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IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231  

ALLA PROVA DEI REATI TRIBUTARI 

 

In attuazione della direttiva comunitaria n. 2017/1371 (c.d. 

direttiva PIF - Protezione Interessi Finanziari), il nostro 

legislatore, dapprima con il d.l. n. 124/2019 (conv. in L. n. 

157/2019), e successivamente, con il d.lgs. n. 75/2020, ha esteso 

all’ambito penaltributario la responsabilità amministrativa da 

reato delle società ex d.lgs. n. 231/2001, ricomprendendo, fra i 

c.d. reati presupposto, all’art. 25-quinquiesdecies, le seguenti 

fattispecie: 

- il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o 

altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 

74/2000, ivi compresa la forma attenuata di cui al comma 2-bis), 

e con rilevanza anche del tentativo (ove gli atti diretti a compiere 

detto reato siano compiuti in altro Stato membro dell'Unione 

europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un 

valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, cfr. art. 

6, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000); 

- il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 

3, d.lgs. n. 74/2000), e con rilevanza anche del tentativo (ove gli 

atti diretti a compiere detto reato siano compiuti in altro Stato 

membro dell'Unione europea e al fine di evadere l'imposta sul 

valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci 

milioni di euro, cfr. art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000); 

- il delitto di dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. n. 74/2000), se 

commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al 
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fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non 

inferiore a dieci milioni di euro, e con rilevanza, entro detti limiti, anche della 

forma tentata (cfr. art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000); 

 - il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. n. 74/2000), se commesso 

nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta 

sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni 

di euro; 

- il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

(art. 8, d.lgs. n. 74/2000, ivi compresa la forma attenuata di cui al comma 2-

bis); 

- il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 

n. 74/2000); 

- il delitto di indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000), se 

commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di 

evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non 

inferiore a dieci milioni di euro; 

- nonché, da ultimo, il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di 

imposte (art. 11, d.lgs. n.74/2000).  

Tali recenti modifiche normative impongono agli imprenditori e agli operatori 

del settore di interrogarsi:  

I. sulle ripercussioni pratiche derivanti dall’inclusione di tali delitti nel novero 

dei reati presupposto (ai fini della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001)  

II. nonché sui dovuti accorgimenti da apportare ai modelli organizzativi (già 

in essere). 

* * * 

I. Le ripercussioni pratiche derivanti dall’inclusione dei reati tributari 

nell’alveo dei c.d. “reati presupposto”. 

In base al disposto del (nuovo) art. 25-quinquies, cit., ogniqualvolta manchi in 

toto un modello di organizzazione e di gestione (c.d. modello 231) o esso 

risulti inefficace, la consumazione di uno dei suindicati reati tributari 
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(nell’interesse o a vantaggio dell’ente) (1) da parte di soggetti che rivestono 

posizioni apicali o di loro sottoposti, farà sorgere, accanto alla responsabilità 

penale (personale) del legale rappresentante e a quella amministrativa 

(tributaria) della società, una autonoma forma di responsabilità diretta 

della società (2), comportante, in caso di condanna, sanzioni pecuniarie 

(applicate, ex art. 10, d.lgs. n. 231/2001, per quote, da un minimo di € 258 ad 

un massimo di € 1.549), sanzioni interdittive (definite analiticamente all’art. 

9, secondo comma, d.lgs. n. 231/2001) (3), la confisca (ex art. 19, d.lgs. n. 

231/2001) (4), nonché la pubblicazione della sentenza (ex art. 18, d.lgs. n. 

231/2001) (5). 

L’unica strada per sfuggire all’applicazione di tali pesanti sanzioni (6) sarà, 

dunque, quella, per gli enti, società e associazioni (ancorché prive di 

 
1 Al riguardo, giova ricordare come l’interesse e il vantaggio rappresentino i due criteri 
oggettivi di imputazione della responsabilità dell’ente ex art. 5, comma primo, d.lgs. 
231/2001. L’interesse è identificato da un fine contenuto nella condotta delittuosa della 
persona fisica e per questo il giudice deve valutarlo ex ante, al momento dell’azione; infatti 
l’attuazione dell’interesse può verificarsi ma anche rimanere solo potenziale. Il vantaggio, 
invece, è identificato da un profitto materiale ottenuto grazie alla commissione del reato 
anche indipendentemente dall’interesse del soggetto agente; infatti il vantaggio è sempre 
associato a beni materiali riconducibili al patrimonio. 
2 La natura di tale responsabilità diretta dell’ente è tuttora oggetto di ampio dibattito in 
dottrina, fra chi ne sostiene l’identità penalistica e chi, invece, propone una lettura di tipo 
amministrativo, a fronte di una analisi che consente di inquadrare questa responsabilità anche 
come un tertium genus di carattere penale e amministrativo al contempo. 
3 In base a quanto disposto dall’art. 9, secondo comma, cit., le sanzioni interdittive sono: 
a)  l'interdizione dall'esercizio dell'attività;  
b)  la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell'illecito;  
c)  il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le 
prestazioni di un pubblico servizio; 
d)  l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di 
quelli già concessi; 
e)  il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
4 L’art. 19 cit. prevede, sul punto, che, nei confronti dell’ente, è sempre disposta, con la 
sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte 
che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 
Ove non sia possibile effettuare la confisca diretta, la stessa può avere ad oggetto somme di 
denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca 
per equivalente.) 
5 La pubblicazione della sentenza (da effettuarsi ai sensi dell’articolo 36 del codice 
penale nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale) può essere 
disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 
6 In particolare, per quel che concerne i reati tributari, l’art. 25-quinquiesdecies prevede: 

• le seguenti pene pecuniarie 
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personalità giuridica), di adottare ed efficacemente attuare, prima della 

commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a 

prevenire reati della specie di quello verificatosi (e, dunque, ai nostri fini, 

quelli penaltributari). 

