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L’abolitio criminis preclude l’esercizio
del potere di accertamento
nel termine “raddoppiato”
di Giovanni Panzera da Empoli (*) e Sarah Supino (**)

Le numerose fattispecie di abolitio criminis recate dal D.Lgs. n. 158/2015 - cui si accompagna
la depenalizzazione dell’abuso del diritto disposta dal D.Lgs. n. 128/2015 - precludono all’Agen-
zia delle entrate, a partire dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti di riforma, di fruire
del c.d. raddoppio dei termini di accertamento, ai fini della notifica di avvisi di accertamento di-
retti a contestare violazioni tributarie divenute medio tempore irrilevanti sotto il profilo penale,
ma che, antecedentemente alla riforma, davano luogo all’obbligo di denuncia di cui all’art. 331
c.p.p. Ciò a prescindere dall’avvenuta presentazione o meno della denuncia e/o della notifica di
un p.v.c. entro il termine ordinario di accertamento. Ne consegue l’illegittimità, per sopravve-
nuta decadenza dall’azione di accertamento, degli avvisi di accertamento per imposte sui reddi-
ti ed IVA notificati oltre il termine “ordinario” in relazione alle suddette violazioni depenalizza-
te.

La riforma dei reati tributari recata dal D.Lgs.
24 settembre 2015, n. 158, entrato in vigore il
22 ottobre 2015, cui si accompagna la depena-
lizzazione dell’abuso del diritto disposta dal
D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (in vigore il 1°
ottobre 2015), presenta un rilevante intreccio
con la disciplina dei termini di accertamento
delle imposte sui redditi e dell’IVA, gravido di
conseguenze sul piano transitorio.

La revisione del sistema sanzionatorio
penale tributario

Il legislatore delegato ha riformato il sistema
sanzionatorio penale, con la dichiarata intenzio-
ne di rimarcare la funzione della punizione pe-

nale come extrema ratio, anche nel solco dei
principi già tracciati dal legislatore delegante
nell’art. 8 della Legge 11 marzo 2014, n. 23 (1).
Tale scelta, accolta con favore dalla dottri-
na (2), si è di fatto concretata nella depenalizza-
zione di numerose condotte e ciò, in particola-
re, attraverso la novella dell’art. 4 del D.Lgs. n.
74/2000, in tema di “dichiarazione infedele”. È
stato infatti riformato il fatto tipico di reato ivi
previsto, espungendo espressamente taluni ille-
citi dall’alveo della fattispecie criminosa. In
particolare, risolvendo un noto contrasto inter-
pretativo, il legislatore ha aderito ad una conce-
zione “autonomistica” del concetto di fittizietà
indicato al comma 1 della disposizione (3)
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gale tributario fondato da F. Gallo. Dottoranda di ricerca presso
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(1) L’art. 8 della citata Legge delega ha indirizzato il Gover-
no a procedere “alla revisione del sistema sanzionatorio pena-
le tributario secondo criteri di predeterminazione e di propor-
zionalità rispetto alla gravità dei comportamenti”.

(2) Cfr., tra gli altri, Carinci, “Prime considerazioni sulla rifor-
ma delle sanzioni amministrative tributarie”, in il fisco, 2015,
pag. 3929. In senso maggiormente critico Perrone, “La nuova
disciplina dei reati tributari: ‘luci’ ed ‘ombre’ di una riforma ap-
pena varata”, in Riv. dir. trib. , 2015, pag. 61, secondo cui
“sembra che sia mancato il necessario coraggio per escludere
chiaramente e definitivamente la punibilità di condotte che,
seppur concretizzano un’evasione numericamente consisten-

te, non evidenziano (o evidenziano in misura trascurabile) un
disvalore sociale tale da meritare l’applicazione della pena. Il ri-
ferimento corre ovviamente alle ipotesi di omesso versamento,
soprattutto all’omesso versamento dell’IVA”.

(3) Sul punto, cfr. Cavallini, “Osservazioni ‘di prima lettu-
ra’ allo schema di Decreto legislativo in materia penaltribu-
taria”, 2015, in www.dirittopenalecontemporaneo.it. Prima
della modifica, la prevalente dottrina penalistica riteneva
che la locuzione “elementi passivi fittizi” di cui alla disposi-
zione in parola concernesse esclusivamente le componenti
negative inesistenti in rerum natura (cfr. Caraccioli, “Nasce
un ‘diritto penal-tributario trentino’? Sulla nozione di ‘costi
fittizi’ nel ‘Protocollo d’intesa’ tra Uffici finanziari ed Autorità
giudiziaria”, in il fisco, 2001, pag. 1154; Traversi, Gennai, I
nuovi delitti tributari, Milano, 2000, pag. 214; Mangione, “La
dichiarazione infedele”, in Musco (a cura di), Diritto penale
tributario, Milano, 2002, pag. 127); la dottrina penalistica mi-
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(4), riconoscendo l’irrile-
vanza penale delle violazioni
che si sostanziano nella de-
duzione di elementi passivi
esistenti in rerum natura, i.e.
di costi effettivamente soste-
nuti dal contribuente, ma
insuscettibili di riconosci-
mento fiscale, in ragione
delle specifiche norme di
determinazione dell’imponi-
bile delle imposte sui redditi
o dell’IVA. Si tratta, segnatamente, della “non
corretta classificazione, della valutazione di ele-
menti attivi o passivi oggettivamente esistenti, ri-
spetto ai quali i criteri concretamente applicati so-
no stati comunque indicati nel bilancio ovvero in
altra documentazione rilevante ai fini fiscali”, non-
ché della “violazione dei criteri di determinazione
dell’esercizio di competenza, della non inerenza,
della non deducibilità di elementi passivi reali”.
Tali violazioni, a seguito della riforma, sono punite
con la sola sanzione amministrativa (5).
Al contempo, la riforma ha elevato le soglie di
punibilità (6) per i reati di dichiarazione infede-
le (il citato art. 4), omessa dichiarazione (art.
5), omesso versamento di ritenute dovute o cer-

