
___________________________________________________________________________________28

________________________________________________________________________________________________
28/2017

In sintesi. Il Sig. Rossi, legale rappresentante 
della Rossi s.r.l., acquista della merce da una so-
cietà che si rivela, in una indagine condotta da 
un nucleo della Guardia di Finanza del luogo ove 
quest ’ultima ha sede, aver lavorato come car-
tiera. Ha cioè emesso fatture senza versare IVA 
e senza svolgere alcun adempimento fiscale. 

Tornando all’epoca dei fatti, Rossi in realtà ave-
va parlato della fornitura con un suo noto e sto-
rico fornitore, in quale gli faceva presente che 
avrebbe fatto la consegna a mezzo di una “sua 
nuova società” (o “una società del gruppo” o 
“una società con cui collabora” o “una società 
che ha rilevato la sua vecchia azienda”, o simi-
li...).

Si fida della persona, la merce arriva regolar-
mente, viene pagata con uno sconto d’uso, pas-
sa dal magazzino della “Rossi srl” e viene poi 
venduta. Il fornitore si trova in un’altra città e i 
due trattano senza incontrarsi fisicamente. Ros-
si non si pone altri problemi: nella vita ha scelto 
di fare il commerciante e non il detective.

Cinque anni dopo, la sorpresa: la Guardia di Fi-

nanza scopre il meccanismo fraudolento. Par-
te una caccia al cliente della società cartiera. 
Vengono controllati gli acquisti della Rossi s.r.l.: 
tutto regolare, fatture, riba, contabilità di ma-
gazzino, vendita. Ma l’Agenzia delle Entrate vuol 
recuperare l’IVA “evaporata”. E poco importa 
che Rossi l ’abbia già pagata, recuperandola con 
il meccanismo della rivalsa. Sarà lui a doverla 
versare di nuovo, con relative sanzioni, e senza 
poterla stavolta dedurre: è infatti incappato in 
operazioni che, pur “oggettivamente” svoltesi 
davvero, sono “soggettivamente” inesistenti. 
Esse si configurano infatti come negoziazioni 
con un soggetto che fiscalmente era di fatto 
inesistente.

C’è un problema non da poco, però: il termine 
di accertamento di cui all’articolo 57 del decre-
to IVA è lì lì per sfumare. E’ una norma che sta 
a tutela della cosiddetta “certezza del diritto”, 
come sappiamo e che consente ai contribuenti 
di non aspettare un accertamento all’infinito, 
potendo archiviare la documentazione dopo 
qualche anno. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, 
possiede un fantastico passe-partout per riapri-
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re i giochi sul limite della loro definitiva chiu-
sura. E’ sufficiente che venga ipotizzato un re-
ato tributario nel quale il Sig. Rossi è coinvolto 
per inviare la relativa denuncia alla competente 
Procura della Repubblica e riaprire i giochi. 

Una delle peggiori leggi tributarie della storia 
della Repubblica - non per parere personale 
ma per quelle che sono state le molte disposi-
zioni che non hanno retto negli anni nel con-
fronto coi principi dell’ordinamento - ovvero il 
d.l. 223/2006, ha infatti inserito nel comma 25 
dell’art.  37, una regola che consente il cosid-
detto “raddoppio” dei termini di accertamento1 
in caso di violazione che comporta obbligo di 
denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di 
procedura penale per reati tributari. Detta nor-
ma è stata modificata anch’essa più volte nel 
2015.

Non tratteremo, in questo scritto, dei rappor-
ti tra le diverse modifiche (foriere anch’esse di 
altre non lievi storture rispetto ai principi). Ci 
preme solo sottolineare che Legge di Stabilità 
per il 2016 (L. n. 208/15) ha modificato sul tema 
quanto previsto nell’art. 2 D.lgs. n.128/15. Il 
nuovo testo normativo ha riscritto, ai commi da 
130 a 132 dell’articolo unico, la disciplina dei 
termini entro cui l ’Amministrazione finanziaria 
è tenuta ad esercitare, a pena di decadenza, il 
potere impositivo, eliminando – a partire dal 
2016 – la possibilità di raddoppio dei termini in 
presenza di violazioni configuranti reato, o me-
glio, comportanti obbligo di denuncia, ai sensi 
dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal 
D.lgs. n.74/00. 

