
 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

18/10/2017

 
Fiscalità nazionale e internazionale

Pagina 38
 
EAV: € 7.224
Lettori: 113.715

Fondo patrimoniale in salvo
VALERIO STROPPA

La  stretta  concomitanza  tra  la
costituzione  di  un  fondo  patrimoniale  e
l'  omesso  versamento  delle  imposte
dovute  non  implica  automaticamente  il
reato di sottrazione fraudolenta al fisco.
A  tale  scopo  è  sempre  necessaria  la
dimostrazione  del  perché  la  creazione
del fondo familiare rappresenterebbe un
modo,  ancorché  formalmente  legittimo,
per  mettere  indebitamente  al  riparo  il
patrimonio  dagli  agenti  della
riscossione.  Così  la  3°  sezione  penale
della  Cassazione  con  la  sentenza
47827/17  di  ieri.  Una  contribuente
ricorreva  contro  la  sentenza  d'  appello,
che  aveva  confermato  la  condanna
penale  per  una  serie  di  reati  tributari.
Secondo i  giudici  di  legittimità  la  scelta
dei  coniugi  di  costituire  un  fondo
patrimoniale rappresenta «uno dei  modi
legittimi di dare attuazione all'  indirizzo
economico-familiare», ferma restando la
possibilità  per  l'  amministrazione  finanziaria  di  disconoscerne  la  validità  laddove
questo  fosse  stato  costituito  con  l'  unico  fine  di  eludere  i  debiti  tributari.  Il  solo
profilo  temporale  «sospetto»,  tuttavia,  non  basta  ad  accertare  la  frode  sottrattiva
prevista  dall'  art.  11  del  dlgs  74/2000,  in  quanto  deve  essere  provata  «l'  idoneità
della  condotta  a  rendere  in  tutto  o  in  parte  inefficace  il  soddisfacimento  dell'
obbligazione tributaria». In assenza di idonea motivazione, il ricorso viene accolto e
la sentenza impugnata cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte d' appello di
Firenze.  Fatture  false  -  I  reati  di  emissione  e  utilizzo  di  fatture  per  operazioni
inesistenti non possono essere commessi dalla stessa persona. Gli articoli 2 e 8 del
dlgs  n.  74/2000 presuppongono infatti  «l'  alterità»  tra  i  due  soggetti.  E  quando la
dichiarazione  viene  falsificata  con  una  documentazione  auto-prodotta,
apparentemente  fornita  da  terzi  e  relativa  a  transazioni  che  non  hanno  mai  avuto
luogo, è l' illecito previsto dall' articolo 2 a prevalere. Così ha la Cassazione con la
sentenza n.  47603/17 di  ieri,  che ha confermato la condanna per frode fiscale (ma
non  anche  quella  per  emissione  di  fatture  false)  a  carico  di  un  imprenditore
milanese, riducendo la pena.


