
Adeguamento dei Modelli di organizzazione, 
gestione e controllo alla luce dei 

reati tributari



(art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla legge n. 157/2019)  

Art. 2.             Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per

Reati tributari

operazioni  inesistenti
La norma prevede che sia punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi e l’Iva, indica in una dichiarazione elementi 

passivi fittizi attraverso fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Art. 3                   Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

La dichiarazione fraudolenta potrà essere realizzata, oltre che con le modalità previste dall’articolo precedente, anche con 
l’utilizzo di altri artifizi, caratterizzati dall’idoneità a indurre in errore e a impedire il corretto accertamento della realtà 

contabile del soggetto che presenta la dichiarazione annuale d’imposta.

Art. 8           Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o
rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 



(art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla legge n. 157/2019)  

Art. 11             Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Art. 10             Occultamento o distruzione di documenti contabili

Reati tributari

La norma prevede la reclusione per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi e l’Iva, ovvero consentire l’evasione a 
terzi, occulta o distrugge le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. 

Tale reato si configura, sotto il profilo oggettivo, sia mediante una vendita simulata sia attraverso il compimento di altri atti 
fraudolenti. Nella nozione di atti fraudolenti, rientrano tutti quei comportamenti che, anche se formalmente leciti, risultino 

connotati da elementi di inganno o di artificio dovendosi ravvisare l’esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le 
garanzie patrimoniali all’esecuzione. 



Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti*

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*

Sanzione fino a 
500 quote
(ossia fino a 

774.500 euro)

*Se l’importo delle fatture non è superiore a 100.000 euro, la sanzione è fino a 400 quote.

Art. 2

Art. 3

Art. 8

Sanzioni pecuniarie

Occultamento o distruzione di documenti contabili

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Art. 10

Art. 11

Sanzione fino a 
400 quote
(ossia fino a 

619.600 euro)



Al reato previsto dall’art.2
Se l’ammontare degli 

elementi fittizi è superiore 
a 200.000 euro

Al reato previsto dall’art.3
Se l’imposta evasa è 

superiore a 100.000 euro

Al reato previsto dall’art.8
Se l’importo indicato e non 

rispondente al vero è 
superiore a 200.000 euro

Al reato previsto 
dall’art.11

Se l’ammontare delle 
imposte, sanzioni ed 

interessi è superiore a 
100.000 euro

Applicabilità del 
sequestro/confisca

per sproporzione

Sequestro/confisca 
per sproporzione

Possibilità di confiscare
l’intera ricchezza non 
giustificata ritenuta 
frutto dell’accumulazione
illecita in base 
ad una presunzione legale



Sanzioni interdittive

Il comma 3 del nuovo art. 25 quinquiesdecies stabilisce che si applicano le 
sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 lettere c), d) e e)

Sanzioni
Interdittive

Divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, salvo che per ottenere le 
prestazioni di un pubblico servizio

Esclusione da agevolazioni finanziamenti, 
contributi o sussidi e eventuale revoca di 
quelli già concessi 

Divieto di pubblicizzare beni o servizi

c)

e)

d)



Strategia 
fiscale

Ruoli e 
responsabilità

ProcedureMonitoraggio

Adattabilità 
al contesto

Relazione agli 
organi di 
gestione

Tax Control
Framework

Alla luce della novella legislativa, si 
rende necessario l’aggiornamento dei 
Modelli di Organizzazione Gestione e 

Controllo ex d. lgs. 231/01. 

L’adeguamento dovrà ispirarsi ai 
principi del Tax Control Framework, 
quale modus operandi in grado di 

sfruttare le migliori sinergie aziendali al 
fine di prevenire il rischio fiscale

Per le società dotate di una struttura 
complessa, si suggerisce l’adozione di 

presidi di controllo rafforzati: Tax Policy, 
Adozione o Implementazione delle 

linee di controllo aziendali (controlli di 
primo, secondo e terzo livello), Tax Risk 

Management

Aggiornamento dei Modelli Organizzativi 



L’adeguamento dei Modelli di 
Organizzazione Gestione e 
Controllo ai sensi del d. lgs. 

231/01 potrà seguire le direttive 
della compliance collaborativa (ex 

d.lgs. 128/2015) che dovranno 
necessariamente essere adattate 
alla singola realtà aziendale per 
una funzionale prevenzione del 

rischio fiscale.

Interventi di aggiornamento

Aumento esponenziale 
dei flussi informativi 

inter-aziendali su 
questioni direttamente 

o indirettamente 
connesse alla 

movimentazione di 
denaro

Interventi 
strutturali sui 
responsabili 
aziendali e 

segregazione 
dei ruoli

Procedure di 
rilevazione, 

misurazione, 
gestione e 

controllo dei 
rischi fiscali 