Per il Sig. Rossi il termine di accertamento sta 
per sfumare. E dunque attivando il binario pe-
nale, per conseguenza quello tributario rimane 
ancora in piedi.

1  25. All ’articolo 57 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma e’ inse-
rito il seguente:
    «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi 
dell ’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati 
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di 
cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al perio-
do di imposta in cui è stata commessa la violazione.».

In realtà già prima dell’udienza di primo grado 
presso la commissione tributaria provinciale 
si chiude, dal lato penale, la questione dell’i-
potizzato reato tributario a suo carico ai sensi 
dell’articolo 2 del D.lgs. 74/2000. Detta norma, 
come sappiamo, punisce con la reclusione da 
18 mesi a 6 anni, chiunque al fine di evadere le 
imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indi-
ca elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni an-
nuali, avvalendosi di fatture o altri documenti 
per operazioni inesistenti. 

Ma il giudizio penale non comincia neppure. 
Si decide per l’archiviazione. E si decide quan-
do il processo tributario si è appena radicato, 
ma molto prima che sia fissata l’udienza, posto 
che il rinvio a giudizio o l’archiviazione vanno 
chiesti dal PM entro sei mesi dalla data in cui 
il nome della persona alla quale il reato è attri-
buito viene iscritto nel registro delle notizie di 
reato (articolo 405 c.p.p.). 

Che conseguenze ci sono allora tra la predetta 
archiviazione e le vicende del processo tributa-
rio?

Le valuteremo sotto due profili. Il primo è quel-
lo della “tenuta” del raddoppio (o comunque 
del maggior termine di accertamento), basato 
sull’obbligo di denuncia per un reato tributa-
rio, quando il reato non c’è e addirittura non si 
ritiene neppure di rinviare a giudizio il contri-
buente. Ovvio che se il termine lungo non do-
vesse essere possibile, l ’accertamento cadreb-
be. Il secondo riguarda invece le conseguenze 
della mancata constatazione del “fumus” del 
reato sulle vicende tributarie. Cioè se non c’è il 
minimo indizio di coinvolgimento di Rossi nel di-
segno fraudolento, se le operazioni si sono (og-
gettivamente) svolte, perché egli deve pagare 
l’IVA e le relative sanzioni?

- Rapporti tra regola del raddoppio e di-
ritto di difesa (Art. 24 Cost.)

Chi legge e sia minimamente informato sulle 
vicende giurisdizionali tributarie obietterà che 
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stiamo ponendo una questione già trattata e 
risolta dalla Corte Costituzionale qualche anno 
fa2.

Lo facciamo ugualmente, convinti che forse non 
sempre venga dato un corso corretto alla pre-
detta sentenza nel giudizio tributario. Nel qua-
le molto spesso di opera con sintesi eccessiva, 
motivata anche dalla non brillante preparazio-
ne di più di un Giudice in questioni tributarie 
estremamente specifiche ed oggettivamente 
non semplicissime.

 Vediamo allora in modo approfondito dove ri-
siederebbe il problema di costituzionalità della 
norma e come (secondo la Consulta) se ne esce.

