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L' Iva va pagata senza scusanti
PAGINA A CURA DI ALESSANDRO FELICIONI

Non  basta  la  presenza  del  concordato
preventivo  per  disinnescare  il  reato  di
omesso  versamento  Iva.  Se  ci  sono  le
somme in  cassa  e  non  si  paga  il  dovuto
entro  il  termine,  nessuna  esimente  è
data  dalla  procedura  in  essere;  anzi,
risponde  penalmente  anche  il
liquidatore  che  non  solo  non  ha
presentato  la  dichiarazione  incriminata
ma  che  addirittura  sia  entrato  in  carica
nel  periodo  successivo  a  quello  dell'
omissione.  La  Cassazione,  con  sentenza
n. 41594 del 13 settembre 2017 assume
una posizione alquanto rigida in materia
di  omessi  versamenti  Iva,  finendo  per
configurare  una  situazione  nella  quale,
per  evitare  l'  insorgere  del  reato,  si  è
costretti  a  mettere  a  rischio  la
procedura concorsuale intrapresa. Nella
fattispecie  il  liquidatore  di  una  società
(in  carica  dal  23  marzo  2009)  ometteva
il  versamento  dell'  Iva  relativa  al  2008
(oltre 500 mila euro)  entro il  termine penalmente rilevante del  28 dicembre 2009,
seppure  l'  inventario  del  commissario  giudiziale  della  procedura  di  concordato
preventivo,  aperta  in  ottobre  e  successivamente  conclusasi  con  il  rigetto  dell'
omologazione, avesse evidenziato la presenza in cassa di somme liquide sufficienti
a  pagare  quanto  dovuto  all'  erario.  L'  articolo  10-ter  del  dlgs  74/2000,  al
superamento  di  una  soglia  di  punibilità  oggi  pari  a  250  mila  euro  per  periodo  d'
imposta, sanziona con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi l' Iva
dovuta  in  base  alla  dichiarazione  annuale,  entro  il  termine  per  il  versamento  dell'
acconto relativo al  periodo d'  imposta successivo, ovvero, secondo quanto previsto
dall' art. 6 comma 2 della L. n. 405/1990, entro il 27 dicembre. In primo e secondo
grado  il  liquidatore  veniva  condannato  a  titolo  di  dolo  eventuale.  Nel  ricorso  per
Cassazione  l'  imputato  invoca  la  presenza  dello  stato  di  crisi  quale  esimente  all'
omesso  versamento.  Infatti  non  solo  il  liquidatore  non  era  stato  artefice  delle
operazioni che avevano generato l' Iva a debito ma era addirittura subentrato nella
carica  nel  periodo  di  imposta  successivo  e  dopo  la  presentazione  della
dichiarazione  incriminata  da  parte  del  precedente  amministratore.  Per  di  più  il
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liquidatore  accettato  l'  incarico  proprio  per  tentare  di  porre  rimedio  alla  crisi
attraverso  una  procedura  di  concordato  preventivo.  Oltre  a  tutte  queste
considerazioni vi  era, a parere del liquidatore, un elemento dirimente: la presenza
del concordato preventivo non permetteva di poter affermare che le somme in cassa
erano nella disponibilità dell'  organo amministrativo e che quindi il  pagamento del
dovuto  era  possibile.  Disattese  completamente  le  motivazioni  di  parte,  la
Cassazione conferma le decisioni di merito precedenti. Intanto, con riferimento alla
situazione  di  crisi  quale  esimente  per  la  configurazione  del  reato  gli  ermellini
ribadiscono  che  l'  impossibilità  oggettiva  di  adempiere  rileva  ai  fini  penali  solo  se
dovuta a causa di forza maggiore; circostanza che deve essere esclusa in presenza
di  un  possibile  margine  di  scelta  e  che  invece  può  essere  affermata  solo  quando
deriva da fatti non ascrivibili al soggetto responsabile delle scelte aziendali, il quale
non  abbia  potuto  porre  tempestivamente  rimedio  alla  situazione  per  cause
indipendenti  dalla  sua  volontà.  Elementi  questi  non  ravvisabili  nel  caso  di  specie
giacché, come anticipato, nel corso della procedura il commissario giudiziale aveva
evidenziato  in  sede  di  relazione  ex  art.  172 l.f.  la  presenza  di  disponibilità  liquide
capienti rispetto al debito tributario ascritto. Il fatto che le somme in questione non
potevano  essere  liberamente  utilizzate  dal  liquidatore  proprio  a  causa  della
procedura concorsuale attivata viene negato dai giudici di legittimità. Si sottolinea
infatti che tutti i  poteri di gestione della società restano in capo al liquidatore che
