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Circolare Guardia di Finanza n. 216816/2020 -
“Modifiche alla disciplina dei reati tributari e
della responsabilità amministrativa degli enti”



GUARDIA DI FINANZA – REATI TRIBUTARI                    
e MODELLI 231

La GdF:

❑ annuncia interventi più frequenti sulle società;

❑ sottolinea l’importanza della confisca obbligatoria, anche per equivalente,
ora applicabile anche agli enti collettivi a favore dei quali sono commessi i
delitti tributari entrati nel catalogo dei reati presupposto 231;

❑ ribadisce l’utilità di un sistema di controllo del rischio fiscale per l’accesso
al regime dell’adempimento collaborativo;

❑ evidenzia la non sovrapponibilità - considerata la diversa finalità -
dei due istituti: la cooperative compliance non esclude la responsabilità
dell’ente in relazione agli illeciti tributari;

❑ prevede la necessaria implementazione del Modello organizzativo per
poter beneficiare dell’esimente. In assenza di MOG, si procederà caso per
caso a verificare se quanto attuato dall’azienda per accedere
all’adempimento collaborativo con l’Agenzia delle Entrate sia sufficiente
anche a escludere la responsabilità della società.

Circolare del 1° settembre n. 216816/2020 della Guardia di Finanza in materia di
Modifiche alla disciplina dei reati tributari e della responsabilità amministrativa degli enti

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-11&atto.codiceRedazionale=20A02486&elenco30giorni=false
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Le modifiche normative intervenute in materia di reati
tributari e responsabilità amministrativa degli enti, nonché
il recepimento della direttiva PIF (si veda il Dl 124/2019, di
cui si è già scritto in precedenza), impegnano direttamente
le responsabilità istituzionali della Guardia di Finanza
poiché esprimono la consapevolezza che le forme più
insidiose di frode ed evasione fiscale sono suscettibili di
pregiudicare la sicurezza economico-finanziaria del Paese al
pari delle più gravi manifestazioni della criminalità del
profitto.

È quanto ha sottolineato il Comando Generale
della Guardia di Finanza, riservando particolare
attenzione agli illeciti tributari maggiormente
lesivi degli interessi erariali, e privilegiando
l’esecuzione di indagini di polizia giudiziaria.
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MODELLO 231 
(MOG)

▪ Il sistema 231 mira a prevenire i soli reati in
materia di imposte dirette e IVA (art. 25-
quinquiesdecies D.lgs. 231/2001);

▪ la vigilanza sulla corretta applicazione dei
sistemi di prevenzione è affidata a un soggetto
esterno all’azienda (l’OdV);

▪ il sistema 231 richiede la presenza di meccanismi
di sanzione disciplinare, nonché una struttura di
segnalazione dell’illecito (whistleblowing).

COOPERATIVE 
COMPLIANCE

▪ La cooperative compliance ricomprende
tutte le norme di natura tributaria o in
contrasto con le finalità dell’ordinamento
tributario;

▪ la vigilanza sulla corretta applicazione dei
sistemi di prevenzione è affidata a un
soggetto interno all’azienda;

▪ non richiede meccanismi di sanzione
disciplinare o di segnalazione degli
illeciti.

La predisposizione di un sistema di prevenzione del rischio fiscale al fine di accedere alla cooperative
compliance non esclude la responsabilità dell’ente in relazione agli illeciti tributari.
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I nuovi modelli di organizzazione, gestione e controllo, pur potendo
essere integrati attraverso tax framework control ex D. Lgs. 128/2015, dovranno essere
adeguati allo specifico rischio di natura penale. Solo i MOG 231 offrono, infatti,
all’imprenditore, ai soci e alla governance aziendale un vero e proprio sistema integrato
di controlli che consente di monitorare l’attività dell’impresa e, pertanto, di gestire in
modo efficiente e puntuale qualsiasi forma di rischio (compreso quello fiscale).

artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/2001 
(criteri strutturali e 
funzionali per la creazione 
del modello organizzativo)

Solo il D. Lgs 231/2001 prevede:
- l’Organismo di Vigilanza (con caratteristiche di autonomia e indipendenza, e con la

finalità di vigilanza sul modello);
- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei

reati;
- un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto delle misure indicate nel

modello.

sistemi di controllo
ex D. Lgs. 128/2015

Funzione: tutelare l’ente e preservarlo 
da forme di responsabilità di natura 
penale o amministrativa e tributaria
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CONFISCA ALLARGATA.
Le Fiamme gialle annunciano controlli principalmente nelle
imprese a ristretta base azionaria: in presenza di reati
tributari, la confisca per sproporzione e il sequestro
preventivo saranno maggiormente valutati.

Nelle imprese di maggiori dimensioni, invece, l’adesione al
regime di cooperative compliance (così come disciplinato dal
D.lgs. 128/2015) potrà contribuire alla non punibilità della
società.

La ragione di una simile diversità di regime trova la sua
ragion d’essere nel fatto che nelle prime è più probabile che
l’autore del reato abbia posto in essere la condotta criminosa
nel proprio interesse (sovente si tratta di rappresentante
legale, proprietario dell’impresa). Nelle società con elevata
base partecipativa, invece, spesso il responsabile dell’illecito
fiscale non trae alcun beneficio dall’evasione (l’organo
amministrativo è estraneo alla proprietà dell’azienda).
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