
 
 

 

 
 

 

reati tributari 
La Consulta salva la sanzione penale per l’omesso versamento dell’Iva 2005 
 

 
di Gianluca Gambogi * e Luca Mariotti ** 
La tutela penale della riscossione Iva. Con l’ordinanza n. 224 del 21 luglio scorso, la 

Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 10 ter, D.Lgs. n. 74/2000, sollevata dal Tribunale di Torino, in 
composizione monocratica, con una ordinanza dell’autunno 2010. Come è noto, il reato in 

questione punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa l’Iva, dovuta in 
base alla dichiarazione, per un ammontare superiore a 50mila euro. (1)  
Da notare che nell’impianto originario della normativa attualmente vigente sui reati 

tributari (quella cioè di cui al D.Lgs. n. 74/2000) non erano previsti delitti di omesso 
versamento. Tant’è vero che l’art. 10 ter di cui trattasi, è stato inserito nel capo secondo 
del D.Lgs. n. 74/2000 (riguardante il delitti in materia di documenti e pagamento di 

imposte) con il D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006.  
Già in precedenza il legislatore era intervenuto sulla materia e aveva introdotto l’art. 10 
bis (L. n. 311/2004) che sanziona penalmente l’omesso versamento di ritenute certificate. 

Sia l’art. 10 bis che l’art. 10 ter, così come del resto l’art. 10 quater del D.Lgs. 74/2000, 
sono stati introdotti nel corpo originario della normativa per tutelare l’interesse dell’erario 
alla tempestiva ed effettiva riscossione delle imposte. 

Peraltro, per quanto attiene all’Iva, occorre osservare come in precedenza all’entrata in 
vigore del D.L. n. 223/2006, nel nostro ordinamento non fosse prevista alcuna sanzione 
penale per il mancato versamento. 

Infine, si deve osservare che l’art. 1, comma 143, L. n. 244/2007, (legge finanziaria 
2008), prevede che per tutti i delitti tributari in materia di dichiarazione (artt. 2-5, D.Lgs. 
n. 74/2000) ed anche per alcuni delitti in materia di documenti e pagamento d’imposte 

(artt. 8, 10 bis, 10 ter e 10 quater) sia applicabile la confisca per equivalente prevista 
dall’art. 322 ter c.p. (2) 

La questione sollevata dal Tribunale di Torino. Interessante notare come il Tribunale 
di Torino abbia sollevato la questione ritenendola fondata in riferimento all’art. 3 Cost., 
disattendendo, in parte, le osservazioni della difesa, la quale aveva eccepito l’illegittimità 

costituzionale dell’articolo di cui si parla anche sotto il profilo dell’art. 25, comma 2, Cost.  
Per comprendere sino in fondo la complessità della questione occorre tener presente che, 
alla luce della disciplina tributaria sottostante, riguardante i versamenti in acconto (l. n. 

405/90 - finanziaria 1991) il reato di omesso versamento Iva si consuma nel mese di 
dicembre dell’anno d’imposta successivo a quello cui si riferisce l’imposta dovuta. 
In altre parole, il reato di omesso versamento dell’Iva 2005 si consumerà soltanto nel 

dicembre 2006 (così come del resto l’omesso versamento dell’Iva 2011, ad esempio, si 
consumerà soltanto nel dicembre 2012). Proprio rispetto a tale caratteristica del reato, si 
pone la questione di costituzionalità.  

Il Tribunale di Torino evidenzia come vi sia una innegabile differenza tra il soggetto che è 
obbligato a versare l’Iva 2005 ed il soggetto che invece sia obbligato a versare l’Iva 
relativa ad anni di imposta successivi. Nell’anno d’imposta 2005, infatti, tenuto conto che 

il reato viene introdotto soltanto nell’estate del 2006, il soggetto obbligato ha a 
disposizione un termine per ottemperare di pochi mesi. Inferiore, certamente, al termine 
applicabile ai soggetti passivi d’imposta per gli anni successivi che, come detto poc’anzi, 

hanno a disposizione in pratica l’intero anno.  
Quindi, in buona sostanza, la questione di legittimità costituzionale attiene alla differenza 
di trattamento fra il contribuente per l’anno 2005 ed i contribuenti per gli anni successivi. 



