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Dichiarazione fraudolenta 
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Pubblicato in GU n.233 del 7-10-2015 - Suppl. Ordinario n. 55- il D.Lgs 158/2015 relativo alla 
"Revisione del sistema sanzionatorio". L’art. 2 di tale Decreto apporta modifiche all’art. 2 del 
D.Lgs 74/2000 in materia di "Dichiarazione fraudolenta  mediante uso di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti". Al comma 1 viene soppressa la parola “annuali”. Questo 
implica che, mentre prima veniva punito chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul 
valore aggiunto, (avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), indicava in 
una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi, ora viene punito 
chi indica elementi passivi fittizi in qualunque tipo di dichiarazione (e quindi non solo nelle 
dichiarazioni annuali).   

L’art. 3 del D.Lgs 158/2015 sostituisce l'art. 3 del D.Lgs 74/200, in materia di "dichiarazione 
fraudolenta mediante altri artifici". Il nuovo articolo in vigore dal 22/10/2015 prevede che fuori 
dai casi previsti dall’art. 2 (sopra citati), viene punito con la reclusione da un anno e sei mesi a 
sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte, compia operazioni simulate (es. documenti 
falsi) al fine di ostacolare l’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, indicando in 
una delle dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore rispetto a quello effettivo 
oppure elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: 

 l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 
trentamila; 

 l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante 
indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo 
degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione 
cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute 
fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta 
medesima o comunque a euro trentamila. 

Il fatto si considera commesso quando i documenti falsi sono stati registrati nelle scritture 
contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione. Non 
costituiscono mezzi fraudolenti la sola violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione 
degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle 
annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. 
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