t i f icate (art . 10-bis) e
omesso versamento IVA
(art. 10 ter) (7). Il legisla-
tore ha così ulteriormente
ridotto il novero delle vio-
lazioni tributarie che assu-
mono rilevanza penale an-
che attraverso un meccani-
smo, per così dire, “quanti-
tativo”, che non incide
sulla “qualità” fatto tipico
penalmente rilevante ma

sulla misura dell’offensività della violazione (8).
Con distinto intervento normativo, il legislatore
delegato ha altresì espressamente depenalizzato
l’abuso del diritto tributario (alias, elusione fisca-
le) (9). Il comma 13 dell’art. 10-bis della Legge
27 luglio 2000, n. 212, come novellato dal citato
D.Lgs. n. 128/2015 (entrato in vigore il 1° otto-
bre 2015), dispone infatti che “le operazioni
abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi
delle leggi penali tributarie”.

Il raddoppio dei termini di accertamento

La rilevanza penale degli illeciti tributari ha di-
rette conseguenze ai fini del procedimento di
accertamento delle imposte sui redditi e dell’I-

noritaria e la migliore dottrina tributaria ritenevano invece
che rilevassero quali “elementi passivi fittizi” anche le com-
ponenti negative esistenti in natura, ma indeducibili sotto il
profilo tributario (Perini, voce “Reati tributari”, in Dig. Disc.
Pen., Torino, 2008, pag. 924; Bersani, I reati di dichiarazione
infedele e di omessa dichiarazione, Padova, 2003, pag. 42;
Gallo, “Rilevanza penale dell’elusione”, in Rass. trib., 2001,
pag. 321; Gaffuri, “Lessico tributario nelle norme incrimina-
trici”, in Falsitta (a cura di), Diritto penale tributario: aspetti
problematici, Milano, 2001, pag. 7).

(4) Coerentemente con la ratio sottesa alla modifica dell’in-
tero art. 4, il riferimento agli “elementi passivi fittizi”, che pri-
ma si leggeva al comma 1, è stato espunto e sostituito con la
locuzione “elementi passivi inesistenti”.

(5) La dottrina è unanime nel riconoscere valenza abrogativa
(con effetti di abolitio criminis) all’espunzione di tali violazioni dal
novero di quelle penalmente rilevanti ai sensi del comma 1 della
norma. Sul punto, cfr. Corucci, “Il delitto di dichiarazione infede-
le, in Giarda, Perini, Varraso (a cura di), La nuova giustizia penale
tributaria, Padova, 2016, pag. 307; Cavallini, Osservazioni “di pri-
ma lettura” allo schema di Decreto legislativo in materia penaltri-
butaria, cit., pag. 8; Cagnola, “Il mendacio dichiarativo semplice,
dopo le modifiche: che cosa è rimasto?, Atti del seminario La re-
visione del sistema sanzionatorio penale tributario. Voci a con-
fronto”, Milano, 10 marzo 2016, www.salviniescalar.it, pag. 5.

(6) In controtendenza rispetto alla riforma operata dal D.L.
n. 138/2011, che invece aveva abbassato le soglie di punibilità
previste dagli artt. 3, 4 e 5 della Legge n. 74/2000 (cfr. Sanvito,
“Le manovre fiscali estive e le sanzioni penali”, in il fisco,

2011, pag. 6370).
(7) Il D.Lgs. n. 158/2015 precisa altresì che, per il calcolo del-

l’“imposta evasa” ai fini della configurabilità dei reati tributari su-
bordinati al superamento della soglia, occorrerà scomputare le
perdite eventualmente conseguite nell’esercizio o quelle pre-
gresse spettanti e utilizzabili, sicché l’imposta evasa non sarà
quella teorica, bensì quella effettivamente dovuta.

(8) Più complessa è la vicenda successoria relativa alla fatti-
specie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui
all’art. 3, che è stato integralmente riformulato. Da un lato, il
legislatore ha espunto dal fatto tipico taluni elementi che pri-
ma lo caratterizzavano (si pensi alla falsa rappresentazione nel-
le scritture contabili obbligatorie, elemento previgente della
c.d. condotta “trifasica”) ma, dall’altro, ha introdotto elementi
di novità (si pensi all’idoneità del mezzo fraudolento ad ostaco-
lare l’accertamento) che potrebbero, semmai, innescare qual-
che fenomeno di abolitio criminis. In senso critico, cfr. Perini,
“Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”, in
Giarda, Perini, Varraso (a cura di), La nuova giustizia penale tri-
butaria, Padova, 2016, pag. 278.

