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Come aggiornare i modelli 231 ai Reati Tributari 

 

Il secondo comma dell’art.39 del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124 ha 

aggiunto l’art.25 – quinquiesdecies al D.Lgs. 231/01 aggiungendo ai reati-

presupposto la dichiarazione fraudolenta mediate utilizzo di fatture o altra 

documentazione per operazioni inesistenti (comunemente descritto come 

reato di falsa fatturazione). 

A questo reato sono stati aggiunti tutti i delitti fiscali connotati da 

fraudolenza ovvero: 

_ la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici con sanzione 

pecuniaria fino a 500 quote: 

_ l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con 

sanzione pecuniaria da 400 a 500 quote: 

_ l’occultamento o distruzione di documenti contabili con sanzione 

pecuniaria fino a 400 quote: 

_ la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte con sanzione 

pecuniaria fino a 400 quote. 

 

Nel  caso di contestazione di uno di questi reati al rappresentante legale 

della società, il PM annoterà anche l’illecito amministrativo a carico 

dell’ente nel registro delle notizie di reato. 

In caso di condanna la persona fisica va incontro a una pena detentiva, 

mentre la società riceverà una sanzione pecuniaria tra 400 e 500 quote a 

seconda del reato. Il valore della quota varia da 258 euro a 1549 euro per 

cui la sanzione al massimo può variare da 619.600 euro e 774.500 euro. 

Se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione 

pecuniaria viene aumentata di 1/3. 

Nel caso di condanna di persona fisica per il reato tributario contestato, la 

sanzione amministrativa a carico della società è pressochè automatica, 

salvo non si riesca a dimostrare di avere adottato tutti gli accorgimenti 

preventivi e necessari per evitare l’illecito. 

 

Cosa occorre fare per aggiornare i modelli 231? 

 

Una prima riflessione è che i i reati tributari sono pervasivi nell’ambito 

dell’attività di impresa ed è quindi difficile relegarli in ambiti di attività 
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specifici o circoscritti. 

Per cui l’analisi rischi deve interessare tutti i settori aziendali. 

Seconda riflessione. Il ciclo attivo e passivo, o anche la supply chain, sono 

comuni a tutte le imprese e sono numerosi i soggetti che sono abilitati ad 

acquistare beni e servizi per l’impresa. 

E’ pertanto fondamentale adottare un sistema amministrativo – contabile 

adeguato 

Terza riflessione. E’ necessario creare all’intero dell’impresa un presidio 

fiscale affidato a professionisti esperti in tale materia, che provvedano ad 

analizzare ogni processo aziendale in funzione di tale rischio, definendo 

come indicato sopra un risk assessment per tutti i settori aziendali, in 

quanto il reato di falsa fatturazione è potenzialmente presente in tutti gli 

ambiti aziendali. 

Quarta riflessione. Occorrerà definire una specifica procedura che interessi 

la fatturazione passiva e attiva, con controlli che ed alert da definire 

azienda per azienda. 
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 *********** KIT AGGIORNAMENTO MODELLI 231 REATI TRIBUTARI ****** 

Per aggiornare in modo completo e veloce i modelli 231 ai reati tributari è disponibile il KIT 

AGGIORNAMENTO MODELLI 231 REATI TRIBUTARI. 

Questo Kit consente di aggiornare i modelli 231 al nuovo reato Dichiarazione fraudolenta mediante 

emissione false fatture, inserito nell’art. 25-quinquiesdecies del D.lgs 231/01, secondo cui «in 

relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, 

n. 74, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote». 

Attraverso l’utilizzo delle check list è possibile individuare i punti critici aziendali e definire le 

relative misure di controllo. 

Indispensabile anche per gli organismi di vigilanza per pianificare le attività di audit. 

Il Kit è costituito da: 

_ N°1 Check list valutazione aspetti critici aziendali relativi al reato di dichiarazione 

fraudolenta/emissione false fatture – 20 punti di controllo 

_ N° 2 Check list valutazione rischi  flussi fatturazione – 35 punti controllo 

_ N° 1 Check list valutazione rischi dei seguenti reati fiscali: 

_ dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 

_ occultamento/distruzione di scritture contabili 

_ sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte 

_ N° 1 Guida operativa all’aggiornamento dei modelli 231 ai reati fiscali 

 

 

Per info 

_ info@edirama.org 

_ Tel: 051-35.38.38 

_ www.edirama.org  

Edirama di M. Rapparini – via Paolo Fabbri ¼ - 40135 – Bologna – P.I. 04200180372 

https://edirama.org/?product=kit-aggiornamento-modelli-231-reati-fiscali-dichiarazione-fraudolenta-emissione-false-fatture
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