
CAUSA DI NON PUNIBILITÀ 

 

NORMA REATO EFFETTO DEL PAGAMENTO 

Art. 2 del D. Lgs. 74/2000  

 

Dichiarazione fraudolenta 

(fatture false) 

Causa di non punibilità, se il 

ravvedimento è effettuato 

prima della conoscenza di 

attività di controllo 

Art. 3 del D. Lgs. 74/2000  

 

Dichiarazione fraudolenta  

(altri artifizi)  

(imposta evasa superiore a 

30mila euro e elementi attivi 

sottratti superiori al 5% di 

quelli dichiarati)  

Causa di non punibilità, se il 

ravvedimento è effettuato 

prima della conoscenza di 

attività di controllo 

Art. 4 del D. Lgs. 74/2000  

 

Dichiarazione infedele 

(imposta evasa superiore a 

100mila euro e elementi attivi 

sottratti superiori al 10% di 

quelli dichiarati) 

Causa di non punibilità, se il 

ravvedimento è effettuato 

prima della conoscenza di 

attività di controllo 

Art. 5 del D. Lgs. 74/2000  

 

Omessa dichiarazione Causa di non punibilità, se il 

pagamento 

di imposte e interessi e la 

presentazione della 

dichiarazione omessa avviene 

entro 

il termine per la trasmissione 

della dichiarazione dell’anno 

successivo 

Art. 10-bis del D. Lgs. 74/2000  

 

Omesso versamento ritenute 

(per ammontare annuo 

superiore a 150mila euro) 

Causa di non punibilità, se i 

debiti sono estinti prima della 

dichiarazione di apertura del 

dibattimento di primo grado 

Art. 10-ter del D. Lgs. 74/2000  

 

Omesso versamento IVA 

(per un ammontare annuo 

superiore a 250mila euro) 

Causa di non punibilità, se i 

debiti sono estinti prima della 

dichiarazione di apertura del 

dibattimento di primo grado 

Art. 10-quater comma 1 del D. 

Lgs. 74/2000  

 

Indebita compensazione di 

crediti non spettanti 

(per importo annuo 

superiore a 50mila euro) 

Causa di non punibilità, se i 

debiti sono estinti prima della 

dichiarazione di apertura del 

dibattimento di primo grado 

Art. 10-quater comma 2 del D. 

Lgs. 74/2000  

 

Indebita compensazione di 

crediti inesistenti 

(per importo annuo 

superiore a 50mila euro) 

Attenuante, se i debiti sono 

estinti prima della 

dichiarazione di apertura del 

dibattimento di primo grado 

Art. 8 del D. Lgs. 74/2020 Emissione di fatture false Nessuna attenuante per la 

giurisprudenza 

Art. 11 del D. Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al 

pagamento delle imposte 

(di ammontare comprensivo 

anche di sanzioni e interessi 

superiore a 50mila euro) 

Nessuna attenuante per la 

giurisprudenza 

Art. 10 del D. Lgs. 74/2000 Occultamento/distruzione di 

scritture contabili 

Nessuna attenuante per la 

giurisprudenza 

 


