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I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche all'articolo 2 del decreto.legge 10 luglio 1982, n.429 (norme penali in
materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516» (1392), d'miziatIva del senatore Mazzola e di altri
senatori
(Discussione e approvazione con modIficazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge «Modifiche all'articolo 2 del decreto~legge 10 luglio 1982, n. 429
(norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516», di iniziativa dei senatori
Mazzola, Berlanda, Covi, Mariotti e Ruffino.

Comunico che è stata accolta la nostra richiesta di trasferimento della
discussione del provvedimento in sede deliberante.

Ricordo che in sede referente abbiamo già trattato l'argomento
approfonditamente fino all'approvazione degli emendamenti proposti dal
relatore. Prego, pertanto, il relatore stesso di riferire alla Commissione sul
nuovo testo del disegno di legge predisposto per l'Assemblea e risultante
dalle modifiche approvate in Commissione in sede referente.

BATTELLO, relato re alla Commissione. Ricordo ai colleghi che il decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, prevede la
cosiddetta ritenuta alla fonte e all'articolo 7 evoca specificatamente, in
relazione al gruppo di articoli dal 23 al 26, la figura del sostituto di imposta
sul quale incombe anche l'obbligo di presentare, entro il 31 maggio, la
dichiarazione dei redditi relativa a questo pagamento con ritenuta alla fonte.
n decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante
disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, all'articolo 3 prevede
anche che, laddove vi sia ritenuta alla fonte, vi sia versamento diretto in
esattoria e all'articolo 8 prevede i termini per questo versamento che
consistono nel quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata operata
la ritenuta. Questa è la premessa di ordine sostanziale dal punto di vista
tributario.

In relazione a questo retroterra sostanziale esisteva la norma sanzionato~
ria dell'articolo 92 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602
concernente il ritardato od omesso versamento, norma che prevedeva una
sanzione meramente amministrativa e una sanzione penale laddove, nel
corso dell'anno solare, non vi fosse stata effettuazione di versamento di
ritenuta alla fonte per un ammontare complessivo superiore a 50 milioni di
lire. Sempre all'articolo 92 del secondo comma, nell'ambito della sanzione
meramente amministrativa, si prevedeva un pagamento con sopratassa
ridotta ove il pagamento stesso fosse avvenuto entro il terzo giorno dalla
scadenza che ho poc'anzi citato. Tale norma sanzionatoria era stata sostituita
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attraverso il decreto-legge n. 492 del 1982, divenuto-poi legge n. 516 di quello
stesso anno, la cosiddetta «legge delle manette agli evasori». La norma
sanzionatoria, amministrativa ed in parte penale, ove fosse stato superato il
tetto di 50 milioni veniva così sostituita dal seguente secondo comma
dell'articolo 2 del decreto~legge n.425: «Chiunque non versa all'erario le
ritenute effettivamente operate a titolo di acconto o di imposta sulle somme
pagate, è punito con la reclusione da due 'mesi a tre anni e con la multa da un
quarto alla metà della somma non versata». Tale norma, sin dal suo apparire,
fu al centro di un dibattito dottrinale e di una intensa produzione giurispru~
denziale.

In conclusione, si può dire che questa norma non prevede un reato
commissivo, come precedentemente era stato ritenuto. Infatti nel corso della
discussione del decreto si parlò di un'equiparazione tra questa ipotesi e quella
dell'appropriazione indebita e su tale presupposto si giustificò la modifica
della sanzione. Si giunse però successivamente alla pacifica conclusione
(anche perchè la Corte di cassazione si pronunciò chiaramente in merito) che
si trattava di un reato omissivo. Le caratteristiche di tale reato erano e sono
tuttora estremamente semplici: infatti è l'unico reato che sanziona il mancato
pagamento di un'imposta. Tra l'altro, tra tutti i reati tributari, questo è l'unico
delitto per cui non è richiesto l'intento fraudolento.

Inoltre, nell'ambito dell'articolo 2, si prevede un'ipotesi delittuosa,
mentre le altre ipotesi sono semplicemente contravvenzionali.

Emerse subito un grave problema concernente la sanzionabilità del
pagamento effettuato in ritardo. Poichè la norma faceva espresso riferimento
a «chiunque non versa all'erario» e siccome l'ipotesi su cui si convenne fu
che si trattava di un reato omissivo, nacque il problema della sanzionabilità
del ritardo. La giurisprudenza prevalente si attestò nel senso che il ritardo
fosse sanzionabile e da questa norma nacquero successivamente due notevoli
conseguenze. Anzitutto da ciò derivò che non si faceva alcuna distinzione tra
omissione del pagamento e ritardo nello stesso. Non si riuscì quindi ad
individuare il momento, decorso il quale, il reato poteva considerarsi
perfezionato.

