gli atti parzialmente realizzati (registrazione del documento falso) po-
tevano considerarsi tali da esteriorizzare l’intenzione criminosa. 

Alla luce di quanto previsto all’art. 6 del Decreto, qualora venga accertata 
una delle suddette circostanze (registrazione di fatture passive false ovvero al-
tre condotte fraudolente) non sarà possibile ipotizzare alcuna violazione pe-
nale, neanche tentata, in capo al contribuente sia qualora non siano scaduti i 
termini per la presentazione della dichiarazione, sia se, nella dichiarazione pre-
sentata, il contribuente non abbia tenuto conto delle indicazioni non veritiere. 

Occorre tuttavia segnalare che nella sent. n. 1894/2012, in questa ipotesi 
è stato ritenuto sussistente in capo all’utilizzatore del documento (che, come 
detto, non ha commesso il reato di cui all’art 2 in discussione) il concorso nel 
delitto di emissione di false fatture7. 

Va da sé che con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015 queste 
ipotesi di “impunità” del contribuente che riceve le fatture false perché non 
sono scaduti ancora i termini di prenotazione della dichiarazione annuale, si 
ridurranno in quanto, con ogni probabilità, di tali documenti si sarà comun-
que tenuto conto in occasione di altre dichiarazioni (non annuali), le quali, 
come detto vengono tutelate penalmente a seguito del ripetuto D.Lgs. n. 
158/2015. 

                                                            
7 Nella specie, si era verificato che il contribuente, ricevute le fatture, le aveva contabilizzate, 

ma non aveva ancora presentato la dichiarazione perché scoperto prima dai verificatori. 
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Secondo la Suprema Corte (Cass. pen. n. 36394 del 7 ottobre 2011) il de-
litto di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti 
falsi è punito solo ove sussista il dolo specifico consistente nel fine di evasio-
ne delle imposte: tale elemento costituisce dunque l’obiettivo cui deve tendere 
il soggetto agente, ed è irrilevante che l’evasione si verifichi realmente.  

È importante ancora evidenziare che non è richiesto il superamento di al-
cuna soglia quantitativa: le componenti negative “gonfiate” per effetto della 
falsa documentazione a beneficio della diminuzione di imponibile o di impo-
sta dichiarato possono, pertanto, riguardare anche importi minimi.  

Tuttavia, al fine di evitare conseguenze sanzionatorie sproporzionate 
all’oggettivo disvalore del fatto, connesse alla mancanza di soglie di punibilità, 
nell’iniziale versione del Decreto n. 74/2000 era stata prevista l’applicabilità di 
una pena ridotta rappresentata dalla reclusione da sei mesi a due anni, nel caso 
in cui l’ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi indicato nella di-
chiarazione risultasse inferiore a euro 154.937,07. 

Negli altri casi (elementi passivi fittizi superiori o uguali a trecento milio-
ni) la pena base è rappresentata dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei 
anni. 

Con la modifica operata dalla Legge n. 148/2011 (in vigore dal 17 set-
tembre 2011) è stato abrogato il comma 3 sia dell’art. 2 (dichiarazione fraudo-
lenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) che 
dell’art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) 
che prevedeva, in entrambi i casi, le predette diminuzioni di pena. 

Infatti, la pena edittale della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni 
prevista per l’ipotesi base di emissione e di dichiarazione fraudolenta, veniva 
ridotta da sei mesi a due anni dal comma 3 nel caso in cui l’ammontare degli 
elementi passivi fittizi esposti in dichiarazione mediante l’utilizzo delle false 
fatture ovvero l’emissione delle medesime in un periodo di imposta fosse ri-
sultato inferiore ad euro 154.937,07. 

Abolendo questa ipotesi8 connotata, obiettivamente, da minore gravità, 
basti pensare al fatto che comunque si commette un illecito penale in ipotesi 

                                                            
8 In merito al riconoscimento di attenuante alle ipotesi ora abrogate, va comunque evidenzia-

to che la giurisprudenza non si è espressa sempre in modo univoco: mentre un orientamento (Cass. 
sent. n. 25204/2008) ha effettivamente riconosciuto alle due fattispecie la natura di circostanze at-
tenuanti, un altro (sent. n. 23064/2004) ha precisato invece che le ipotesi in argomento hanno natu-
ra non già di circostanze attenuanti ad effetto speciale, bensì di autonome ipotesi attenuate dei 
reati contemplati dai rispettivi primi commi dei due articoli citati, puntualizzandosi in tal senso come 
il legislatore abbia, nel caso di specie, adottato una “tecnica legislativa utilizzata per evitare gli ef-
fetti perversi del giudizio di equivalenza o prevalenza delle attenuanti”, pur nella consapevolezza di 
posizioni dottrinarie divergenti.  
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di pochi euro fittiziamente documentati, ora la sanzione penale è sempre la 
medesima: reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 

La circostanza è singolare ove si pensi al caso in cui un contribuente, se 
presenta una dichiarazione fraudolenta, contabilizzando fatture false per po-
chi euro, rischia la reclusione da 1 anno e sei mesi a sei anni, se invece, quella 
medesima dichiarazione viene del tutto omessa, viene punito meno grave-
mente sempreché l’imposta evasa sia superiore a 50.000 euro, altrimenti non 
rischia alcunché sotto il profilo penale. 

2.2.1. La distinzione tra falsità materiale e ideologica  
La distinzione tra falsità materiale e ideologica è particolarmente impor-

tante per la configurazione o meno del delitto in esame. 
Inizialmente, secondo la Suprema Corte9, il fenomeno delle false fatture 

riguardava soltanto le condotte di falsità ideologica; nei casi invece di falsità 
materiale (ad esempio, l’utilizzatore predispone autonomamente o in con-
corso con altri false fatture da registrare, apparentemente emesse dal fornitore 
che invece è all’oscuro di tutto, ovvero è soggetto di fantasia), il reato ipotiz-
zabile era quello di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) con 
la conseguente necessità del superamento delle soglie di punibilità. 

Successivamente (sent. n. 12284/2007) la Cassazione ha ritenuto che “la 
frode di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 si distingue da quella di cui all’art. 
3 dello stesso Decreto non per la natura del falso (ideologico nella prima e 
materiale nella seconda) ma per altre ragioni”. 

In sostanza, viene affermata la neutralità del tipo di falsità praticata (ma-
teriale o ideologica) rispetto alla distinzione tra artt. 2 e 3. 

Di contrario avviso è la dottrina prevalente per la quale le fatture per ope-
razioni inesistenti e i documenti rilevanti ai fini dell’art. 2 sono solo quelli 
ideologicamente falsi e non già quelli contraffatti dallo stesso autore del reato: 
infatti, se è vero che il D.Lgs. n. 74/2000 non pone un’esplicita differenzia-
zione tra documenti ideologicamente falsi e documenti alterati o contraffatti, 
è altrettanto vero che l’art. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 74/2000 vincola la rilevan-
za delle fatture per operazioni inesistenti e dei documenti alla loro effettiva 
emissione, condizione che implica una relazione con un soggetto diverso 
dall’utilizzatore. 

La più recente giurisprudenza10, ha tuttavia confermato la tesi secondo la 
quale il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture è 
integrato a prescindere dal tipo di falsità commessa (ideologica o materiale).  

                                                            
9 Cass. n. 32493/2004. 
10 Cass., sent. n. 9673 del 9 febbraio 2011 e sent. n. 46785 del 19 dicembre 2011. 