(9) Cfr. Cass. pen., Sez. III, sentenza 7 ottobre 2015, n.
40272, secondo cui, in relazione alla condotta “abusiva”, “il
fatto non è più previsto dalla legge come reato”. Per una com-
piuta analisi della valenza di tale intervento normativo, cfr.
Escalar, “Nuovo delitto di infedele dichiarazione e irrilevanza
penale dell’elusione”, in Corr. Trib. n. 16/2016, pag. 1215.

SOLUZIONI OPERATIVE

Condizioni per il “raddoppio”
dei termini di accertamento
Perché operi il “raddoppio” dei termini di
accertamento è necessario che:
1) sia riscontrata una violazione che
comporta obbligo di denuncia per uno dei
reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000;
2) la denuncia sia presentata o trasmessa
non oltre “la scadenza ordinaria dei termini”
di accertamento.
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VA. Per i periodi d’imposta anteriori a quello
in corso al 31 dicembre 2016, infatti, l’Ammi-
nistrazione finanziaria può fruire di un termine
doppio rispetto a quello “ordinario” ai fini del-
la notifica di avvisi di accertamento diretti a
contestare una “violazione che comporta obbli-
go di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per
alcuno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo
2000, n. 74” (10).
Il c.d. raddoppio dei termini di accertamento è
attualmente disciplinato solo sul piano transi-
torio dall’art. 1, comma 132, della Legge 28 di-
cembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il
2016), stante l’espunzione di detta disciplina
operata dal comma 131 del medesimo art. 1,
nel contesto della revisione dei termini di ac-
certamento, per i periodi d’imposta in corso al
31 dicembre 2016 e per i successivi.
Merita ricordare che il “raddoppio dei termini”
è stato inizialmente introdotto - con effetto “a
decorrere dal periodo d’imposta per il quale al-
la data di entrata in vigore del presente Decre-
to sono ancora pendenti i termini” “ordinari”
di accertamento - dall’art. 37, commi da 24 a
26, del D.L. n. 223/2006 (11), mediante la no-
vella dell’art. 43, comma 3, del D.P.R. n.
600/1973 e dell’art. 57, comma 3, del D.P.R.
n. 633/1972.
Intervenuta in merito a tale originaria discipli-
na, la Corte costituzionale ha stabilito che il
“raddoppio” consegue al “mero riscontro di fat-
ti comportanti l’obbligo di denuncia penale,
indipendentemente dall’effettiva presentazione

della denuncia o dall’inizio dell’azione pena-
le” (12). Il giudice delle leggi ha altresì statuito
che l’assoggettamento ad un termine più lungo
di accertamento opera “su un piano meramen-
te procedimentale” e persegue “solo il sopra
evidenziato obiettivo di attribuire agli Uffici
tributari maggior tempo” per accertare le viola-
zioni ritenute più gravi.
La rilevanza penale della violazione assume,
quindi, la funzione di elemento costitutivo del
termine “raddoppiato”. Tale termine, infatti,
secondo la Corte, non “raddoppia” in conse-
guenza dell’inoltro della denuncia, ma deve ri-
tenersi ab origine più esteso di quello “ordina-
rio”, ogni qual volta la violazione da accertare
comporti obbligo di denuncia penale, i.e. inte-
gri, anche solo in termini di fumus, un fatto di
reato (13). Resta ferma la possibilità, per il
contribuente, di adire il giudice tributario af-
finché questi controlli la sussistenza dei presup-
posti dell’obbligo di denuncia e, conseguente-
mente, confermi ovvero smentisca l’operatività
del raddoppio (14).
L’assenza di un rapporto di causa-effetto tra la
presentazione della denuncia e il “raddoppio”
dei termini di accertamento parrebbe confer-
mata dalle recenti revisioni della disciplina in
questione.
È proprio nell’assunto dell’irrilevanza della pre-
sentazione della denuncia ai fini del “raddop-
pio” che l’art. 2, commi 1 e 2, del citato D.Lgs.
n. 128/2015 ha infatti stabilito la necessaria
trasmissione di tale atto entro la scadenza ordi-

(10) La giurisprudenza di legittimità ha definitivamente
escluso che il “raddoppio” dei termini di accertamento possa
trovare applicazione ai fini dell’IRAP, atteso che le violazioni
della disciplina di tale imposta non assumono alcun rilievo pe-
nale (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. trib., sent. 11 marzo 2016,
n. 4775).

(11) Convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006.
(12) Corte cost., sent. 25 luglio 2011, n. 247. Tra i molteplici

commenti, cfr. Falsitta, “Note minime sul ‘doppio’ termine di
accertamento e sulla equiparazione tra indagato e condannato
per reati tributari”, in Riv. dir. trib., 2012, pag. 266; Caraccioli,
“Effetti penal-tributari della ritenuta legittimità costituzionale
del raddoppio dei termini”, in Riv. dir. trib., 2011, pag. 217. Per
l’attuazione giurisprudenziale dei principi posti dalla Corte, v.
Cass. civ., sent. 15 maggio 2015, n. 9974 e 7 ottobre 2015, n.
20043.

