
 

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE 

Sentenza 19 febbraio 2016, n. 6710 
 
Ritenuto in fatto 
 
Con sentenza dell'8/4/2015, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di 
Lecce applicava a (...), ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di mesi quattro di reclusione in 
ordine ai reati di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, ed inoltre disponeva la 
confisca, per equivalente, fino all’ammontare di 138.906 Euro. 
Propone ricorso per cassazione la (...), a mezzo del proprio difensore, deducendo con un 
articolato motivo di doglianza, l'erronea quantificazione della confisca inflitta con la 
sentenza essendo in corso l'adempimento in forma rateale del debito tributario. 
Conseguentemente, secondo la ricorrente, sarebbe venuto meno il requisito del profitto 
presupposto per l'applicazione della confisca della somma corrispondente a quella 
oggetto dell'omesso versamento dell'IVA di cui all'imputazione, che il Giudice avrebbe 
ordinato illegittimamente. Con requisitoria scritta del 14/9/2015, il Procuratore 
generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza 
impugnata limitatamente alla indicazione dell'entità della somma da confiscare. 
 
Considerato in diritto 
 
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per le ragioni di seguito precisate. 
L'art. 8 del decreto legislativo 24/09/2015 n. 158, entrato in vigore in data 22/10/2015, 
ha modificato l'art. 10 ter, elevando la soglia di punibilità prevista nel senso di attribuire 
rilevanza penale unicamente alle condotte di omesso versamento dell'imposta per un 
ammontare superiore ad euro 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. 
Tale modifica, in quanto più favorevole rispetto alla precedente, si applica ex art. 2, 
comma 4, c.p., anche ai fatti posti in essere precedentemente e poiché nella fattispecie in 
esame l'ammontare dell'IVA non versata è di euro 138.906,00, la sentenza del Tribunale 
di Lecce va annullata. 
Resta da esaminare la questione se, nei reati nei quali sia prevista una soglia di 
punibilità per l'integrazione della fattispecie incriminatrice, debba essere pronunciata, 
qualora detta soglia non risulti integrata, sentenza con la formula assolutoria "il fatto 
non sussiste" ovvero "il fatto non è preveduto dalla legge come reato". 
Per le ragioni esaurientemente esposte nella sentenza n. 3098 del 5/11/2015, questa 
Corte ha chiarito, con ampia e condivisibile motivazione, "che la soglia di punibilità 
rientra tra gli elementi costitutivi (del fatto di) reato, in quanto completa la 
realizzazione della condotta punibile e dunque partecipa pienamente all'integrazione 
giuridica della fattispecie penale, non potendo collocarsi tra le condizioni obiettive di 
punibilità che invece presuppongono un reato già strutturalmente perfetto nei profili 
oggettivi e soggettivi cosicché il verificarsi di un evento futuro ed incerto ne condiziona 
esclusivamente la punibilità, la quale è un elemento esterno alla struttura del reato" 
(Sez. 3, n. 3098 del 5/11/2015, dep. 25/1/2016, Vanni, non massimata). 
Ne discende, che "in conformità all'insegnamento delle Sezioni Unite Romano, che l’art. 
10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 configura reato omissivo proprio (di mera condotta e, 
dunque, cd. formale) e di danno, il cui oggetto specifico della tutela penale è costituito 



 

 

 