 
 

 

 
 

 Questione che appare, a chi scrive, tutto sommato, abbastanza debole e sorprende (ma è 

possibile che la scelta sia dovuta alla fattispecie concreta che non è riportata 
nell’ordinanza) che il giudice di merito non abbia approfondito l’altra questione posta dalla 
difesa riguardante il contrasto con l’art. 25, comma 2, Cost. 

In effetti, come si dirà oltre, appare, forse, più significativa la problematica costituzionale 
riguardante l’introduzione nel 2006 di un reato che comunque riguarda l’anno d’imposta 
2005. Problematica quest’ultima non di poco conto visto che anche altri autori, sulla base 

di considerazioni multiple, e tra queste anche alcune di ordine costituzionale, hanno 
ritenuto che il reato in questione non si potesse applicare alla dichiarazione Iva 2005. (3) 
La decisione della Consulta. La Corte, pur ritenendo ammissibile la questione, ha 

ritenuto la stessa manifestamente infondata nel merito. 
 I giudici costituzionali hanno innanzitutto osservato come «… non contrasta, di per sé, 
con il principio di uguaglianza un trattamento differenziato applicato alla stessa categoria 

di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo costituisce un 
valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche».  
Ne consegue che, sempre secondo la Corte, pur essendo indubitabile che il contribuente 

debitore dell’Iva per l’anno 2005 venga a disporre di un termine minore per eseguire il 
versamento dovuto, rispetto a quanto accordato ai contribuenti per gli anni successivi, non 
può ritenersi violato il parametro costituzionale dell’uguaglianza di trattamento. 

D’altro canto, si legge ancora nell’ordinanza di rigetto, il termine di cinque mesi e mezzo 
riconosciuto al debitore Iva 2005 non è da considerarsi incongruo in quanto non è tale da 
pregiudicare, di per sé, «un serio ostacolo all’adempimento».  

Tra l’altro, non può esservi dubbio sul fatto che al legislatore sia consentito di «includere 
in uno stesso paradigma punitivo una pluralità di fattispecie diverse per struttura e 
disvalore, spettando, in tali casi, al giudice fare emergere la differenza tra le varie 

condotte tramite la graduazione tra il minimo e il massimo edittale».  
Conclude quindi la Corte Costituzionale affermando che il minor tempo concesso al 
contribuente Iva 2005 per effettuare il versamento potrà influire sulla determinazione di 

pena nel senso che detto comportamento dovrà considerarsi meno grave rispetto a quello 
dei contribuenti per gli anni successivi che risultassero ugualmente inadempienti pur 

avendo avuto un periodo più lungo per effettuare il versamento. 
La Corte non sorprende, né convince. La decisione della Corte non sorprende, anche 
se la motivazione che la sorregge in qualche parte almeno crea perplessità.  

Già in passato era stato ritenuto, sia pur rispetto a fattispecie completamente diverse 
rispetto a quella di cui trattasi, non determinante, sotto il profilo della disparità di 
trattamento, il diverso termine imposto dalla legge per porre in essere determinati 

comportamenti. (4)  
Si consideri inoltre che la diversità dell’anno d’imposta, presa come riferimento obiettivo 
dell’asserita disparità, finisce paradossalmente per essere un motivo fondante per la 

dichiarazione di manifesta infondatezza.  
E’ noto infatti che il rapporto giuridico tributario tra soggetto attivo di imposta e soggetto 
passivo ruota intorno all’anno di imposta. Giustificabile quindi, in linea teorica, la 

previsione di termini diversi per adempiere a seconda dell’anno di riferimento.  
Tra l’altro non si può negare che il termine per adempiere previsto per i contribuenti 2005 
è comunque significativo (oltre cinque mesi e mezzo).  