In relazione a ciò non aiuta molto la pur pre-
gevole Ordinanza del 29 aprile 2010 n. 266 con 
la quale la Commissione Tributaria Provinciale 
di Napoli ha rinviato la questione alla Corte, 
pronunciatasi poco più di un anno dopo con la 
massima alla quale si è fatto già riferimento. Il 
passaggio - non ben ricollegato all’articolo 24 
e riferito più ad un profilo di irragionevolezza, 
coinvolgente con tutta evidenza altri principi - 
si dipana come segue. Secondo la CTP parteno-
pea: “L’A.F., in questa prospettiva e non senza 
una stridente contraddizione di ragionevolezza, 
cumulerebbe il doppio antitetico ruolo di organo 
verificatore (pienamente legittimo) e di sogget-
to-arbitro, chiamato a fissare i termini di deca-
denza attraverso l’esercizio, non controllabile, 
del potere di denuncia. Una tale previsione non 
appare manifestamente infondata sotto il pro-
filo di una possibile violazione del principio di 
eguaglianza e ragionevolezza, soprattutto con-
siderato che l’iniziativa dell’accertamento risul-
ta totalmente svincolata dallo stesso esito fina-
le dell’azione penale”. 

Ci permettiamo di dire che il tema, peraltro cru-
ciale, non venne forse posto nei termini giuridi-
ci maggiormente suscettibili di considerazione.

Il riferimento all’irragionevolezza è, a nostro 
modestissimo avviso, assai meno rilevante di 

2  Corte costituzionale, Sentenza 25-07-2011, n. 247(ud. 
05-07-2011).

quello correlato al diritto di difesa costituzio-
nalmente garantito, che pure compare nell’or-
dinanza con riferimento alla questione dell’in-
determinatezza del termine di accertamento e 
della correlata necessità di conservazione della 
documentazione contabile per molti anni.

Proviamo a ragionare in modo semplice.

Prendiamo due termini di accertamento, per 
restare in linea con la sentenza del 2011 che 
non accetta l’idea che il raddoppio si configuri 
come una proroga, quanto come una diversa ed 
opportuna scadenza del termine nei casi fiscal-
mente più pericolosi. E’ tuttavia indubbio che 
se non siamo nel caso di violazione che compor-
ta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 
del codice di procedura penale per reati tribu-
tari si applica il termine più ristretto. Il termine 
allungato (non parliamo, come la Consulta pre-
scrive, di proroga…) si ottiene solo correlandolo 
al caso di violazione che comporta obbligo di 
denuncia.

Al caso della violazione, quindi. Ricordiamocelo.

Ebbene, chi ha interesse ad applicare il termi-
ne allungato? Evidentemente l’amministrazione 
che recupera imposte. E chi ha il compito di fare 
la denuncia? Ancora l’amministrazione che re-
cupera le imposte. E’ una circostanza che presta 
il fianco all’irragionevolezza, indubbiamente, 
ma che stride molto di più su un’altra conside-
razione.

La denuncia va fatta nel caso della violazione. 
Ripetiamolo ancora.

Allora delle due l’una. O la violazione esiste, e 
allora si applica il termine lungo. O la violazio-
ne non esiste e allora non si applica. Chi deci-
de dell’esistenza della violazione penale è solo 
il giudice penale. La norma sembra illegittima 
laddove non ricollega alla inesistenza della vio-
lazione l’inesistenza della proroga. Cioè laddo-
ve non preveda una regola di chiusura sulla base 
delle risultanze del processo penale. E non per 
irragionevolezza, ma per consentire l’esercizio 
del diritto di difesa - anche dalle conseguenze 
di questa condizione presupposta di esistenza 
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della violazione - davanti al giudice compe-
tente.

Se la considerazione - corretta con riferimen-
to al solo ambito penale - che si fa è quella 
per cui l ’obbligo di denuncia deriva dal “fu-
mus” del reato e non dalla sua esistenza, da 
verificare a posteriori, si mette il contribuen-
te in una posizione di soggezione giuridica ri-
spetto alla valutazione - se non interessata, 
certamente come minimo discrezionale -  del 
funzionario che firma la denuncia e contem-
poraneamente si avvale del termine lungo. E 
il suo diritto di difesa è ancora irrimediabil-
mente negato.

Il contribuente ha infatti interesse ad ap-
plicare il termine breve. Termine che non lo 
esporrebbe ad un accertamento, a differenza 
di quello allungato. E conseguentemente ha 
interesse a dimostrare che nel suo caso non si 
era in presenza di una violazione che compor-
ta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 
331 del codice di procedura penale per reati 
tributari. Se l’esito del procedimento penale 
non vale a tal fine come potrebbe egli agire 
per tutelare i propri interessi?