Vi fu una seconda conseguenza notevole: considerato il modo in cui era
formulata la norma ed in cui erano sanzionate le ipotesi che avevano ad
oggetto somme non rilevanti, tenuto conto che nel complesso del
contenzioso penale tali reati acquistavano notevole dimensione e che si
verificavano perciò conseguenze perverse, emerse l'opportunità di un'inizia~
tiva legislativa. Prese corpo perciò un'iniziativa legislativa di origine
parlamentare che si è concretizzata nel disegno di legge n. 1392, di iniziativa
del senatore Mazzola e di altri senatori, oggi al nostro esame. Tale disegno di
legge è stato oggetto di una lunga discussione in sede referente da parte della
nostra Commissione; questa discussione ha portato all'approvazione di un
testo modificato rispetto all'originaria formulazione.

È necessario ora soffermarsi sulle modifiche apportate al primitivo testo,
sulle quali è stato concorde anche il rappresentante del Governo, il quale
(voglio dargliene atto in questa sede) ha partecipato attivamente alla
discussione. Anzitutto all'articolo 1 del provvedimento è stata modificata la
tecnica legislativa: in luogo di una norma abrogatrice è stata introdotta la
tecnica della novellazione. Si è introdotto cioè un' nuovo secondo comma.
Con tale modificazione a mio parere si è chiarito ùlteriormente il testo
normativo.
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La seconda modificazione ha invece carattere sostanziale: infatti nel
disegno di legge originario veniva prevista la depenalizzazione del reato se
questo era stato commesso per cifre inferiori a 5 milioni, purchè il tetto dei 5
milioni non fosse superiore al 5 per cento del versamento eseguito. Si è
ritenuta però tale ipotesi troppo barocca e si è optato per l'innalzamento del
tetto a 10 milioni e per il recupero di una clausola, riferita al periodo di
imposta, cui faceva riferimento l'originario articolo 92 del decreto~legge
n. 602 del 1973.

Perciò l'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione attualmente è il
seguente:

«Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982,
n.429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è
abrogato.

Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è inserito il seguente:

Art. 2-bis. ~ È punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la

multa da un quarto alla metà della somma non versata chiunque non versa
all'Erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta,
se l'ammontare delle ritenute non versate nel periodo d'imposta è superiore
a dieci milioni.

La punibilità è esclusa quando i versamenti siano effettuati entro il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del
sostituto di imposta».

L'ultima parte dell'articolo reitera l'ipotesi già prevista nel disegno di
legge originario, riconfermando la clausola della non punibilità qualora i
versamenti siano effettuati entro il termine previsto per la presentazione
della dichiarazione annuale del sostituto di imposta.

ACONE. Perciò la punibilità è esclusa, purchè si effettui il versamento,
anche se la cifra è superiore ai 10 milioni di lire.

BATTELLO, relatore alla Commissione. Se la somma è inferiore ai 10
milioni di lire il fatto non è considerato reato. In sintesi, l'ipotesi prevista
nell'articolo è identica a quella contenuta nel disegno di legge originario, ma
è formulata diversamente.

L'articolo 2 del provvedimento al nostro esame dispone che (in deroga
all'ultrattività della legge finanziaria) la norma di cui all'articolo 2-bis della
legge n. 516 si applica anche nel caso in cui il fatto sia stato commesso prima
dell'entrata in vigore della presente legge, qualora il versamento sia stato
eseguito entro novanta giorni da tale data.

Sono queste le modifiche apportate dalla Commissione in sede referente
all'originario testo del disegno di legge. Su di esse si è svolto un ampio
dibattito, che ha dimostrato una convergenza di giudizi. Il relatore perciò
invita la Commissione ad approvare il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASOLI. Vorrei chiedere un breve chiarimento al relatore: nella somma
dovuta sono ricompresi anche gli interessi moratori?
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BATTELLO, relatore alla Commissione. Vi è un rinvio alla normativa
sostanziale che statuisce che, in caso di ritardo, al capitale devono essere
aggiunti gli interessi moratori.

ACONE. Nel secondo comma dell'articolo 1 è prevista l'ipotesi di non
punibilità qualora il versamento sia stato effettuato in ritardo. Accanto a tale
ipotesi sarebbe opportuno escludere la punibilità quando i versamenti
(comprensivi degli interessi e della sovrattassa) siano effettuati entro il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del
sostituto di imposta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale.

Non facendosi obiezioni, rimane stabilito che la discussione prosegue sul
testo elaborato dalla Commissione, in sede referente, nella seduta dellO
maggio 1989.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do
lettura:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto~legge 10 luglio 1982,
n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è
abrogato.

