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Omesso versamento IVA: quando è escluso l’elemento psicologico?
di Leda Rita Corrado - Avvocato e Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca

Nel reato fiscale di omesso versamento IVA, l’elemento psicologico è escluso solo dalla impossibilità di fronteggiare la crisi di

liquidità.

(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 44293/19; depositata il 30 ottobre)

PENALE E PROCESSO

Con la sentenza n. 44293 del 2019 la Corte di Cassazione conferma la sentenza di condanna dell’amministratore di una società di capitali per
il reato di omesso versamento dell’IVA relativa al periodo di imposta 2011, esaminando due motivi di ricorso: il primo attinente alla
sussistenza dell’elemento psicologico e il secondo riguardante l’applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per particolare
tenuità del fatto. Entrambi i motivi vengono dichiarati infondati.

 

Quanto all’elemento soggettivo del reato. Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, al fine di
dimostrare la assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, occorre l’allegazione e la prova della non addebitabilità all’imputato
della crisi economica e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita tramite il ricorso a misure idonee da
valutarsi in concreto (Cass. nn. 20266/2014, 8352/2014 e 43599/2015). In tale quadro, l’inadempimento deve essere riconducibile a fatti
non imputabili all’imprenditore e che tale soggetto non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà
e che sfuggono al suo dominio finalistico (Cass. nn. 8352/2014, 15416/2014, 5467/2013 e 5915/2014).
Nel caso di specie, con la sentenza impugnata la volontarietà dell’omesso versamento dell’IVA è stata desunta dalla scelta di proseguire
l’attività d’impresa nonostante la crisi si fosse manifestata fin dal 2008: in tale decisione “era insita l’accettazione del rischio di non poter
onorare alla scadenza il debito tributario nonostante le iniziative adottate per far fronte a tale stato di crisi”. Accanto alla risalenza nel tempo
dello stato di crisi economico-finanziaria, è stata sottolineata la tardività e la inadeguatezza delle iniziative adottate per fronteggiarla, avendo
l’imputato versato una somma allo scopo di consentire il pagamento delle sole ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei dipendenti ed
essendo state avviate solo alcune iniziative per la riduzione del costo del personale e la alienazione del patrimonio immobiliare societario.

 

Quanto invece alla particolare tenuità del fatto. il Collegio ricorda che, qualora il Legislatore abbia individuato una soglia di rilevanza
penale, la configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.c. richiede di valutare se “la ipotesi in giudizio, valutata in funzione
dei caratteri riconducibili alle tre categorie di indicatori specificatamente segnalate dal Legislatore (modalità della condotta, esiguità del
danno e del pericolo da essa derivante, grado della colpevolezza), abbia quei requisiti di minima offensività che giustificano la deroga alla
applicazione della sanzione penale” (Cass. nn. 13681/2016, 55107/2018 e 58442/2018).
Nel caso di specie, la soglia di punibilità è stata superata per circa € 40.000, vale a dire per il 16% della soglia stessa: in ragione di tale
ammontare, il danno provocato dalla condotta dell’imputato è stato considerato non esiguo.
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