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PARTE SPECIALE L 

I reati tributari, 

 ex art. 25 quindecies del Decreto.  

 
1. Le fattispecie di reato presupposto 
 

 

Il legislatore, con l’introduzione dell’art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001, ha previsto 

che: 

 

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 

74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 

cinquecento quote;  

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 

quattrocento quote; 

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la 

sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;  

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto 

dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto 

dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;  

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 

10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;  

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, 

la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.  

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un 

profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.  

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettere c), d) ed e).  

 

Nel caso di responsabilità, dunque, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 

quote; 

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino 

a 400 quote; 

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall’articolo 3, 

la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; 

- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto 

dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; 
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- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto 

dall’articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote; 

- per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’articolo 

10, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote; 

- per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall’articolo 11, 

la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. 

 

I Reati richiamati dalla norma risultano essere: 

 

Art. 2, commi 1 e 2-bis, DLGS 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di 

fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) 

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte 

sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili 

obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. 

2-bis. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la 

reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 

 

 Art. 3, DLGS 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) 

1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni 

chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo 

operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti 

falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore 

l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte 

elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o 

crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: 

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 

trentamila; 

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante 

indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento 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 cinque per cento dell’ammontare 

dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila. 

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono 

registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti 

dell’amministrazione finanziaria. 

3. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi 

fraudolenti la mera 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. 

 

Art. 8, DLGS 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) 

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni 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. 

2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio 

di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di 

imposta si considera come un solo reato. 
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2-bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per 

periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei 

mesi a sei anni. 

 

Art. 10, DLGS 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili) 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni 

chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire 

l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti 

di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi 

o del volume di affari. 

 

Art. 11 DLGS 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) 

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al 

pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni 

amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 

cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni 

idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se 

l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica 

la reclusione da un anno a sei anni.  

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o 

per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione 

presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare 

inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo 

superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad 

euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 

 

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili 
 

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai reati di cui all’’art. 25 quinquiesdecies 

del Decreto, ha consentito di individuare una serie di attività astrattamente idonee a dar 

luogo alla commissione dei Reati Presupposto. 

 

Di seguito si elencano – raggruppate in macroaree – le funzioni e/o direzioni aziendali 

responsabili, per Sagres Gestioni Srl, di eseguire e monitorare le attività “sensibili”: 

 

AREE AZIENDALI DI RISCHIO: 

▪ Amministratore Unico 

 

▪ Dipartimento legale 

 

▪ Procedure ed auditing 

 

▪ AFC 

• Acquisti  

• Contabilità 

• Tesoreria 

• Controll Analyst 

o Budgeting 

o Gestione offerte 
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• Strategia finanziaria 

  

▪ Sviluppo 

• Marketing interno ed esterno 

• Direzione vendite  

• Bandi, gare ed accreditamento 

• Project manager 

   

▪ Produzione Unit business 

• Legale operation 

• Credit management 

• Finanziamenti & Prestiti. 

 

 

2.1 Le attività sensibili 

Le citate funzioni/direzioni sono competenti relativamente alle attività di: 

 

➢ Inserimento variazione o cancellazione dei dati di contabilità nei sistemi 

informatici di supporto;  

 

➢ Gestione degli adempimenti propedeutici alla presentazione delle 

dichiarazioni fiscali; 

 

➢ Gestione degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni 

fiscali; 

 

➢ Corresponsione delle obbligazioni tributarie; 

 

➢ Tenuta della documentazione contabile.  

 

➢ Valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio, rilevazione, registrazione e 

rappresentazione dell’attività della Società nelle scritture contabili, nei 

bilanci e in altri documenti di impresa, ivi compresi quelli tributari;  

 

➢ Approvvigionamento di beni e servizi e inserimento anagrafiche fornitori 

all’interno del sistema. 

 

3. Protocolli comportamentali e procedure di prevenzione 
 

Ai fini dell’attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nei paragrafi 

successivi, i Destinatari della presente Parte Speciale, oltre a dover rispettare le previsioni di 

legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli 

enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono osservare i seguenti protocolli 

comportamentali posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati.  

 

3.1 Protocolli generali di comportamento  
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Tutti i Destinatari del Modello, nello svolgimento o nell’esecuzione delle operazioni 

nell’ambito delle attività sensibili indicate ut supra, adottano regole di comportamento 

conformi ai principi generali di seguito esposti, allo scopo di impedire la commissione dei 

reati tributari ritenuti rilevanti per Sagres Gestioni Srl. 

 

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a 

rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale, devono essere segnalate da parte di tutti i 

dipendenti e dagli organi sociali, secondo le modalità previste nella Parte Generale del 

presente Modello. 

 

In particolare, si stabiliscono i seguenti principi generali di comportamento: 

• è fatto obbligo di tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle 

norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività 

finalizzate alla formazione dei documenti contabili necessari alla predisposizione delle 

dichiarazioni tributarie. 