rimane  comunque  legale  rappresentante;  il  commissario  giudiziale  verifica  infatti
solo  la  fattibilità  del  concordato così  come proposto,  senza assumere alcun potere
amministrativo o finanziario dell' impresa. È, quindi, il liquidatore stesso il soggetto
in  grado  di  operare  in  nome  e  per  conto  della  società  e  va  incontro  a  tutte  le
conseguenze di mancati adempimenti anche di natura fiscale. In verità la decisione
in questione pare condizionata dalla natura del concordato in questione, impostato
con previsione di continuità aziendale. Ciò che ha spinto i giudici a concludere che
la  volontà  di  mantenere  in  vita  l'  azienda  presupponeva  di  per  sé  la  necessità  di
effettuare operazioni imponibili e corrispondere l' imposta via via maturata. Quanto
poi  alla  ulteriore  doglianza  legata  al  subentro  da  parte  del  liquidatore  dopo  la
stessa  presentazione  della  dichiarazione  Iva  incriminata  a  opera  di  altro
amministratore  precedente,  la  cassazione  ribadisce  che  si  configura  comunque  il
reato a titolo di dolo eventuale nei confronti del soggetto che, pur sostituendo altri
nella  carica  di  amministratore  o  liquidatore  dopo  la  presentazione  della
dichiarazione e  prima della  scadenza del  versamento,  omette  di  versare  le  somme
dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo,
di  natura  puramente  contabile,  sugli  ultimi  adempimenti  fiscali;  ciò  perché,  senza
tale  controllo  il  soggetto  si  espone  volontariamente  a  tutte  le  conseguenze  che
possono  derivare  da  pregresse  inadempienze.  Circostanza  questa  che  lascia
perplessi  dal  momento  che  tale  due  diligence  dovrebbe  essere  effettuata  a  opera
del  liquidatore  subentrante  in  relazione  a  tutte  le  vicende  gestorie  della  società
compiute  dal  precedente  organo  amministrativo.  Questo  però  risulta  di  difficile
attuazione in quanto il soggetto che assume la carica, al di là dei dati contabili che
eredita  può  benissimo  non  essere  a  conoscenza  di  situazioni  pregresse  foriere  di
conseguenze  per  la  società  e,  indirettamente,  per  l'  organo  amministrativo.  In
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verità  la  sentenza  della  cassazione  appare  particolarmente  penalizzante  per  il
liquidatore  anche  in  considerazione  del  comportamento  da  questi  assunto.  È  vero
che  il  liquidatore  in  presenza  di  concordato  aperto  mantiene  comunque  la
disponibilità delle risorse della società;  è altrettanto vero che la procedura,  di  per
sé, non vieta alcun pagamento o operazione. Però è innegabile che se il liquidatore
avesse  pagato  l'  Iva  in  pendenza  di  concordato  avrebbe  sicuramente  compiuto  un
atto in violazione dell'  articolo 167 l.f.,  causando, automaticamente, la revoca dell'
ammissione  alla  procedura.  Nella  situazione  di  crisi  in  cui  la  società  versa  tale
revoca non può che tradursi nell' anticamera della dichiarazione di fallimento. In tal
modo il liquidatore si troverebbe accerchiato dal doppio fuoco penale: se non paga
l' Iva incorre nel reato tributario, se la paga e fa fallire la società, potrebbe andare
incontro a reati  di  natura fallimentare,  con particolare riferimento a un'  eventuale
bancarotta preferenziale  laddove il  pagamento effettuato potesse ledere le  ragioni
di  creditori  privilegiati  con  rango  superiore  a  quello  dell'  Iva  (su  tutti  i  lavoratori
dipendenti).  Più  in  generale,  quindi,  la  presa  di  posizione  appare  contraria  anche
allo spirito della procedura concorsuale,  soprattutto in una situazione come quella
di  specie  in  cui  un  soggetto  del  tutto  estraneo  alla  gestione  societaria  che  ha
portato  alla  crisi,  assume  un  incarico  con  il  compito  di  condurre  l'  impresa  al
superamento  della  crisi  mediante  una  procedura  concorsuale  minore  (concordato
con  continuità).  Tale  soggetto  finirebbe  per  assumere  in  se  responsabilità  penali
che non gli competono, finendo, per evitare qualsiasi problema, con l' abbandonare
la  strada  del  concordato  e  rinunciare  al  percorso  di  risanamento  intrapreso.  Ciò,
ovviamente,  a  danno  anche  dei  creditori  sociali  che  magari  avrebbero  preferito  la
soluzione concordataria. © Riproduzione riservata.