Se si correla tale diritto non ad un fatto (ol-
tretutto giudizialmente accertato) ma ad una 
valutazione soggettiva del funzionario tribu-
tario come potrebbe dirsi rispettato il precet-
to dell’articolo 24 Cost. ?

- La soluzione della Consulta. La “sicu-
rezza”

La cosa migliore è rifarsi, il più possibile, alla 
motivazione della sentenza n. 247 del 2011.

Secondo la Corte, il raddoppio non conse-
guirebbe da una valutazione discrezionale  e 
meramente soggettiva degli uffici tributari. 
Esso invece opera soltanto nel caso in cui si-
ano obiettivamente riscontrabili, da parte di 
un pubblico ufficiale, gli elementi richiesti 
dall’art. 331 del codice di procedura penale 
per l’insorgenza dell’obbligo di denuncia pe-

nale. 

Siamo ancora ad una valutazione unilaterale 
e non contestabile, per il momento. Che non 
risolve il problema del diritto di difesa.

Ma la Corte prosegue facendo presente che 
per costante giurisprudenza della Corte di 
cassazione, tale obbligo sussiste quando il 
pubblico ufficiale sia in grado di individuare 
con sicurezza gli elementi del reato da denun-
ciare - escluse le cause di estinzione o di non 
punibilità, che possono essere valutate solo 
dall’autorità giudiziaria - non essendo suffi-
ciente il generico sospetto di una eventuale 
attività illecita. Va, inoltre, sottolineato al 
riguardo che il pubblico ufficiale - allorché 
abbia acquisito la notitia criminis nell’eserci-
zio od a causa delle sue funzioni - non può 
liberamente valutare se e quando presentare 
la denuncia, ma deve inoltrarla prontamente, 
pena la commissione del reato previsto e pu-
nito dall’art. 361 codice penale per il caso di 
omissione o ritardo nella denuncia.

E questo non è certo un passaggio motivazio-
nale che resterà nella storia della giurispru-
denza costituzionale.

Sintetizzando:

 3 Occorre la “sicurezza”. Con riferimento 
agli elementi del reato da denunciare

 3 Non basta il generico sospetto.

 3 La denuncia va inoltrata prontamente, 
altrimenti lo stesso funzionario incorre 
nel reato di 0messa denuncia di reato da 
parte del pubblico ufficiale. Reato che si 
configura non solo con l’omissione, ma 
anche con il ritardo.

La Consulta riferisce dunque l’obbligo alla “si-
curezza”. Ma rinvia nuovamente l’elemento 
fondante la denuncia (e quindi il raddoppio) 
alla sfera soggettiva e non a quella oggetti-
va, all’elemento percettivo e non a quello 
fattuale. Come si può indagare la “sicurezza” 
del funzionario? Come può un diritto essere 
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legato alla percezione di “sicurezza” unilaterale 
e non oggettivizzabile?

Anche il ricordare che bisogna agire con rapidi-
tà non giova. Come essere veloci e sicuri al tem-
po stesso? Come coniugare l’esigenza di celerità 
e quella di approfondimento?

Forse la Corte avrebbe altrettanto opportuna-
mente dovuto ricordare che anche chi denuncia 
un reato che non sussiste commette un reato. E 
la simulazione di reato (Articolo 367 del Codi-
ce Penale) prevede anche pene più gravi dell’o-
messa denuncia di cui sopra. 

Per non dire che quando un reato che si rivelerà 
inesistente si attribuisce ad una persona ben 
specificata si configurano anche i presupposti 
per un altro reato, anch’esso più grave dell’o-
messa denuncia. Ovvero la calunnia, contem-
plata all’articolo 368 del codice penale.