Non deve sorprendere quindi che la Corte abbia utilizzato anche tale argomento (quello, 
cioè, della congruità del termine minore) per giustificare la manifesta infondatezza della 
questione posta al suo vaglio. Prova ne sia che, in passato, la Corte si era già richiamata 

al concetto di congruità del termine per giustificare il rigetto di questioni di legittimità 
poste in relazione all’art. 3. (5)  
Si deve, pertanto, prendere atto che, a parere di chi scrive, secondo i giudici 

costituzionali, la previsione normativa di termini diversi per ottemperare ad un preciso 



 
 

 

 
 

obbligo fiscale (nel caso di specie il versamento dell’Iva) può essere giustificata anche 

semplicemente dal fatto che il termine più breve sia congruo e ciò a prescindere da ogni 
valutazione in merito alla diversità degli anni di imposta.  
Vero è che le decisioni di rigetto della Corte Costituzionale posseggono efficacia assai 

limitata, ma è altresì vero che si dovrà senz’altro tener conto dell’orientamento indicato 
nell’ordinanza 224/2011 anche nel caso di future problematiche sui termini che si 
ponessero nella delicata materia penale – tributaria. 

Lascia semmai qualche dubbio il richiamo operato dalla Corte agli aspetti sanzionatori. 
In effetti, laddove la Corte evidenzia come la particolare situazione dei contribuenti per 
l’anno 2005 (coloro che hanno avuto cioè minor tempo per adempiere) possa essere 

apprezzata e valorizzata dal giudice in sede di determinazione della pena, potrebbe far 
pensare che la sanzione minima per il reato in questione possa trovare concreta 
applicazione solo per i contribuenti di cui sopra (e non per quelli degli anni successivi che 

hanno avuto tempi maggiori per adempiere). 
In realtà, com’è noto, la determinazione in concreto della pena ruota anche ad altri 
elementi. 

Altri profili di contrasto costituzionale. E’ inevitabile segnalare che le perplessità 
costituzionali sulla fattispecie delittuosa di cui all’art. 10 ter, D.Lgs. 74/2000, rimangono 
comunque aperte sia rispetto al parametro costituzionale previsto dall’art. 25, comma 2, 

della Costituzione nonché rispetto al parametro di cui all’art. 27, comma 1. 
A dire il vero, seguendo il ragionamento operato dall’Agenzia delle Entrate nella 
immediatezza dell’entrata in vigore del reato, problemi non dovrebbero sussistere. 

La Circolare in questione ha infatti stabilito che «considerato che la disposizione in 
commento (quella cioè dell’art. 10 ter, D.Lgs. 74/2000) è entrata in vigore il 4/7/2006 e 
che il delitto si perfeziona alla data del 27/12 di ciascun anno per l’Iva relativa alla 

dichiarazione dell’anno precedente, si ritiene che la nuova previsione sanzionatoria troverà 
applicazione a partire dai reati di omesso versamento consumati entro il 27/12/2006, 
riguardanti l’Iva risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2005». 

Il fatto è che la circolare appare non sufficientemente motivata almeno rispetto ad alcune 
problematiche. Innanzi tutto, se è vero com’è vero che la norma di cui trattasi entra in 

vigore il 4/7/2006, non può esservi dubbio che per il periodo d’imposta 2005 gli obblighi di 
liquidazione e versamento nei termini ordinari erano già ampiamente scaduti, mentre 
rimanevano aperti soltanto i termini dichiarativi. Almeno sotto questo aspetto, quindi, si 

pone certamente un profilo di contrasto con l’art. 25, comma 2 della Costituzione. (6) 
Vi è inoltre altra questione di sicuro interesse. 
Posto che il reato in questione trova il suo presupposto sulla dichiarazione annuale Iva, 

rimane la possibilità che la persona destinataria dell’obbligo fiscale relativo al versamento 
sia persona diversa da colui che aveva l’obbligo di predisporre la dichiarazione. (7) 
Si pensi, ad esempio, al caso del legale rappresentante di una società che nel frattempo è 