(13) Nella stessa sentenza n. 247/2011, la Corte ha stabilito
che “il raddoppio non consegue da una valutazione discrezio-
nale e meramente soggettiva degli Uffici tributari, ma opera
soltanto nel caso in cui siano obiettivamente riscontrabili, da
parte di un pubblico ufficiale, gli elementi richiesti dall’art. 331

c.p.p. per l’insorgenza dell’obbligo di denuncia penale. Per co-
stante giurisprudenza della Corte di cassazione, tale obbligo
sussiste quando il pubblico ufficiale sia in grado di individuare
con sicurezza gli elementi del reato da denunciare (escluse le
cause di estinzione o di non punibilità, che possono essere va-
lutate solo dall’Autorità giudiziaria), non essendo sufficiente il
generico sospetto di una eventuale attività illecita (ex plurimis,
sentenze della Cass. pen. n. 27508 del 2009; n. 26081 e n.
15400 del 2008; n. 1244 del 1985; n. 6876 del 1980; n. 14195
del 1978)”.

(14) In particolare, la Corte costituzionale ha chiarito che il
giudice tributario “dovrà controllare, se richiesto con i motivi
di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di
denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per allo-
ra (c.d. prognosi postuma) circa la loro ricorrenza ed accertan-
do, quindi, se l’Amministrazione finanziaria abbia agito con im-
parzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e stru-
mentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustifi-
catamente di un più ampio termine di accertamento” (Corte
cost., sent. n. 247/2011 cit.).
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naria dei termini di accer-
tamento, così introducen-
do una sorta di condizione
di efficacia del “raddop-
pio”, esterna alla fattispe-
cie obbligo di denuncia-
r addopp io de l t e rm i -
ne (15).
Tale condizione di effica-
cia del “raddoppio” dei
termini è ribadita tel quel
dal citato comma 132 del-
la Legge di stabilità 2016
ai fini della relativa disci-
plina transitoria dei termi-
ni di accertamento.
In definitiva, a tutt’oggi,
perché operi il “raddoppio” dei termini è ne-
cessario che:
1) sia riscontrata una “violazione che comporta
obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p.
per alcuno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 mar-
zo 2000, n. 74”;
2) la denuncia sia presentata o trasmessa non
oltre “la scadenza ordinaria dei termini” di ac-
certamento, di cui al primo periodo del comma
132 della Legge di stabilità 2016.

Abolitio criminis
e raddoppio dei termini di accertamento

Appare evidente che, in assenza di alcuna di-
sciplina transitoria, la descritta abrogazione di
numerose fattispecie di reato di cui al D.Lgs. n.
74/2000 impedisca il verificarsi del requisito
primario del “raddoppio” dei termini per l’ac-
certamento di violazioni tributarie divenute
penalmente irrilevanti. E ciò per la semplice
considerazione che tali violazioni non compor-
tano più alcun “obbligo di denuncia ai sensi
dell’art. 331 c.p.p.”. Pertanto, a partire dalla
data di entrata in vigore del D.Lgs . n.
158/2015 (e del D.Lgs. n. 128/2015 per quanto

attiene alla depenalizza-
zione dell’abuso), all’Am-
ministrazione finanziaria è
preclusa la notifica di av-
visi di accertamento oltre
i termini “ordinari” di cui
all’attuale primo periodo
del comma 132 della Leg-
ge di stabilità 2016.
Tali conclusioni restano
valide a prescindere dal-
l’avvenuta presentazione
della denuncia entro il
termine ordinario di ac-
certamento, requisito in-
trodotto dall’art. 2, com-
m a 2 , d e l D . L g s . n .

128/2015 e “confermato” dalla Legge di stabili-
tà 2016.
Le argomentazioni di seguito brevemente illu-
strate si fondano sui principi generali in tema
di:
1) successione di leggi penali;
2) applicazione nel tempo della legge tributaria
di natura procedimentale.

L’effetto iperretroattivo
dell’abolitio criminis ...

Sotto il primo profilo, l’abrogazione di una
norma penale sortisce effetti retroattivi ed è fi-
nanche idonea a travolgere le pronunce di
condanna passate in giudicato. L’art. 2, comma
2, c.p. dispone infatti che “nessuno può essere
punito per un fatto che, secondo una legge po-
steriore, non costituisce reato; e, se vi è stata
una condanna, ne cessano l’esecuzione e gli ef-
fetti penali” (c.d. efficacia iperretroattiva del-
l’abolitio criminis, idonea cioè a travolgere an-
che il giudicato).
Nello stesso senso, assume valenza abrogativa
anche l’innalzamento delle soglie di punibilità
dei descritti reati tributari. La soglia di punibi-

(15) Il comma 3 dell’art. 2 cit. ha fatto salvi “gli effetti degli
avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzio-
ni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i
quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o
sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del pre-
sente Decreto” nonché “gli effetti degli inviti a comparire di
cui all’art. 5 del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 no-

tificati alla data di entrata in vigore del presente Decreto” e
quelli dei “processi verbali di constatazione redatti ai sensi del-
l’art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4 dei quali il contri-
buente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data,
sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzio-
natoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015”.

