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Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda da parte di cedente fortemente indebitato con l'Erario,
è potenzialmente configurabile il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Decisione: Sentenza n. 44451/2017 - Cassazione Civile
Classificazione: Penale Tributario, Tributario
Massima: Per la configurazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art.
11 Decreto Legislativo n° 74/2000 non occorre che si sia verificato effettivamente un pregiudizio per
l'Erario, ma basta che la condotta sia potenzialmente idonea a generare il danno.

Osservazioni
Nel caso deciso, i fatti riguardavano una SRL già fortemente indebitata con l'Erario e sottoposta a verifica
tributaria: la SRL costituiva una newco alla quale conferiva l'azienda prima di porsi in liquidazione.
Mediante costituzione di altre due società da parte dei familiari dei soci, venivano ceduti due rami
d'azienda svuotando, di fatto, la SRL originaria e quella da essa costituita di tutti gli assets.

Disposizioni rilevanti.
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Vigente al: 06-11-2017
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Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di
imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette
imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri
atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di
riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila
si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sè o per altri un
pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della
procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi
passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al
periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
Vigente al: 06-11-2017
Art. 14 - Cessione di azienda
1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed
entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni
riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per
quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca
anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli
uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un
certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati
soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il
certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la
cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorchè essa sia avvenuta con trasferimento
frazionato di singoli beni.

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579

2 di 3

5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla
constatazione di una violazione penalmente rilevante.
5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione non trova applicazione quando la cessione avviene
nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo
182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo
comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da
sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.
5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di
trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.

https://www.diritto.it/reato-sottrazione-fraudolenta-al-pagamento-imposte-configurabile-danno-potenziale/
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