dall'interesse dello Stato alla percezione dei tributi ed i cui elementi costitutivi sono: a) 
la situazione tipica da cui sorge l'obbligo di agire; b) la condotta omissiva (non facere 
quod debetur) la quale deve risolversi in un mancato versamento che raggiunge o 
supera la soglia quantitativa richiesta per l'integrazione del fatto tipico; c) il termine, 
esplicito o implicito, alla cui scadenza l'inadempimento dell'obbligo assume rilevanza e 
si consuma l'illecito; d) il dolo generico, con la conseguenza che, per la commissione del 
reato, è sufficiente la coscienza e volontà di non versare all'Erario l'imposta sul valore 
aggiunto legalmente dovuta. Ne consegue che tale coscienza e volontà deve investire 
anche la soglia di punibilità (ora di Euro duecentocinquantamila a seguito del d.lgs. n. 
158 del 2015), che è un elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo a definirne 
il disvalore e che dunque deve rientrare, in uno agli elementi costitutivi del fatto tipico, 
nel fuoco del dolo, con la sottolineatura che la prova del dolo è Insita in genere nella 
presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo 
di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, 
ora, di Euro duecentocinquantamila, entro il termine lungo previsto. Infatti, il debito 
verso il fisco relativo ai versamenti Iva è collegato al compimento delle operazioni 
imponibili sicché ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote 
già (dall'acquirente del bene o del servizio) l'Iva dovuta e deve, quindi, tenerla 
accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter, alla 
scadenza, adempiere all'obbligazione tributaria (Sez. U., n. 37424 del 28/03/2013, 
Romano, Rv. 255758)". 
Sulla base di quanto sopra esposto, come correttamente è stato affermato nella 
richiamata sentenza, "la formula assolutoria da utilizzare in ipotesi di mancata 
integrazione della soglia di punibilità nel delitto previsto dall'art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 
2000 - vuoi perché, essendo stato contestato un fatto integrante la soglia, lo stesso è 
invece risultato, a seguito dell'accertamento processuale, sotto-soglia oppure vuoi 
perché, come nel caso di specie, la soglia di punibilità è stata elevata a seguito delta 
declaratoria di incostituzionalità della disposizione che la prevede o, ancora, vuoi 
perché tale elevazione sia da attribuire allo ius superveniens - è di semplice soluzione, 
avendo le Sezioni Unite penali affermato che nel caso in cui manchi un elemento 
costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, l'assoluzione dell'imputato va 
deliberata con la formula «il fatto non sussiste», non con quella «il fatto non è previsto 
dalla legge come reato», che riguarda la diversa ipotesi in cui manchi una qualsiasi 
norma penale cui ricondurre il fatto imputato (Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011, 
Orlando, Rv. 250975; Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, cit.) e che, dunque, non potrebbe 
essere utilizzata neanche nell'ipotesi di mancanza di una condizione obiettiva di 
punibilità. In buona sostanza, secondo il dictum delle Sezioni Unite Orlando, l'adozione 
della formula «il fatto non è previsto dalla legge come reato» dipende dal tenore 
formale dell'imputazione, dalla circostanza cioè che con essa si assume la 
riconducibilità della fattispecie concreta ad una fattispecie astratta mai esistita, abrogata 
o dichiarata (in toto) costituzionalmente illegittima. Mentre, quando il fatto storico, cosi 
come ricostruito, non è idoneo, come nella specie, ad essere sussunto nella fattispecie 
astratta, per la mancanza di un elemento costitutivo del reato, occorre adottare la 
formula «il fatto non sussiste» (Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011, Orlando, cit.)''. 
E' stato, infine, opportunamente chiarito "che l'insussistenza del fatto dichiarata, come 
nel caso in esame, per la mancata integrazione della soglia di punibilità, attiene 
all'inconfigurabilità della fattispecie incriminatrice quanto all'accertamento che non 



 

 

 

sussiste il fatto che sia stata raggiunta una soglia pari o superiore a quella prevista per 
la realizzazione del reato, con la conseguenza che è esclusivamente rispetto a tale fatto 
che, ai sensi dell'art. 652 c. p. p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione 
pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, restando 
impregiudicata, come in precedenza anticipato, l'eventuale mancato versamento 
dell'Iva in misura inferiore alla soglia di punibilità (che integra un fatto diverso, 
penalmente irrilevante e sanzionabile in via amministrativa) e potendo 
l'amministrazione finanziaria quindi procedere in via amministrativa all'accertamento 
della violazione e all'irrogazione delle relative sanzioni in relazione all'imposta dovuta 
e non versata, purché sotto soglia". 
 

P.Q.M. 
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. 
 