 

A tal fine è fatto divieto di: 

 

▪ predisporre o comunicare dati alterati, lacunosi o falsi riguardo alla situazione 

economica, patrimoniale o finanziaria della Società; 

 

▪ porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l’occultamento di documenti, 

ovvero con l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, creino ostacoli, al 

corretto adempimento delle obbligazioni tributarie ed alla formazione delle relative 

dichiarazioni; 

 

▪ porre in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati alla sottrazione fraudolenta dei beni 

sociali anche al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione 

coattiva. 

 

La Società fa espresso obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge 

a tutela della veridicità delle dichiarazioni tributarie, agendo sempre nel pieno rispetto della 

legge e delle procedure aziendali, al fine di non ledere le garanzie per il fisco.  

Pertanto, è fatto divieto di: 

▪ ripartire utili e/o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti, ovvero destinati per 

legge a riserva, nonché ripartire riserve che per legge non possono essere ripartite; 

 

▪ acquistare o sottoscrivere quote della Società, ovvero di eventuali controllanti, fuori dai 

casi previsti dalla legge con lesione dell’integrità del patrimonio sociale; 

 

▪ effettuare riduzioni di capitale sociale, fusioni e/o scissioni, in violazione delle 

disposizioni di legge a tutela dei soci o creditori; 

 

▪ ripartire i beni sociali tra i soci in danno dei creditori; 

 

▪ alterare in modo fittizio, con qualsivoglia operazione societaria, il capitale sociale. 

 

Al fine di prevenire la commissione di uno degli illeciti indicati all’interno della presente 

Parte Speciale, deve essere sempre assicurato: 
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▪ il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed 

agevolando ogni forma di controllo previsto dalla legge, sia di carattere interno, sia di 

carattere esterno, sulla gestione sociale;  

 

▪ la tempestività, la correttezza e la completezza di tutte le comunicazioni previste per 

legge o regolamento;  

 

▪ la libera e corretta formazione della volontà assembleare; 

 

▪ la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione 

societaria, contabile e fiscale: a tal fine è fatto espresso divieto di tenere comportamenti 

che, mediante il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione, la mancata 

corretta conservazione o l’occultamento dei documenti impediscano, alle autorità ed 

agli organi pubblici di vigilanza di effettuare le dovute attività di controllo. 

 

3.2 Principi specifici di comportamento e procedure comportamentali di prevenzione dei 

rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili. 

 

Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili, viene individuato il Responsabile 

Interno del procedimento che si identifica con il Responsabile della Direzione competente 

per la gestione dell’operazione considerata. 

 

Il Responsabile Interno del procedimento è il diretto responsabile dell’operazione a 

rischio e deve garantire il rispetto delle regole di condotta, delle politiche, dei principi 

di comportamento e delle procedure aziendali; lo stesso, in particolare, può chiedere 

informazioni e chiarimenti a tutte le Direzioni aziendali e a tutti coloro che si occupano, 

ovvero si sono occupati, di alcuni aspetti dell’operazione a rischio. 

 

Tutte le operazioni relative alle aree di attività sensibili individuate sono regolamentate 

dai seguenti protocolli comportamentali specifici di prevenzione e controllo: 

 

• la formazione degli atti e delle decisioni necessarie per adempiere alle obbligazioni 

tributarie, ed alla formazione delle dichiarazioni, deve essere sempre ricostruibile; 

 

• i documenti inerenti le attività della Società devono essere sempre archiviati e conservati a 

cura della Direzione competente e con modalità tali da non permetterne la modificazione 

successiva, se non dandone specifica evidenza e consentendone l’accesso soltanto ai 

soggetti competenti, secondo le normative interne, e agli organi di controllo; l’accesso ai 

documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone 

autorizzate, al Revisore Legale e all’Organismo di Vigilanza; 

 

• nell’impiego delle proprie risorse finanziarie la Società si avvale solo di intermediari 

finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza 

conforme alla disciplina dell’Unione Europea; tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie 

devono essere effettuati esclusivamente tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia 

garantita sempre la tracciabilità sulla base di idonea documentazione. 

 

I documenti fiscali, sia attivi che passivi, devono sempre avere una ragione giuridica reale e 

documentabile, allegando al documento fiscale l’atto giuridico sottostante.   
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4. Flussi informativi in favore dell’OdV 
 

Al fine di fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di 

monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal 

presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, nelle procedure sono 

descritti i flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in 

conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello medesimo.  

 

Tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui 

sono legati i rischio-reato ed i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è 

rappresentato prevalentemente dall’e-mail da inviarsi all’indirizzo 

odv231@sagresgestioni.it con la specificazione nell’oggetto del reference del flusso 

informativo cui si riferisce la comunicazione medesima. 

 

L’OdV può, in qualsiasi momento, effettuare controlli, anche a sorpresa all’interno dei siti 

produttivi ed accedere a tutta la documentazione relativa alle attività “sensibili”. 

 

Il Responsabile della funzione ha l’obbligo di inoltrare, con cadenza almeno annuale, 

report all’interno del quale evidenziare tutti gli aspetti di propria competenza, così come 

contenuti nelle procure/deleghe conferite, le eventuali criticità registrate, e le eventuali 

modifiche da attuare. 

 

 

mailto:organismodivigilanza@innovaway.it