SOLUZIONI OPERATIVE

Effetto iperretroattivo dell’abolitio criminis
L’abrogazione di una norma penale sortisce
effetti retroattivi ed è finanche idonea a
travolgere le pronunce di condanna passate
in giudicato. Nello stesso senso, assume
valenza abrogativa anche l’innalzamento
delle soglie di punibilità dei reati tributari
previsti dal D.Lgs. n. 74/2000. La soglia di
punibilità, infatti, disegna il confine tra
l’illecito penale e quello meramente
amministrativo. Tale limite è puramente
quantitativo, strutturato cioè sulla misura
dell’imposta evasa e dell’imponibile sottratto
ad imposizione, non già sugli elementi
materiali che caratterizzano la condotta di
reato.
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lità, infatti, disegna il confine tra l’illecito pe-
nale e quello meramente amministrativo. Tale
limite è puramente quantitativo, strutturato
cioè sulla misura dell’imposta evasa e dell’im-
ponibile sottratto ad imposizione, non già sugli
elementi materiali che caratterizzano la con-
dotta di reato. In ogni caso, secondo la dottri-
na maggioritaria (16), la soglia, “misurando” la
gravità dell’offesa, rappresenta essa stessa un
elemento costitutivo del fatto di reato. In tali
circostanze, può dunque parlarsi di abolitio cri-
minis parziale (17).

...e l’attuazione del principio
tempus regit actum
nel procedimento amministrativo-tributario

Sotto il secondo profilo, come pacificamente
ritenuto in dottrina e in giurisprudenza, gli atti
del procedimento di accertamento tributario,
al pari della generalità degli atti amministrati-
vi, soggiacciono al principio tempus regit ac-
tum (18); principio fondante, prima ancora che
del procedimento e dell’atto, dello stesso pote-

re amministrativo. È l’esercizio del potere in-
fatti - che si dispiega nel procedimento e si
esprime definitivamente nell’atto che lo con-
clude - a dover essere costantemente subordi-
nato alle norme che nel tempo ne regolano
l’attuazione e gli effetti, anche in omaggio al
principio di legalità dell’azione amministrati-
va (19).
Per pacifica giurisprudenza, la corretta applica-
zione del principio tempus regit actum comporta
così che l’Amministrazione finanziaria, per in-
dividuare le norme applicabili all’atto da ema-
nare, deve considerare anche le modifiche nor-
mative intervenute durante il procedimento
che conduce all’emissione dell’atto stesso. La
conseguenza è che la legittimità del provvedi-
mento adottato al termine di un procedimento
amministrativo deve essere valutata con riferi-
mento alla disciplina vigente al tempo in cui è
stato adottato il provvedimento finale piutto-
sto che a quello dell’avvio del procedimen-
to (20). Lo ius superveniens reca d’altronde una
diversa valutazione degli interessi pubblici, sic-

(16) In giurisprudenza, cfr., da ultimo, Cass. pen., sent. 25
gennaio 2016, n. 3098, ove la Suprema Corte riepiloga il con-
trasto giurisprudenziale e dottrinale sul tema, concludendo nel
senso che “la soglia di punibilità rientra perciò tra gli elementi
costitutivi (del fatto di) reato in quanto completa la realizzazio-
ne della condotta punibile e dunque partecipa pienamente al-
l’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”. La tesi, in dot-
trina, è sostenuta da Napoleoni, I fondamenti del nuovo diritto
penale tributario nel D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, Milano,
2000, pag. 116; Traversi, Gennai, I nuovi delitti tributari, Mila-
no, 2000, pag. 125; Musco, Ardito, Diritto Penale tributario, Bo-
logna 2010, pag. 249; Perini, voce “Reati tributari”, cit., pag.
499. Tale ricostruzione è condivisa anche dalle Sezioni Unite
(cfr. Cass. pen., SS.UU., 28 marzo 2013, n. 37424). Altra parte
della dottrina e della giurisprudenza ritiene invece che la soglia
di punibilità abbia natura di condizione obiettiva di punibilità
(art. 44 c.p.); per tutte, cfr. Cass. pen., Sez. III, 23 giugno 2011,
n. 25213, con nota di Renzetti, “La natura giuridica delle soglie
di punibilità nei reati tributari”, in Cass. pen., 2013, pag. 285.

(17) Per effetto dell’entrata in vigore dei decreti di riforma, i
procedimenti penali relativi a reati divenuti “sotto-soglia” han-
no dato luogo a pronunce assolutorie ex art. 530, comma 1,
c.p.p. o a declaratorie predibattimentali ex art. 129 c.p.p. In
ipotesi di intervenuta condanna definitiva, trova applicazione
l’art. 673 c.p.p., che impone al giudice dell’esecuzione la revo-
ca del provvedimento. Cfr. Finocchiaro, “Abolitio criminis e rea-
ti tributari ‘sotto-soglia’: uno dei primi provvedimenti di revoca
del giudicato”, 2016, in www.dirittopenalecontemporaneo.it
(in commento a Trib. Udine, 1° febbraio 2016).

(18) V., per tutti, Micheli, voce “Legge (Diritto tributario)”,

in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, pag. 1092, secondo cui “di re-
gola quindi, se la legge non dispone altrimenti, ognuno degli
atti del procedimento è disciplinato dalla legge del tempo in
cui esso è compiuto (tempus regit actum) anche se esso fa par-
te di un più ampio contesto”. Cfr. Fantozzi, Diritto Tributario,
Torino, 2012, pag. 304. In giurisprudenza, e pluribus, Cass.
civ., Sez. trib., sentenze 18 dicembre 2006, n. 27074; 27 ago-
sto 2001, n. 11274.

Sul principio tempus regit actum nel diritto amministrativo,
v., e pluribus, Caringella, Manuale di diritto amministrativo, Ro-
ma, 2009, pag. 1102; Garofoli, Ferrari, Manuale di diritto ammi-
nistrativo, Roma, 2010, pag. 515. In giurisprudenza, cfr., da ul-
timo, Cons. Stato, sez. IV, sent. 13 aprile 2016, n. 1450.

