REATI TRIBUTARI
L’illegittimità costituzionale delle soglie di
punibilità relative al reato di cui all’art.10-ter
D.Lgs. n.74/00
di Luigi Ferrajoli – avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale

“L’articolo 10-ter, D.Lgs. n.74/00 è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art.3 della
Costituzione, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce
l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione
annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad €103.291,38”.
È quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n.80/14 sull’omesso versamento dell’Iva,
depositata l’8 aprile 2014, relativa alla legittimità delle soglie di punibilità oltre le quali si incorre in
responsabilità penale ex art.10-ter D.Lgs. n.74/00.
1

troduce nel sistema penal-tributario ragionevolezza
ed equità, in special modo dal punto di vista sanzionatorio, riguardo il reato di omesso versamento Iva,
che sin dall’introduzione ha previsto soglie di puni-

-

2

chiarazione, connotate in verità da un maggior disvalore penale.
C’era una ragione per prevedere una disparità sanzio-

.

reato di cui all’art.10-ter
plessivo del D.Lgs. n.74/00 evidentemente no, e di
riscossione delle imposte.
Con una parziale inversione di tendenza, con l’art.1,
-

L’illustrazione della pronuncia deve prendere le mos-

to delle imposte, l’art.10-bis disciplinante l’omesso
3
.

-

mento delle imposte:
l’omesso versamento di Iva disciplinato
dall’art.10-ter e
l’indebita compensazione di cui al 10ter dispone che:
1

2
3

Art.10-bis

È

-
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no abbassate: la soglia di punibilità di cui all’art.4
tuali €50.000; la soglia di rilevanza penale prevista
dall’art.5 dagli originari € 77.468,53 viene abbassata
ad € 30.000.

-

Il richiamo all’art. 10-bis operato dall’art.10-ter oltre
ter D.Lgs. n.74/00 è arrivata alla Consulta dalla ri-

violazione di omesso versamento dell’Iva, la soglia
isce, di conseguenza, reato solo se di ammontare
superiore a €50.000 per ciascun periodo di imposta.
L’ipotesi di omesso versamento di Iva dalla sua intro-

Il primo Giudice con ordinanza del 13 giugno 2013 ha
ter in

punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore

di omessa dichiarazione di cui all’art.5 del medesimo
D.Lgs. n.74/00.

di imposta, a € 50.000 ma non a € 77.468,53.
Il Giudice bolognese ha rilevato come la norma censurata punisca con la pena indicata dall’art.10-bis

-

in base alla dichiarazione annuale, entro il termine

-

dunque necessario:
da un lato che l’omesso versamento sia di importo superiore a €50.000 per ciascun periodo
di imposta4;

-

base alla dichiarazione annuale, regolarmente
presentata.
“con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al
la norma censurata e l’art.5 D.Lgs. n.74/00, ossia la
5

-

puniva

to, non presentasse, essendovi obbligato, una delle
Questo era il quadro sanzionatorio in vigore sino alle
2011, il Legislatore interviene sul sistema penalche non avesse presentato la dichiarazione annuale

D.Lgs. n.74/00 tra le quali le ipotesi previste e punite

4

Soglia di punibilità prevista dal richiamato art. 10-bis.

5

In entrambi i casi, le soglie di punibilità al supera-
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di imposta, anche un ostacolo all’accertamento tributario.
trovandosi nella medesima situazione avesse presenversare l’imposta entro il termine indicato.

le disposizioni citate prevedevano che la dichiarazio-

te da pena, non risultando raggiunta la soglia di punibilità prevista dall’art.5 D.Lgs. n.74/00 per l’omessa
dichiarazione;

€ 103.291,38 e di € 77.468,53.
Anche secondo tale Giudice un simile regime nor-

tembre 2011, in ragione del superamento della soglia di €50.000, prevista dalla norma censurata per
l’omesso versamento.
ne, determinando il paradossale risultato di riserva-

principio di eguaglianza: tanto è vero che lo stesso
delle violazioni evocate in comparazione, con il D.L.
n.138/11, portandoli ad € 50.000, quanto all’ipotesi
di cui all’art.4 e ad €30.000, quanto all’ipotesi di cui
all’art.5.

entrambi i giudizio a quo

-

sentazione della dichiarazione annuale, portandola
dell’Iva.

-

nale.

dichiarata ammissibile e la Consulta ha proceduto
data.
mento Iva ex art.10-ter D.Lgs. n.74/00 e quelle previin cui l’art.10-ter prevede una soglia di punibilità
Il Giudice delle leggi ripercorre l’iter
all’art.4 del medesimo D.Lgs. n.74/00, prima delle
alla luce il D.Lgs. n.74/00 aveva concentrato l’interautoaccertamento

nale della soglia di punibilità di cui all’art.10-ter per
violazione del principio di eguaglianza, in quanto la
regolarmente presentato la dichiarazione annuale
-

Successivamente già con la reintroduzione del reato
tuto di imposta il Legislatore opera una parziale revi-

-

della base imponibile e del debito di imposta, ossia
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in sede di riscossione, proseguito nel 2006 nell’introtribuente che avesse presentato una dichiarazione

Iva e indebita compensazione6.
L’interesse tutelato dall’art.10-ter, per come è strut-

successivamente versata.
Per i Giudici della Consulta la lesione del principio di
-

contribuente. Il presupposto per la sua applicazione
è chiaramente rinvenibile nella circostanza che il contribuente abbia presentato la dichiarazione annuale
superiore a €50.000, senza che sia seguito il pagamento, entro il termine previsto, della somma ivi in-

-

ter
anni, per il terzo.
I Giudici proseguono con la seguente considerazione

rendono censurabile l’esercizio della discrezionalità

Per la Consulta è palesemente illogico non puni-

-

ex art.5
-

-

non avesse versato l’imposta sul valore aggiunto
€77.468,53.
-

Invero, nell’ipotesi in cui il contribuente avesse
omesso di presentare la dichiarazione Iva per un
stato esente da punibilità per mancato superamen-

poi provveduto al versamento.
Analoga discrasia era ravvisabile con riguardo all’iex art.4, la cui puni-

Di tale incongruenza si è avveduto lo stesso Legisla-

a € 103.291,38. Anche in tal caso, qualora l’Iva non
per l’omessa dichiarazione a € 30.000 e quella della
6

bis

-

cui all’art.10-ter e di indebita compensazione di cui al 10-quater dal D.L.
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soglia di punibilità dell’omesso versamento dell’Iva,
rimasta invariata.
Intervenendo in tal modo la distonia rilevata inizialmente dai giudici è venuta meno.

-

-

successivi alla data di entrata in vigore della legge di

cisione
-

riore delineato.

plicazione dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione; quando, in applicazione della norma
tenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecu-

è necessario, quindi, rimuovere la duplice violazione del principio di uguaglianza emersa dalla
soglia di punibilità dell’omesso versamento dell’I-

-

ossia quella prevista dal reato di dichiarazione
ex tunc, per cui

di leggi penali nel tempo ed alla applicabilità della
reo.

vigenza.

Editoria

GESTIONE CONTABILE
DEI CONTRATTI
DI LEASING

di Francesco Zuech

Prezzo: € 99,00 + IVA
ACCEDI AL SITO
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