
R
esponsabilità  231  
per  reati  tributari:  
niente più scuse per 
rimandare  l’aggior-

namento dei Modelli organiz-
zativi. Le imprese che ancora 
non lo hanno fatto sono chia-
mate a valutare al più presto 
il rischio di commissione dei 
reati tributari e il sussistere 
delle  condizioni  che  fanno  
scattare  la  responsabilità  
231 e ad aggiornare i propri 
Modelli. Ciò dopo un percorso 
durato tre anni e alla luce del-
le modifiche da ultimo appor-
tate dal dlgs 156/2022, che ha 
corretto e integrato il recepi-
mento della direttiva Pif (Ue 
2017/1371) attuato con il dlgs 
75/2020, rendendo la norma-
tiva italiana più aderente al 
dettato europeo.

La  prima  estensione  
all’ambito penal tributa-
rio  del  dlgs  231/2001.  
L’estensione  all’ambito  pe-
nal-tributario del perimetro 
di  operatività  del  dlgs  
231/2001, ovvero di quel de-
creto che ha introdotto nell’or-
dinamento italiano la respon-
sabilità amministrativa del-
le persone giuridiche in rela-
zione a numerosi reati indica-
ti espressamente nel decreto 
stesso, commessi dai vertici 
aziendali o dai dipendenti, è 
stata in prima battuta realiz-
zata dalla legge 157/2019, di 
conversione del dl 124/2019, 
che, in vigore dal 25 dicembre 
2019,  ha  inserito  nel  dlgs  
231/2001 l’art.  25-quinquie-
sdecies. Mentre il decreto leg-
ge aveva limitato l’intervento 
alla Dichiarazione fraudolen-
ta mediante uso di fatture o 
altri documenti per operazio-
ni  inesistenti  (art.  2  dlgs  
75/2000), in sede di conversio-
ne, con una stretta ulteriore, 
sono stati ricompresi nel cata-
logo dei  delitti  presupposto 
anche gli altri reati tributari, 
lasciando  fuori  solo  quelli,  
meno  gravi,  caratterizzati  
dall’assenza di inganni e dal 
“mero”  inadempimento  
dell’obbligazione tributaria. 

Precisamente,  all’esito  
dell’esame in sede referente, 
anche in caso di Dichiarazio-
ne fraudolenta mediante al-
tri  artifici  (art.  3  dlgs  
74/2000), Emissione di fattu-
re o altri documenti per opera-
zioni inesistenti (art. 8); Oc-
cultamento o distruzione di 
documenti contabili (art. 10), 
e Sottrazione fraudolenta al 
pagamento di  imposte (art.  
11), sono state previste per le 
società gravosissime sanzio-
ni pecuniarie, che possono ar-
rivare fino a  774.500 euro,  
nonché interdittive, compren-
sive del divieto di contrattare 

con la pubblica amministra-
zione, salvo che per ottenere 
le prestazioni di un pubblico 
servizio;  dell’esclusione  da  
agevolazioni, finanziamenti, 
contributi  o  sussidi  e  
dell’eventuale revoca di quel-
li già concessi; del divieto di 
pubblicizzare beni o servizi.

La direttiva europea Pif 
e il suo recepimento. Tra le 
ragioni che hanno condotto al 
suddetto intervento legislati-
vo, come riconosciuto anche 
nella relazione illustrativa al 
dl,  spicca  “l’esigenza  di  ri-
spondere a una precisa indi-
cazione del legislatore euroco-
munitario”. Il riferimento è 
alla  direttiva  europea  
2017/1371, meglio nota come 
Pif, che nell’ambito de “la lot-
ta contro la frode e le altre at-
tività illegali che ledono gli in-
teressi finanziari dell’Unione 
mediante il diritto penale” ha 
prescritto agli Stati membri 
non solo la punizione delle  
persone fisiche, ma anche la 
responsabilità delle persone 
giuridiche,  per  le  frodi  Iva  
“gravi”, requisito che il legi-
slatore europeo ritiene inte-
grato quando le azioni o le 
omissioni, oltre a essere in-
tenzionali, siano connesse al 
territorio di due o più Stati 
membri dell’Unione e compor-
tino un danno complessivo pa-
ri ad almeno 10 milioni di eu-
ro.  Dunque,  nel  corso  del  
2020, sulla scia della riforma 

avviata dal dl 124/2019, con il 
dlgs 75/2020 si è provveduto 
al recepimento della diretti-
va Pif e all’ampliamento del 
dettato di cui all’art. 25-quin-
quiesdecies  dlgs  231/2001:  
mediante  l’introduzione  di  
un nuovo comma 1-bis sono 
stati inseriti tra i reati pre-
supposto le fattispecie di Di-
chiarazione infedele  (art.  4  
dlgs.  74/2000);  Omessa  di-
chiarazione (art. 5); e Indebi-
ta  compensazione  (art.  
10-quater),  precisandone  la  
rilevanza ai fini 231 nel caso 
in cui gli illeciti fossero stati 
commessi “nell’ambito di si-
stemi fraudolenti transfron-
talieri e al fine di evadere l’im-
posta sul valore aggiunto per 
un importo complessivo non 
inferiore a dieci milioni di eu-
ro”.

Le correzioni apportate 
dal dlgs 156/2022. Il dlgs 4 
ottobre 2022, n. 156, pubblica-
to in G.U. n. 248 del 22 otto-
bre scorso e in vigore dal 6 no-
vembre, ha applicato correzio-
ni e integrazioni alle modifi-
che  apportate  dal  dlgs  
75/2020. Lo scopo perseguito 
è il medesimo del precedente 
decreto  attuativo,  ovvero  
quello di allineare per tutti 
gli Stati membri dell’Unione 
la materia penalistica concer-
nente la repressione di tali ti-
pologie di condotte fraudolen-
te, in particolare delle condot-
te ritenute più gravi, così da 

conseguire la tutela degli in-
teressi unionali, anche ai sen-
si del diritto civile e del dirit-
to amministrativo, evitando 
eventuali  incongruenze  nei  
vari settori del diritto.