(19) Villata, Sala, voce “Procedimento amministrativo”, in
Digesto (disc. pubbl.), XI, Torino, 1996.

(20) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 gennaio 2016, n. 83; Id.,
Sez. V, 12 maggio 2015, n. 2356; Id., Sez. V, 4 agosto 2014, n.
4140. Per mera completezza, si segnala che una parte della
dottrina amministrativista àncora, in talune limitate ipotesi, il
tempus del procedimento al diritto vigente al momento del suo
avvio, riferito essenzialmente all’istanza del privato. In que-
st’ottica, la successione di leggi nel tempo sarebbe allora re-
golata dal principio del tempus regit actionem secondo il quale
“il procedimento [...] fissa e prenota sin dall’inizio la propria di-
sciplina” (Comporti, Tempus regit actionem. Contributo allo stu-
dio del diritto intertemporale dei procedimenti amministrativi,
Torino, 2001, pag. 84; Portaluri, “La regola estrosa: note su
procedimento amministrativo e ius superveniens”, in Foro
amm. TAR, 2013, pag. 1807). Tale impostazione parrebbe in
ogni caso incompatibile con la struttura del procedimento am-
ministrativo di accertamento tributario il cui avvio, com’è noto,
non si riconduce ad un’istanza di parte e, comunque, non pare
contrassegnabile da una data certa, idonea a cristallizzare la
legge rilevante per il suo svolgimento.
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ché la PA non può non
tener conto delle modifi-
che normative medio tem-
pore intervenute, pena la
violazione dello stesso
principio di legalità (21).
Il procedimento ammini-
strativo-tributario è dun-
que soggetto alla normati-
va in vigore al momento
della sua conclusione e,
più precisamente, al mo-
mento “della produzione
degli effetti dell’atto” (22)
che lo conclude (ergo, nel
contesto dell’accertamen-
to, al momento della notifica dell’avviso di ac-
certamento, nelle sue varie forme).
A tale regola, peraltro, non può farsi eccezione
neanche nell’ipotesi in cui lo ius superveniens
sia intervenuto dopo il completamento dell’in-
tera istruttoria procedimentale, ma prima del-

l’adozione dell’avviso di
accertamento (23). La fase
istruttoria è, infatti, solo
una fase interna al proce-
dimento e preparatoria al-
l’emissione dell’atto fina-
le; in quanto tale, essa ha
la mera funzione di preco-
stituire la situazione giuri-
dica necessaria affinché
possano legittimamente
venire ad esistenza gli atti
che la presuppongono e,
cioè, gli atti destinati a
produrre gli effetti finali
cui quel procedimento è

demandato. Pertanto, anche se al sopravvenire
della nuova normativa la fase istruttoria si fos-
se conclusa, ma l’atto conclusivo non fosse an-
cora stato emanato/notificato, tale normativa
troverebbe applicazione al procedimento e al-
l’atto che lo conclude (24) (25).

(21) Per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2014, n.
5249.

Chiaramente, nel lasso di tempo che intercorre tra l’avvio
del procedimento e la sua conclusione, il potere amministrati-
vo deve sopportare il “rischio” dello ius superveniens, che po-
trebbe variare in corso d’opera le sue stesse modalità di eser-
cizio. Proprio per mitigare tale rischio la dottrina (in primis,
Sandulli, Il procedimento amministrativo, Milano, 1940, pag.
410) ha elaborato la costruzione secondo cui un unico procedi-
mento può essere suddiviso in più fasi subprocedimentali,
ognuna delle quali si conclude con un atto endoprocedimenta-
le. Tale atto cristallizza, nel tempo, le norme procedimentali ap-
plicabili a quella fase che, dopo la sua conclusione, sarà insen-
sibile a qualsivoglia ius novum (cfr. Portaluri, La regola estrosa:
note su procedimento amministrativo e ius superveniens, cit.
pag. 1807; Garofoli, Ferrari, Manuale di diritto amministrativo,
Roma, 2010, pag. 516).

(22) Caringella, Manuale di diritto amministrativo, cit., pag.
1102.

(23) Cons. Stato, Sez. IV, sent. 13 aprile 2016, n. 1450.
(24) Si pensi, per esempio, alla notifica di un processo ver-

bale di constatazione: il p.v.c, in quanto strumento demandato
a riepilogare le ispezioni e le rilevazioni eseguite - nonché le ri-
chieste fatte al contribuente e le risposte ricevute - a seguito
di un accesso, ispezione o verifica, assume il ruolo di docu-
mento con funzione istruttoria, che riepiloga gli elementi di
prova raccolti nel corso di una verifica (per effetto dell’art. 52
del D.P.R. n. 633/1972, cui rinvia altresì il comma 1 dell’art. 33
del D.P.R. n. 600/1973). Gli organi verificatori, tuttavia, hanno
esclusivamente un potere di rilevamento e raccolta dei dati e
delle informazioni emerse nel corso dell’accesso, restando la
valutazione di tali elementi di prova riservata, in via esclusiva,
all’Agenzia delle entrate, unica titolare del potere di accerta-
mento. Pertanto, la notifica di un p.v.c., in quanto fase mera-
mente istruttoria del procedimento amministrativo di accerta-
mento (nonché, secondo la prassi dell’Agenzia, persino a ca-
rattere eventuale), è irrilevante ai fini dell’individuazione di quel