subentrato ad altro soggetto con poteri di rappresentanza che aveva l’obbligo di 
presentare la dichiarazione. In questo caso non v’è dubbio che sarebbe estremamente 
discutibile ammettere comunque la responsabilità penale del solo obbligato al versamento 

dell’imposta, atteso che il versamento stesso potrebbe risultare incongruo (e quindi 
penalmente rilevante) a causa di una condotta posta in essere da altro soggetto. 
E’ evidente che nella fattispecie in questione si porrebbe un problema di rispetto dell’art. 

27, comma 1, Cost. e cioè il problema della responsabilità personale e colpevole. 
Probabile quindi che, almeno relativamente alle casistiche specifiche sopra indicate (che 
con ogni probabilità sono diverse da quella che ha dato luogo all’ordinanza in commento, 

fattispecie concreta che peraltro non è indicata), vi saranno ulteriori approfondimenti a 
livello costituzionale sulla legittimità della sanzione penale per l’Iva 2005. 

*Avvocato penalista in Firenze 

** Dottore Commercialista in Firenze 



 
 

 

 
 

Note 

(1) Cfr., sulle caratteristiche del reato in questione, S. Gennai-A. Traversi, «I delitti tributari – 

profili sostanziali e processuali», Milano, 2011, pag. 159 e segg. nonché G. Bellagamba-G. 

Cariti, «Il sistema delle sanzioni tributarie», Milano, 2011, pag. 190 e segg. 

(2) Cfr., in tema di confisca di valore nei reati tributari, G. Alice-A. De Sanctis, «Confisca di 

valore nei reati tributari», in Guida ai controlli fiscali, n. 7-8/2011, pag. 42 e segg. nonché I. 

Caraccioli, «Confisca per equivalente nei reati tributari: nuovo strumento contro l’evasione», in 

Guida ai controlli fiscali, n. 3/08, pag. 7 e segg.; infine, per il caso particolare di confisca nel 

reato tributario transnazionale, G. Gambogi, «Il reato tributario transnazionale: una confisca 

per equivalente particolare?», in Rivista di diritto tributario, fasc. 11/09, pag. 157 e segg. 

(3) Cfr., l’interessante commento «Il reato di omesso versamento Iva non si applica alla 

dichiarazione 2005», a cura di I. Caraccioli, in Il Fisco, n. 43/06, fasc. 1, pag. 6703 e segg.; in 

senso contrario G. Bellagamba-G. Cariti, op. cit., pag. 193 

(4) Cfr., in particolare, la sentenza n. 342/2006 della Corte Costituzionale, in Foro Italiano, 

2006, 12, I, 3273  – Presidente Bile, relatore Tesauro - in materia di indennizzo ai soggetti 

danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, sentenza peraltro espressamente richiamata nel 

corpo dell’ordinanza di rigetto di cui trattasi. 

(5) Cfr., sentenza Corte Costituzionale n. 94/2009, in Giurisprudenza Costituzionale, 2009, 2, 

883, Presidente Amirante – Relatore Tesauro. 

(6) Cfr., inoltre, sempre sotto il profilo del contrasto potenziale con la Costituzione, I. 

Caraccioli, «Il reato di omesso versamento Iva non si applica alla dichiarazione 2005», ‘op. 

cit.’, pag. 6704, il quale, a tal proposito, evidenzia addirittura come, alla luce delle norme 

tributarie all’epoca vigenti, si delinea una casistica concreta con una summa divisio tra 

situazioni nelle quali alla data di entrata in vigore della norma (10 ter ndr.) erano già scaduti i 

termini e situazioni, invece, nelle quali  non erano ancora scaduti i termini per la presentazione 

annuale Iva 2005. 

(7) Cfr., sul concetto di dichiarazione annuale quale presupposto del reato, S. Gennai-A. 

Traversi, op. cit., pag. 160). 