- La soluzione della Consulta. La “pro-
gnosi postuma”

La Corte affronta, seppur come detto con riferi-
mento alla ipotizzata irragionevolezza il proble-
ma della possibile incontrollabilità dell’apprez-
zamento degli uffici tributari circa la sussistenza 
del reato. In relazione a ciò tuttavia il rimedio 
viene reperito nel sistema processuale tributa-
rio 

Esso consente, secondo la Consulta, il controllo 
giudiziale della legittimità di tale apprezzamen-
to. Il giudice tributario, infatti, dovrà controlla-
re, se richiesto con i motivi di impugnazione, la 
sussistenza dei presupposti dell’obbligo di de-
nuncia, compiendo al riguardo una valutazione 
ora per allora (cosiddetta “prognosi postuma”) 
circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, 
se l’amministrazione finanziaria abbia agito con 
imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pre-
testuoso e strumentale delle disposizioni de-
nunciate al fine di fruire ingiustificatamente di 
un più ampio  termine  di accertamento. 

In relazione a quanto appena esposto si articola 
una precisazione in tre distinti punti:

a) in presenza di una contestazione solleva-
ta dal contribuente, l ’onere di provare detti 
presupposti è a carico dell’amministrazione 
finanziaria, dovendo questa giustificare il 
più ampio potere accertativo attribuitole dal 
terzo comma dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 
1972; 

b) il correlativo tema di prova - e, quindi, 
l ’oggetto della valutazione da effettuarsi da 
parte del giudice tributario - è circoscritto al 
riscontro dei presupposti dell’obbligo di de-
nuncia penale e non riguarda l’accertamento 
del reato; 

c) gli eventuali limiti probatori propri del 
processo tributario hanno, pertanto, una ri-
dotta incidenza nella specie e, comunque, 
non costituiscono oggetto delle sollevate 
questioni.

Quindi il giudice tributario deve indagare i pre-
supposti della denuncia penale. Cercando di ca-
pire se l’amministrazione finanziaria abbia, nel 
caso, “fatto un uso pretestuoso e strumentale 
delle disposizioni”.

Davvero qualcuno tra coloro che leggono può 
pensare che una qualche sezione di una qualun-
que commissione tributaria potrà mai decidere 
che un pubblico funzionario, magari della stessa 
città oltre che dipendente dal MEF come colui 
che decide, possa scrivere su una sentenza che 
si è fatto un uso pretestuoso e strumentale del-
le disposizioni? Sulla base poi di cosa? Dell’ele-
mento “certezza”, cioè di un requisito soggetti-
vo e del tutto opinabile.

La soluzione, se non la elaboriamo ulteriormen-
te e non la contestualizziamo nel giudizio tri-
butario (si veda più avanti) non convince nella 
maniera più assoluta. Tra l’altro, letteralmen-
te, l ’aver fatto un uso pretestuoso e strumen-
tale delle disposizioni significa aver in qualche 
modo volontariamente alterato i presupposti 
dell’azione amministrativa (il termine “stru-
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mentale” non ammette dubbi). Siamo perciò 
in una fattispecie che è quella, tipica, del falso 
ideologico. Per indagare il quale, ricordiamolo, 
nel contesto probatorio attribuito agli atti pub-
blici, esiste uno strumento preciso rappresenta-
to dalla querela di falso di cui agli articoli 221 e 
seguenti del c.p.c.. Tale giudizio anche in seno 
al processo tributario è rimasto quello del rito 
civile. Con i mezzi di prova e i poteri istruttori 
di cui il giudice civile dispone. La Corte invece 
pare chiedere al giudice tributario di compiere, 
con i più ristretti mezzi di cui dispone, un analo-
go accertamento dei fatti. Su base quindi pret-
tamente documentale visto che le presunzioni 
non funzionano in questo caso - dato che l’am-
ministrazione ha sempre l’interesse a disporre 
di termini più lunghi, ma non per questo si può 
affermare che faccia in tutti i casi un uso stru-
mentale e pretestuoso della normativa. 

