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La sentenza n. 80/2014 della Corte Costituzionale comporta immediate conseguenze sotto un 
profilo pratico, non essendo più sanzionabile penalmente chi ha omesso di versare l’IVA relativa ai 
periodi d’imposta dal 2005 al 2009,per un importo superiore a 50.000 ma inferiore a 103.291,38 
euro.  

La sentenza n. 80 del 2014 della Corte Costituzionale in materia di omesso versamento IVA 

comporterà immediate conseguenze sotto un profilo pratico, non essendo più sanzionabile 

penalmente chi ha omesso di versare l’imposta sul valore aggiunto:  

- relativa ai periodi di imposta 2005 (scadenza 27 dicembre 2006), 2006 (scadenza 27 dicembre 

2007), 2007 (scadenza 27 dicembre 2008), 2008 (scadenza 27 dicembre 2009) e 2009 (scadenza 

27 dicembre 2010), ferma restando ovviamente l'eventuale intervenuta prescrizione per taluna di 

tali fattispecie, 

- per un importo superiore a 50.000 ma inferiore a 103.291,38 euro; 

- se l'eventuale sentenza di condanna non sia già passata in giudicato. 

L’ultima annualità per la quale la pronuncia è rilevante è il 2009, il cui termine di consumazione 

del reato omissivo era il 27 dicembre 2010. 

Per valutare le condotte non punibili dovrà farsi riferimento alla data di commissione del 

reato, cioè il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta 

successivo a quello in contestazione.  

In relazione alla formula assolutoria da adottarsi, si ritiene che quella più idonea sia 

rappresentata dall'insussistenza del fatto.  

Conseguentemente alla declaratoria d’illegittimità costituzionale, la soglia di punibilità per la 

sanzionabilità penale, con riguardo ai soli anni d'imposta fino al 2010, è di 103.291,38 euro e 

pertanto, il mancato superamento di tale somma comporta l’inesistenza di uno degli elementi 

costitutivi del reato. 

Non sarebbe corretta la formula del non essere il fatto più previsto dalla legge come reato, perché 

la sentenza d’illegittimità costituzionale determina l'insussistenza ab origine degli elementi 

costitutivi del reato, tra i quali è compreso il mancato superamento della soglia. 

Vi è un ultimo profilo da segnalare, rispetto al quale sarà opportuna una riflessione più articolata: 

l’incostituzionalità ha riguardato la fattispecie disciplinata dall’art. 10-ter, mentre continuano a 

configurare reato le ipotesi di omesso versamento delle ritenute certificate superiori a 50.000 euro 

antecedenti al 2011.  

La sentenza non può avere effetti diretti sul giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis per i 

fatti commessi fino al 17 settembre 2011, per somme non versate il cui ammontare è oggetto della 

questione di legittimità costituzionale accolta dalla Corte con la sentenza commentata. 

La pronuncia si fonda su circostanze specifiche del debito IVA, che ha come parametro di 

comparazione le fattispecie di cui agli articoli 4 e 5, D.Lgs. n. 74/2000 (aventi a oggetto, appunto, 

la dichiarazione IVA e non la dichiarazione modello 770 relativo alle ritenute certificate). 

Non si esclude che possa essere prospettata una questione di costituzionalità rispetto alla 

fattispecie di cui all’art. 10-bis, il cui unico fondamento potrebbe consistere nella diversità di 

trattamento di inadempimenti fiscali aventi la medesima gravità, quello IVA e quello delle ritenute 

certificate. 

In conclusione, la Corte Costituzionale, al fine di rimuovere la riscontrata violazione del principio di 
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eguaglianza, ritiene che si debba procedere ad un allineamento della soglia di punibilità 

dell’omesso versamento dell’IVA (relativamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 e 

dunque con riguardo agli anni d'imposta fino al 2010) alla più alta fra le soglie di punibilità delle 

violazioni in rapporto alle quali si manifesta l’irragionevole disparità di trattamento: quella, cioè, 

della dichiarazione infedele (103.291,38 euro).  

Dal 2010 in poi si applicano, invece, le nuove soglie di punibilità introdotte dal D.L. n. 138/2011, 

per cui il reato scatta se l'imposta evasa è superiore a 50.000 euro. 
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