tempus che deve, per l’appunto, reggere l’actum finale, e cioè
l’atto provvedimentale-impositivo. Del resto, il materiale proba-
torio raccolto non è necessariamente funzionale all’emanazio-
ne del successivo avviso di accertamento, ben potendo l’Uffi-
cio accertatore, anche in base alle risultanze del contradditto-
rio con il contribuente, archiviare il verbale (cfr. Gallo, “Con-
traddittorio procedimentale e attività istruttoria”, in Dir. prat.
trib., 2011, pag. 467; La Rosa, “I procedimenti tributari: fasi,
efficacia, tutela”, in Riv. dir. trib., 2008, pag. 813; Pierro, “Rile-
vanza procedimentale del processo verbale di constatazione e
tutela del contribuente”, in Rass. trib., 2013, pag. 115).

(25) Si è ampiamente discusso sul tema dell’efficacia nel
tempo delle norme procedimentali tributarie con riferimento
alle disposizioni che attribuiscono all’Amministrazione nuovi
strumenti di acquisizione dei mezzi di prova in fase di accerta-
mento. Si pensi, per esempio, alle modifiche legislative alla di-
sciplina sul segreto bancario introdotte con la Legge n.
413/1991: tali norme sono state ritenute applicabili anche ai fi-
ni dell’accertamento delle imposte dovute per periodi d’impo-
sta precedenti la loro entrata in vigore proprio alla luce della
loro natura procedimentale e, quindi, del principio tempus regit
actum (cfr., e pluribus, v. Cass. civ. Sez. trib., sent. 26 gennaio
2007, n. 1720). Ancora, si pensi al caso del c.d. redditometro e
ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.
600/1973: la Corte di cassazione ha avuto modo di rilevare che
le norme ivi contenute “non crea[vano] una nuova materia im-
ponibile (il reddito consumato), ma disciplina[vano] il potere
dell’Amministrazione di accertare induttivamente il reddito
complessivo netto”, i.e., avevano natura procedimentale e non
sostanziale; perciò, esse si applicavano ai periodi di imposta
precedenti proprio alla luce del principio tempus regit actum, in
forza del quale “ogni disposizione regolante il potere di accer-
tamento si riferisce, per sua natura, agli anni anteriori” (così,
testualmente, Cass., civ., Sez. I, 15 dicembre 1995, n. 12843).
Sul tema, v. amplius Mastroiacovo, I limiti alla retroattività nel
diritto tributario, Milano, 2005, pag. 255 ss.; Amatucci, L’effica-
cia nel tempo della norma tributaria, Milano, 2003, pag. 147 ss.

SOLUZIONI OPERATIVE

Normativa applicabile
nel procedimento amministrativo-tributario
Il procedimento amministrativo-tributario è
soggetto alla normativa in vigore al
momento della sua conclusione e, più
precisamente, al momento della produzione
degli effetti dell’atto che lo conclude; ergo,
nel contesto dell’accertamento, al momento
della notifica dell’avviso di accertamento,
nelle sue varie forme. A tale regola non può
farsi eccezione neanche nell’ipotesi in cui lo
ius superveniens sia intervenuto dopo il
completamento dell’intera istruttoria
procedimentale, ma prima dell’adozione
dell’avviso di accertamento.

Accertamento
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Considerazioni
conclusive

Da quanto fin qui esposto
consegue che l’Ammini-
strazione finanziaria è te-
nuta a verificare la sussi-
stenza dei presupposti per
l’esercizio del potere di ac-
certamento delle imposte
sui redditi e dell’IVA alla
data di produzione degli
effetti dell’atto finale del
procedimento accertativo,
ossia al momento della
notifica dell’avviso di ac-
certamento.
Poiché il primo di tali pre-
supposti è la pendenza dei
termini per l’esercizio di
tale potere (i.e., per la no-
tifica dell ’avviso) (26),
consegue altresì che, al
momento della notifica
dell’avviso di accertamento, l’Agenzia delle en-
trate deve verificare l’eventuale sussistenza delle
condizioni che le consentono di avvalersi del
termine “raddoppiato” di cui al comma 132 del-
l’art. 1 della Legge n. 208/2015. Pertanto, se la
violazione oggetto dell’emanando avviso non è
più oggettivamente suscettibile di denuncia, in
quanto ormai priva di rilievo penale, l’Agenzia
deve avvalersi dei soli termini ordinari, conside-
rando eventualmente esaurito il proprio potere
in caso di intervenuta scadenza di questi ultimi.
Né assume alcun rilievo l’eventuale avvenuta
constatazione delle medesime violazioni a mez-
zo di un p.v.c. notificato prima dell’entrata in
vigore della descritta riforma penale tributaria.
Il p.v.c., come detto, è un atto meramente
istruttorio, inidoneo a cristallizzare, al momento