Sebbene, infatti, l’adegua-
mento  operato  con  il  dlgs  
75/2020 avesse tenuto conto 
del quadro normativo nazio-
nale in gran parte già allinea-
to a quanto richiesto dalla di-
rettiva, tuttavia si è reso ne-
cessario emanare disposizio-
ni integrative e correttive del 
medesimo in relazione alle de-
leghe  legislative  conferite  
con la legge di delegazione eu-
ropea 117/2019, intervenen-
do con precisazioni in seno a 
fattispecie  e  casistiche  in  
gran parte già esistenti nel 
panorama normativo nazio-
nale. 

Con particolare riferimen-
to al dlgs 231/2001, il comma 
1-bis dell’art. 25-quinquiesde-
cies in materia di reati tribu-
tari è stata modificato preve-
dendo la responsabilità 231 
delle società per i reati di Infe-
dele od Omessa dichiarazio-
ne, nonché di Infedele com-
pensazione  “quando  sono  
commessi al fine di evadere 
l’imposta sul valore aggiunto 
nell’ambito di sistemi fraudo-
lenti transfrontalieri connes-
si al territorio di almeno un al-
tro Stato membro dell’Unio-
ne europea, da cui consegua o 
possa conseguire  un danno 

complessivo pari o superiore 
a dieci milioni di euro”. Il re-
cente intervento di cui al dlgs 
156/2022 ha risposto in defini-
tiva alla esigenza di rendere 
il testo normativo più chiaro 
e lineare e, soprattutto, mag-
giormente aderente alla diret-
tiva con specifico riferimento 
alla corretta individuazione 
del profilo di transnazionali-
tà unionale rilevante ai fini 
in questione.

L’aggiornamento  dei  
Modelli organizzativi. Per 
questo  l’aggiornamento  dei  
Modelli organizzativi nell’an-
no nuovo non è più procrasti-
nabile, attraverso l’adozione 
di adeguati sistemi ammini-
strativo-contabili e gestiona-
li;  il  costante  e  strutturato  
monitoraggio delle operazio-
ni rilevanti ai fini fiscali, la 
formalizzazione di ruoli e pro-
cedure al fine di rilevare e ge-
stire il rischio fiscale. In parti-

colare,  considerato  che  la  
maggior parte delle fattispe-
cie tributarie si consumano 
con la presentazione della di-
chiarazione fiscale, le attivi-
tà di compilazione e control-
lo, fino alla trasmissione del-
la  stessa,  dovranno  essere  
adeguatamente proceduraliz-
zate e verificate. Tuttavia, la 
dichiarazione  rappresenta  
soltanto  l’ultimo  anello  di  
una lunga catena di processi 
aziendali che interessano fun-
zioni diverse, dalla redazione 
del bilancio d’esercizio, alla 
registrazione  amministrati-
va e contabile delle fatture o 
degli altri documenti sulla ba-
se dei quali avverrà il calcolo 
dei tributi; e prima ancora, 
all’esecuzione  delle  relative  
prestazioni, che a propria vol-
ta presuppongono l’instaura-
zione dei rapporti contrattua-
li con i fornitori: pertanto, ri-
percorrere  a  ritroso  questo  
iter  diviene  fondamentale  
per una mappatura dei rischi 
completa, per un’efficace indi-
viduazione  dei  presidi  da  
adottare, e dunque per l’ado-
zione di un Modello idoneo a 
prevenire la realizzazione di 
illeciti fiscali e di riflesso la 
possibilità di una contestazio-
ne alla impresa della respon-
sabilità “231”.

Le imprese che 
ancora non lo 

hanno fatto sono 
chiamate a valutare 

il rischio di 
commissione dei 
reati tributari e il 
sussistere delle 
condizioni che 

fanno scattare la 
responsabilità 231

L’evoluzione legislativa sulla necessità di aggiornare gli assetti organizzativi e contabili

Reati tributari e responsabilità 231 

Art. 25-quinquiesdecies
dlgs 231/2001

Reati tributari ex dlgs 74/2000 rilevanti 231

Legge 157/2019 
di conversione 
al dl 124/2019

Estensione all’ambito penal 
tributario 

della responsabilità 
ammnistrativa da reato 
delle società mediante 

inserimento 
nel art. dlgs 231/2001 

dell’art. 25-quinquiesdecies 

• art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante 
fatture per operazioni inesistenti

• art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante 
altri artifi ci

• art. 8 – Emissione di fatture per operazioni 
inesistenti

• art. 10 – Occultamento o distruzione docu-
menti contabili

• art. 11 – Sottrazione fraudolenta al paga-
mento delle imposte

dlgs 75/2020
ampliamento del novero dei 
reati tributari rilevanti 231 
mediante introduzione del 

comma 1-bis

dlgs 156/2022 
correzione del comma 1-bis 
rendendolo maggiormente 
aderente alla direttiva Pif

• art. 4 – Dichiarazione infedele
• art. 5 – Omessa dichiarazione
• art. 10-quater – Indebita compensazione 
qualora, congiuntamente, i reati sono com-
messi:
• al fi ne di evadere l’imposta sul valore ag-

giunto
• nell’ambito di sistemi fraudolenti transfron-

talieri connessi al territorio di almeno un 
altro Stato membro dell’Unione europea

• da cui consegua o possa conseguire un 
danno complessivo = o > a 10.000.000 euro
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