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PENALE TRIBUTARIO

Utilizzo di fatture false: condannati anche i dipendenti dello
studio
    di Lucia Recchioni

Con la sentenza n. 38444 depositata ieri, 27 ottobre, la Corte di Cassazione ha dichiarato
inammissibili i ricorsi proposti da due dipendenti di uno studio commerciale, confermando
dunque la sentenza della Corte di Appello che li aveva dichiarati colpevoli, in concorso con
altri soggetti, del reato di cui all’articolo 2 D.Lgs. 74/2000 (“Dichiarazione fraudolenta mediante
uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”).

Stante quanto emerso dalle dichiarazioni raccolte in giudizio, la dipendente di uno studio
commerciale comunicava ai clienti dello stesso gli importi da fatturare; questi ultimi, dopo
aver effettuato autonome valutazioni sull’opportunità di servirsi di fatture di comodo,
prendevano contatto con il titolare dello studio commerciale.

La dipendente veniva però condannata per il reato di cui all’articolo 2 D.Lgs. 74/2000, in
concorso con altri soggetti, tra i quali un altro dipendente dello stesso studio, il quale si
difendeva evidenziando come non risultasse né l’ideatore né l’organizzatore della frode.

La dipendente, come anche il collega, promuovevano pertanto ricorso per Cassazione
sottolineando come la loro attività fosse limitata all’esecuzione di ordini; attività alla quale
non potevano peraltro sottrarsi, considerata la mancanza di una specifica competenza tecnica.

La Corte di Cassazione, investita della questione, rilevava tuttavia che, come confermato dalle
persone escusse, i due dipendenti non si limitavano a compilare le dichiarazioni fiscali
utilizzando i documenti (fittizi) che venivano loro consegnati dai contribuenti, ma
partecipavano attivamente al sistema organizzato dal coimputato professionista, consistente
nell’abbassare i redditi da dichiarare mediante l’utilizzo di fatture passive per operazioni
inesistenti, le quali venivano infatti emesse per gli importi calcolati ed indicati dai due
dipendenti, al fine di ottenere il già calcolato risparmio d’imposta.

www.ecnews.it Page 1/2

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/i_reati_tributari_3
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EB841AA3A76F0B194728878127021D7F89600001497AD4DD84CCC8EDE36719F257D3FEB26678F7534349E4D61D3F799C90EE92C217980B73EF944C2BD02C73DE06D21B5480DE22BBAED0C0AB2213E46CAAB92CBC9ABD338C31479828611871514E4C6D93423BFAAB1E36EEC980FCC0038A73C0C057522EB1AE44C7B3EF504BDC99A47C53065FFDE59E7315D3C9D7C6CD813F74CB9FC308B1F4D00BA709A3CD4C6B18636B129FCAADD9A9E19AB7F3944E2A664637624CAA568
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EB841AA3A76F0B194728878127021D7F89600001497AD4DD84CCC8EDE36719F257D3FEB26678F7534349E4D61D3F799C90EE92C217980B73EF944C2BD02C73DE06D21B5480DE22BBAED0C0AB2213E46CAAB92CBC9ABD338C31479828611871514E4C6D93423BFAAB1E36EEC980FCC0038A73C0C057522EB1AE44C7B3EF504BDC99A47C53065FFDE59E7315D3C9D7C6CD813F74CB9FC308B1F4D00BA709A3CD4C6B18636B129FCAADD9A9E19AB7F3944E2A664637624CAA568
https://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 28 Ottobre 2021

I prospetti con le false fatture da indicare in dichiarazione per la riduzione del carico fiscale
venivano inviati dai dipendenti con la dizione “fatture da ricevere” o “fatturazione necessaria per
il rientro” almeno due mesi dopo il periodo di riferimento della fattura stessa: i Giudici, quindi,
hanno ritenuto evidente la consapevolezza dei due imputati in merito al mancato
sostenimento dei costi da parte dei contribuenti, trattandosi palesemente di fatture emesse in
data successiva al sol fine di poter indicare maggiori costi nella dichiarazione dei redditi,
seppure inesistenti.

Irrilevante è stata invece ritenuta la circostanza che il meccanismo fraudolento fosse stato
creato quattro anni prima rispetto all’ingresso nello studio commerciale del dipendente e che
quest’ultimo non si occupasse di reperire le false fatture.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