della sua “produzione degli
effetti”, la normativa ap-
plicabile al procedimento
di accertamento.
Parimenti irrilevante è l’i-
potetico inoltro della no-
tizia di reato all’Autorità
giudiziaria, operato allor-
quando il fatto assumeva
ancora rilevanza penale.
Si è visto infatti che, se-
condo la Corte costituzio-
nale, il “raddoppio” dei
termini non consegue alla
presentazione della de-
nuncia; piuttosto, in pre-
senza di violazioni inte-
granti una fattispecie di
reato di cui al D.Lgs. n.
74/2000, la riconducibilità
del fatto al reato è, di per
sé, elemento costitutivo
dell’esercizio, entro termi-

ni più ampi, del potere di accertamento. Il ter-
mine di cui all’attuale comma 132 dell’art. 1
della Legge di stabilità, cioè, non è un raddop-
pio di quello “ordinario”, ma è un termine
autonomo, che si origina più esteso del termi-
ne “base” ove oggetto dell’accertamento notifi-
cando siano violazioni aventi anche rilievo pe-
nale.
Appare dunque logico concludere nel senso
dell’insanabile illegittimità, per decadenza dal-
l’azione, degli avvisi di accertamento delle im-
poste sui redditi e dell’IVA notificati avvalen-
dosi del termine “raddoppiato” a partire dalla
data di entrata in vigore della descritta parziale
depenalizzazione degli illeciti tributari, ove
l’Amministrazione abbia fondato l’applicazione
del “raddoppio” dei termini sulla contestazione

(26) Parte della dottrina qualifica la pendenza del termine di
decadenza come presupposto dell’atto di accertamento (Fan-
tozzi, voce “Accertamento tributario”, in Enc. giur. Treccani,
1988, pag. 22; Basilavecchia, Funzione impositiva e forme di
tutela, Torino, 2009, pag. 213) o del potere di accertamento
(Schiavolin, “Art. 43 (Termine per l’accertamento)”, in Mo-
schetti (a cura di), Commentario breve alle leggi tributarie, III,
Accertamento e sanzioni, Padova, 2011, pag. 275); altra dottri-
na considera invece la tardività dell’emissione dell’avviso co-
me causa dell’estinzione della pretesa tributaria (Russo, Ma-

nuale di diritto tributario, Parte generale, 2007, pag. 328). In
ogni caso, secondo la giurisprudenza (per tutte, cfr. Cass. civ.,
SS.UU., sent. 5 ottobre 2004, n. 19854), la decadenza dell’a-
zione di accertamento non estingue il potere impositivo ma ne
rende illegittimo l’esercizio; illegittimità da far valere in sede
giurisdizionale mediante la tempestiva impugnazione dell’atto
impositivo (salvo l’esercizio del potere di autotutela) (cfr. Falsit-
ta, Manuale di diritto tributario, Parte generale, Padova, 2008,
pag. 365; Lupi, Diritto tributario, Parte generale, Milano, 2005,
pag. 56).

SOLUZIONI OPERATIVE

Momento in cui devono sussistere
i presupposti del potere di accertamento
L’Amministrazione finanziaria è tenuta a
verificare la sussistenza dei presupposti per
l’esercizio del potere di accertamento delle
imposte sui redditi e dell’IVA alla data di
produzione degli effetti dell’atto finale del
procedimento accertativo, ossia al momento
della notifica dell’avviso di accertamento.
Poiché il primo di tali presupposti è la
pendenza dei termini per l’esercizio di tale
potere, consegue altresı̀ che, al momento
della notifica dell’avviso di accertamento,
l’Agenzia delle entrate deve verificare
l’eventuale sussistenza delle condizioni che
le consentono di avvalersi del termine
“raddoppiato”. Pertanto, se la violazione
oggetto dell’emanando avviso non è più
oggettivamente suscettibile di denuncia, in
quanto ormai priva di rilievo penale,
l’Agenzia deve avvalersi dei soli termini
ordinari.
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di violazioni tributarie che (solo) prima della
riforma integravano una fattispecie di reato di
cui al D.Lgs. n. 74/2000, per divenire meri ille-

citi amministrativi al momento della notifica
dell’atto impositivo (27).

(27) La tesi qui proposta ha indubbiamente effetti drastici,
a quanto consta finora non presi in considerazione dagli Uffici
accertatori, che continuano a notificare avvisi di accertamento
- di norma basati su p.v.c. notificati ante riforma penale tributa-
ria - oltre i termini ordinari, pur a fronte di violazioni ormai de-
penalizzate. L’Amministrazione finanziaria potrebbe in effetti
dolersi del subitaneo “dimezzamento” dei più estesi termini di
cui essa confidava di potersi avvalere prima dell’entrata in vi-
gore della riforma. In quest’ottica, un’ipotetica obiezione alla
suesposta ricostruzione potrebbe forse fondarsi sui principi di
ragionevolezza e di legittimo affidamento, promananti dall’art.

3 Cost. Di recente, in effetti, la Corte costituzionale ha valoriz-
zato proprio il legittimo affidamento quale ostacolo all’introdu-
zione di irragionevoli modifiche della disciplina di rapporti giu-
ridici, in senso sfavorevole ai titolari di una posizione giuridica
azionabile (v. Corte cost., sent. 7 ottobre 2015, n. 216, sulla su-
bitanea anticipazione del termine per la conversione in euro
delle banconote in lire). In questa sede non è dato approfondi-
re il tema. Ci limitiamo dunque a rilevare che occorrerà, se del
caso, porsi la questione dell’estensibilità alla P.A. di principi di
norma attuati a fini di tutela della posizione dei privati nei con-
fronti del potere pubblico.
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