Nelle ipotesi normali nelle quali nessuno riu-
scirà a dimostrare, tantomeno sulla base solo 
documentale, che l’uso della denuncia penale 
sia stato pretestuoso e strumentale (cioè so-
stanzialmente non corretto) il giudice tributa-
rio non potrà che avallare il comportamento 
del funzionario tributario. Infatti Inoltre, il re-
ato di omessa denuncia di reato da parte del 
pubblico ufficiale si delinea come un reato di 
pericolo ed a consumazione istantanea. Il delit-
to dell’omessa denuncia di reato è un reato di 
pericolo in quanto non richiede la concreta ve-
rificazione dell’evento dannoso. Quindi il fatto 
che la Consulta abbia espressamente ricordato 
questo reato in cui può incorrere il funzionario 
(ma non gli altri, già visti) tende a legittimare 
la denuncia (e quindi l ’ottenimento del maggior 
termine) praticamente nel cento per cento dei 
casi concreti. 

Alla faccia della “prognosi postuma”!

- L’obbligo di denuncia

Cominciamo col dire che la denuncia è un atto 

pre-processuale. Ma anche nel tributario, am-
messo che l’avviso di accertamento sia il primo 
atto processuale, seppur in senso sostanziale, 
esiste un’attività pre-processuale. Le violazioni, 
infatti, prima che essere segnalate alla procu-
ra della Repubblica, saranno presumibilmente 
esposte in un processo verbale di constatazio-
ne come prevede l’art. 24 della L. n. 4/293. E su 
questo il contribuente avrà certamente diritto 
ad esporre le proprie osservazioni ai sensi del 
comma 7 dell’art. 12 dello Statuto dei diritti del 
contribuente (L. 212/2000)4. Se quindi il con-
tribuente esprime le proprie difese allo stesso 
modo e con gli stessi  elementi  documentali 
sia nella memoria al p.v.c. che nella memoria 
presentata all’apertura delle indagini penali, la 
successiva archiviazione in quest ’ultimo prov-
vedimento esprimerà un giudizio su quegli stes-
si elementi sui quali l ’Agenzia delle Entrate ha 
deciso, invece, di segnalare l’ipotesi di reato.

E almeno questo sembra un elemento da valo-
rizzare in modo molto marcato nella “prognosi 
postuma” di cui si è detto. Tanto da poter di-
venire determinante sulla valutazione, se non 
della strumentalità, almeno della pretestuosità 
della denuncia.

Tornando al penale, la notitia criminis viene 
normalmente definita come l’informazione, 
scritta od orale, avente ad oggetto una speci-
fica ipotesi di reato5. Si afferma in genere che 
per procedere alla denuncia sia sufficiente il 
“fumus” di un fatto astrattamente ed ipotetica-
mente riconducibile ad una specifica previsione 
normativa. 

Ma per la dottrina si deve distinguere tra l’ef-
fettiva notizia di reato dall’ambito delle c.d. 
pseudo-notizie, utilizzabili solo quali spunti in-
vestigativi per l’eventuale e discrezionale atti-

3  “La violazione delle norme contenute nelle leggi finanzia-
rie sono constatate mediante processo verbale”.
4  “Nel rispetto del principio di cooperazione tra ammini-
strazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del proces-
so verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di 
controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni 
osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositor i”
5  Aricò, Notizia di reato, in ED, XXVII, Milano, 1979, 760.
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vità di ricerca degli organi inquirenti. La notizia 
di reato presuppone infatti «percezione o avve-
nuta comunicazione di un fatto penalmente rile-
vante e non può essere in alcun modo sostituita 
da ipotesi o sospetti personali che non siano ag-
ganciati alla recezione di una notizia»6.

La percezione dell’esistenza di una notizia di re-
ato da parte del pubblico ufficiale è quindi una 
tipica dichiarazione di scienza ed attiene alla 
fase soggettiva. Ancora una volta quindi il con-
tribuente è esposto ad un’attività unilaterale e 
che, apparentemente, sfugge al suo controllo.

Con un limite molto ampio che è rappresentato 
dalla totale mancanza di elementi a supporto 
della denuncia stessa.