Nel far ciò, bisognerà, anzitutto, muovere dal dettato normativo ricordando 

che il nostro legislatore ha inteso attribuire rilevanza (ai fini di una 

responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001):  

- ai reati di cui agli artt. 2, 8, 10 e 11 d.lgs. n. 74/2000 a prescindere se siano 

compiuti in ambito nazionale o transfrontaliero e senza alcun limite per quel 

che concerne l’ammontare dell’imposta evasa; 

- a quelli di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10-quater solo se compiuti in ambito 

transfrontaliero e solo se l’Iva evasa è non inferiore a 10.000.000 €. 

 
a)  per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione 
pecuniaria fino a cinquecento quote; 
b)  per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la 
sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 
c)  per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto 
dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 
d)  per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, 
previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 
e)  per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, 
previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento 
quote; 
f)  per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto 
dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 
g)  per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto 
dall'articolo 11, 
h) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4 (nei limiti sopra 
esposti), la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; 
b)  per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5 (nei limiti sopra 
esposti), la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 
c)  per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater (nei limiti 
sopra esposti), la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 

• le seguenti sanzioni interdittive  
a) vale a dire quelle di cui all’art. 9, comma secondo, lett. c, d ed e (dunque, il 
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le 
prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;il divieto di 
pubblicizzare beni o servizi). 
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Ciò premesso si passano ad esaminare brevemente, nel paragrafo che segue, i 

possibili accorgimenti da apportare al Modello organizzativo ex d.lgs. n. 

231/2001 al fine di migliorarne la tenuta penaltributaria. 

* * * 

II. Gli accorgimenti da apportare al Modello organizzativo. Possibili 

spunti. 

 

L’aggiornamento dei modelli organizzativi richiede il compimento di talune 

attività prodromiche rappresentate, nella specie: 

a) dall’analisi della storia fiscale della società e dei modelli di organizzazione 

e gestione già in uso (7); 

b) dall’individuazione dei processi e delle attività sensibili a rischio di 

commissione di reati penaltributari; 

c) dall’analisi, valutazione e sviluppo del sistema di controllo interno. 

Appare opportuno, poi, mettere in luce come i reati penaltributari si 

caratterizzino per la loro particolare “invasività aziendale”, interessando, non 

solo (e in via diretta), l’area fiscale e amministrativo contabile, ma altresì, 

altri processi aziendali (come ad esempio, il ciclo attivo delle vendite, quello 

passivo degli acquisti, i rapporti con fornitori, clienti e professionisti). 

In linea generale, si dovranno, pertanto, adottare o implementare meccanismi 

di controllo volti a valutare l’affidabilità dei propri fornitori e clienti, 

verificando previamente che essi siano dotati di una struttura imprenditoriale 

idonea e adempiano regolarmente ai propri obblighi tributari. 

Nel far ciò bisognerà comunque tenere a mente che gli operatori privati 

dispongono di poteri di indagine di gran lunga inferiori a quelli spettanti 

all’Amministrazione Finanziaria, sicchè i meccanismi di controllo in concreto 

adottabili potranno prevedere l’acquisizione della visura camerale, il controllo 

del codice VIES (ove si tratti di operatore abilitato a compiere cessioni 

 
7 A tale riguardo, infatti, è di tutta evidenza che gli accorgimenti al Modello da adottare 
dipenderanno dal settore in cui l’ente opera, dalle sue dimensioni, dalla tipologia di 
operazioni compiute (cessione di beni/prestazioni di servizi; operazioni nazionali, 
intracomunitarie, esportazioni/importazioni). 
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intracomunitarie), la trasmissione di documenti fiscali, fermo restando che, in 

caso di mancata collaborazione (spontanea) del proprio fornitore o cliente, ed 

in caso di perduranti dubbi su cliente e/o fornitore, non resterà che 

interrompere le relazioni commerciali. 

Anche l’intera area contabile e amministrativa dovrà essere oggetto di 

rivalutazione, adottando appositi accorgimenti volti a garantire la correttezza 

delle fatture (sia di quelle attive sia di quelle passive), la corretta tenuta della 

documentazione di supporto, delle scritture contabili e dei registri Iva, la 

rispondenza al bilancio dei dati inseriti in dichiarazione. 

Ove, poi, si utilizzino crediti in compensazione, bisogna verificarne 

l’esistenza e la spettanza, onde prevenire in radice il rischio di commissione 

del reato di indebite compensazioni. 

Trattasi di interventi necessari e che devono essere compiuti 

tempestivamente, al fine di evitare che, in un prossimo futuro, le società 

possano essere esposte alle pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive sopra 

descritte. 

a cura di 
 

Elena Picci 

 


