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LE NOVITA’ PENAL-TRIBUTARIE INTRODOTTE DALLA 

“MANOVRA FINANZIARIA”: BREVI CENNI 

 

 

Come è noto l'approvazione parlamentare dell'emendamento al disegno di legge di conversione del decreto sulla 

"manovra finanziaria" comporta rilevanti ricadute sul quadro normativo penal-tributario. 

In estrema sintesi e ad un primo esame del testo, si può evidenziare quanto segue: 

1) La pena minima per chi indica nelle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi è sempre di anni 1 e mesi 6 di 

reclusione (abrogata l'ipotesi sanzionatoria più lieve prima prevista nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi 

era inferiore a 154.937,07 €). 

2) Nei casi di dichiarazione fraudolenta (articolo 3 D.L.vo n. 74/2000) la soglia di punibilità viene abbassata a 30.000 

€ di imposta evasa (rispetto alla preesistente soglia di 77.468,53 €). 

Il secondo requisito della soglia rimane al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti 

all'imposizione ma in termini assoluti l'ammontare è ridotto a un milione di € (articolo 3 comma 1, lettera b D.L.vo 

n. 74/2000). 

3) Nei casi di dichiarazioni infedeli (articolo 4 D.L.vo n. 74/2000) la soglia di punibilità viene abbassata a 50.000 € di 

imposta evasa (rispetto alla preesistente soglia di 103.291,38 €). 

Il secondo requisito della soglia rimane al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti 

all'imposizione ma, in termini assoluti, l'ammontare è ridotto a 2 milioni di € (articolo 4, comma 1, lettera b D.L.vo n. 

74/2000). 

4) Nei casi di omessa dichiarazione (art. 5 D.L.vo n. 74/2000) la soglia di punibilità è abbassata a 30.000 € di imposta 

evasa (rispetto alla precedente soglia di 77.468,53). 

5) Nei casi di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8  D.L.vo n. 74/2000) è abrogata 

l'ipotesi lieve che prevedeva una sanzione inferiore nel caso di importi inferiori a 154.937,07 €. 

Pertanto la pena minima è di un anno e sei mesi anche per chi emette o rilascia fatture per operazioni inesistenti di 

minimo importo. 

6) Nei reati previsti e puniti dagli articoli da 2 a 10 D.L.vo n. 74/2000 (esclusi quindi 10 bis, 10ter, quarter e 11) non 

è più concedibile la sospensione condizionale della pena quando l'importo evaso o non versato è superiore a tre 

milioni di € e, nel contempo, supera il 30% per volume d'affari. 

7) In caso di definizione dei debiti tributari prima dell'inizio del dibattimento penale, le pene sono ridotte di un terzo 

(e non più della metà come previsto oggi dall'art. 13 D.L.vo n. 74/2000). 

8) I termini di prescrizione per i delitti penal-tributari sono elevati di un terzo. 

9) Per tutti i delitti penal-tributari l'istituto del patteggiamento diventa percorribile solo a condizione  che venga 

definito il debito tributario anche mediante le previste procedure di conciliazione e adesione. 

10) Le sopraindicate modifiche si applicano immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge di conversione 

(pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) ma sia per ciò che concerne le norme sostanziali (nuove soglie di punibilità 

etc. etc.) che per quelle processual-penali (patteggiamento...) le stesse non operano nei procedimenti in corso. 
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