Ecco allora, come detto, l ’importanza di colti-
vare le stesse identiche difese (se ovviamente 
possibile) sia in fase di replica alle risultanze del 
p.v.c. sia in sede di indagine penale. Qualora in-
fatti la sentenza di chiusura delle indagini pre-
liminari statuisca l’archiviazione per mancanza 
assoluta dei presupposti del reato, non si potrà 
non produrre qualche effetto sulla valutazione 
di quel “fumus” dal quale tutto è scaturito. Ov-
vero se, basandosi sugli stessi elementi, l ’Agen-
zia delle Entrate da una parte e il Giudice per le 
indagini preliminari dall’altra hanno raggiunto 
conclusioni differenti, come si può ritenere che 
vi fosse in origine quel “fumus”? E se anche la 
“percezione” (elemento tipicamente personale) 
sia stata espressa (come di norma) in perfetta 
buona fede, tornando all’ambito fiscale, quale 
sarebbe la “violazione che comporta l’obbligo di 
denuncia penale” visto che violazione non c’è, e 
che è chiarito che non c’è sulla base degli stessi 
elementi considerati dall’Agenzia delle Entrate?

- L’archiviazione

6  Mencarelli, Crisi della giustizia, notizia di reato e proce-
dimento probatorio, in RIDPP, 1997, 1245; Carli, La “notitia crimi-
nis” e la sua iscrizione nel registro di cui all ’art. 335 c.p.p., in DPP, 
1995, 736.

Secondo l’articolo 408 del codice di procedura 
penale il pubblico ministero, se la notizia di re-
ato è infondata, presenta al giudice richiesta di 
archiviazione.

La Corte Costituzionale nella sentenza 15 feb-
braio 1991 n. 88 ha elaborato in maniera con-
vincente concetto di infondatezza della notizia 
di reato. La Corte ha sottolineato, sulla scorta 
del principio del favor actionis, che il proble-
ma dell’archiviazione sta nell’evitare il processo 
superfluo senza eludere il principio di obbliga-
torietà e controllando caso per caso la legali-
tà dell’inazione. Partendo dal presupposto che 
il limite implicito all’obbligatorietà dell’azione 
penale viene quindi riscontrato nella superflu-
ità del processo, il punto sta nel capire come 
debba articolarsi il vaglio del giudice. La Con-
sulta, ponendo l’accento sulla differenza con 
la precedente formulazione della norma conte-
nuta nel progetto preliminare del codice (art. 
115) che recitava «il P.M. presenta al giudice 
la richiesta di archiviazione quando ritiene che 
gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari 
non sarebbero sufficienti al fine della condan-
na degli imputati», sottolinea la diversità del-
le prospettive. Nel progetto preliminare il P.M. 
era tenuto a valutare la sufficienza delle prove 
per la condanna, in netta contraddizione con il 
sistema del codice in base al quale tale giudizio 
è frutto del materiale probatorio da acquisire 
in dibattimento. L’art. 125 disp. att., consiste 
invece in una valutazione più consentanea al si-
stema degli elementi acquisiti con riferimento 
non più all’esito finale del processo ma alla loro 
attitudine a giustificare il rinvio a giudizio. Ciò 
significa che tali elementi non dovranno essere 
valutati nella prospettiva di una eventuale con-
danna, bensì della sostenibilità dell’accusa.

Altro elemento utile alle tesi del difensore tri-
butario. 

Se gli stessi elementi, valutati dall’ Agenzia del-
le Entrate prima e dal P.M. poi, hanno deter-
minato nel primo caso il convincimento (ancora 
sul piano soggettivo) dell’esistenza di un reato 
che comportava l’obbligo della denuncia e nel 
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secondo caso una valutazione (da parte di un 
giudice terzo) della non sostenibilità dell’accu-
sa, come può dirsi che vi fosse un reato com-
portante un “obbligo” di denuncia?

- Conclusioni

Siamo convinti, come avrà compreso certo chi 
ha avuto la pazienza di leggere questa tratta-
zione, che le conclusioni alle quali è arrivata 
la Corte Costituzionale nel 2011, forse anche 
sollecitate da un’ordinanza che, sul punto, ha 
pizzicato le corde dell’irragionevolezza anziché 
delle garanzie della difesa, non siano del tutto 
lineari.

La correlazione tra un termine di accertamento 
previsto a pena di decadenza e dunque da con-
siderare in modo certo ed oggettivo e la perce-
zione del “fumus” del reato come elemento di 
pericolo, da cui derivare l’obbligo di denuncia 
di cui all’art. 331 c.p.p. non convince, se legato 
solo ad elementi personali e soggettivi (quando 
non di comodo) da parte del verificatore. An-
che il giudizio ex post affidato al giudice tribu-
tario, chiamato addirittura a valutare elementi 
distorsivi del corretto corso della notizia di rea-
to quali la strumentalità e la pretestuosità non 
è centrato ed è difficilmente armonizzabile con 
il processo tributario e coi poteri istruttori del 
giudice che lo amministra.

Si potrebbe risolvere la questione con il veri-
ficare l’esistenza del reato. Alla quale non di-
mentichiamolo la Legge ricollega l’obbligo di 
denuncia e la relativa proroga dei tempi di ac-
certamento. Ma la Consulta è già andata oltre 
questa ragionevole lettura, che avrebbe avuto 
il pregio di riportare nella sfera oggettiva e non 
soggettiva la valutazione del presupposto per 
la proroga del termine. Quindi, a meno di ripro-
porre la questione al vaglio della Corte Costitu-
zionale con presupposti e riferimenti differenti, 
l ’unico intervento possibile per riportare un po’ 
di necessaria chiarezza è quello del Legislatore.

Chiarezza che tuttavia, a nostro modesto pare-
re, già esiste, almeno in un caso. Quello in cui il 
contribuente si sia difeso sia nella memoria sul 
P.V.C. sia nella fase preliminare delle indagini 
con le stesse argomentazioni. E il giudice pena-
le non abbia ravvisato i presupposti minimi per 
la sostenibilità dell’accusa. Concludere per l’i-
ninfluenza di tale valutazione ai fini dell’obbli-
go iniziale di denuncia avrebbe infatti risultati 
davvero paradossali e del tutto insostenibili con 
riguardo ai principi dell’ordinamento. Se poi il 
Tribunale, nel soppesare l’elemento soggettivo 
del reato (dolo specifico, perlopiù) esprimesse 
anche una valutazione in ordine alla impossibili-
tà di percepire la manovra fraudolenta da parte 
dell’indagato, a maggior ragione il giudizio tri-
butario dovrà trovare esito positivo, se non con 
riguardo al termine per l’accertamento, alme-
no con riguardo alla sua sostanza. E dunque nel 
merito.

Quindi in questo caso il rigoroso principio del 
“doppio binario” deve trovare una ragionevole 
lettura che non confligga con elementari criteri 
di garanzia. E un limite in essa.

Fuori da questo contesto la strumentalità e la 
pretestuosità della denuncia non potranno che 
essere valutate dal giudice tributario con i mez-
zi istruttori di cui dispone e in seno ad un giu-
dizio tipicamente sintetico, documentale ed og-
gettivo come quello tributario, appunto. 

La denuncia è partita a pochi giorni dalla chiu-
sura del p.v.c.? Ha una data molto prossima a 
quella della scadenza dei termini di accerta-
mento? Non sono state considerate eventuali 
memorie del contribuente? Le argomentazio-
ni contenute nelle memorie si sono poi rivela-
te decisive per l’archiviazione in sede penale? 
Queste ed altre ancora sono tutte circostanze 
da valutare in ordine alla strumentalità e pre-
testuosità. Senza in alcun modo fare un esame 
delle reali intenzioni del funzionario che invia 
la denuncia. Non indagabili in sede di giudizio 
tributario, appunto.