2. Dopo l'articolo 2 del decreto~legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è inserito il seguente:

«Art. 2~bis. ~ È punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la
multa da un quarto alla metà della somma non versata chiunque non versa
all'Erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta,
se l'ammontare delle ritenute non versate nel periodo d'imposta è superiore
a dieci milioni.

La punibilità è esclusa quando i versamenti siano effettuati entro il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del
sostituto d'imposta».

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è
dei senatori Acone e Casoli e tende a sostituire il comma 2 dell'articolo 2~bis,
che si vuole introdurre nella legge n. 516 del 1982, con il seguente: «2. La
punibilità è esclusa quando i versamenti, comprensivi degli interessi e della
soprattassa di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, siano effettuati entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta».

Il secondo emendamento è del senatore Lipari e tende ad aggiungere al
comma 2 dell'articolo 2~bis, che si vuole introdurre nella legge n. 516 del
1982, il seguente periodo: «Resta salvo l'obbligo al pagamento della
soprattassa e degli interessi di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

PINTO. Signor Presidente, in relazione al secondo comma, desidero
chiedere al relatore per quale motivo è stato previsto il plurale della parola
«versamento», là dove si legge: «i versamenti siano effettuati».
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PRESIDENTE. Perchè possono essere più somme.

PINTO. Ogni somma è un versamento. Ogni singolo versamento
comporta la causa di non punibilità. Io posso non versare una somma dovuta
e quindi essere esente da punibilità.

GALLO. Dal testo al nostro esame vengono previsti tutti i versamenti non
effettuati ma adempiuti entro il termine, che globalmente determinano la
causa di non punibilità. Secondo la interpretazione del senatore Pinto, si
avrebbe una causa estintiva, singolo versamento per singolo versamento.

PINTO. Se ci sono tre singoli versamenti e due vengono effettuati, è
ingiusto mantenere la punibilità anche per quel singolo versamento che,
autonomamente considerato, ha avuto soddisfazione.

GALLO. Il reato è già commesso. Comunque anche in questo caso si
tratta di una scelta politica. A tale proposito desidero tuttavia chiarire che le
parole «versamento» o «versamenti» non rappresentano soltanto esercitazio~
ni di studio, ma indicano una ben distinta struttura della causa di estinzione
del reato.

BATTELLO, relatore alla Commissione. Onorevoli senatori, ritengo che
sia opportuno innovare il meno possibile. A tale proposito forse è opportuno
leggere l'originario articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 602, in quanto ho l'impressione che si stanno facendo troppe distinzioni.
L'articolo 92 è il seguente:

«Ritardati od omessi versamenti diretti. Chi non esegue entro le
prescritte scadenze i versamenti diretti prevjsti dai numeri 2), 3) e 6)
dell'articolo 3, primo comma, o li effettua in misura inferiore è soggetto alla
soprattassa del dieci per cento delle somme non versate. La soprattassa è del
cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte,
gli altri versamentLdiretti previsti dall'aJ:tic.olo 3.

Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte
al due per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito
entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Chi nel corso di un anno solare non ha effettuato versamenti di ritenute
alla fonte per un ammontare complessivo superiore a cinquanta milioni di
lire è punito, indipendentemente dalle altre sanzioni, con la multa da un
quarto alla metà della somma non versata. La stessa pena si applica se trattasi
di singoli versamenti per un ammontare superiore a cinquanta milioni di lire
effettuati con un ritardo di oltre 5 giorni dalla scadenza.

È fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti
dall'articolo 9».

In pratica si prevedeva una ipotesi di depenalizzazione fino a cinquanta
milioni di lire analoga a quella che si pr~vede ora, però fino a dieci milioni di
lire. In questa ipotesi il fatto non è previsto come reato. Se vi era
un'ambiguità, questa è sorta nel 1973 ed è perdurata fino ad oggi in ordine
all'uso del singolare o del plurale; se continueremo ad utilizzare il termine
«versamenti» ci muoveremo in un soleo già collaudato.
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CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Quando il fatto è
stato accertato ed è diventato unico, allora si parla di versamento, come
infatti avviene nell'articolo 2.

BATTELLO, relatore alla Commissione. Il riferimento è sempre ad un
periodo.

Il secondo aspetto che deriva dall'articolo 92 andrebbe forse affrontato
seguendo la soluzione proposta dal senatore Lipari; nel caso del citato
articolo 92 si immaginava infatti un'ipotesi di non penalizzazione fino a
cinquanta milioni di lire, fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi.
Pertanto si distingueva' tra non penalizzazione e procedimento amministrati~
vo. In questo senso mi sembra che ci si trovi nel solco indicato dalla
soluzione proposta dal senatore Lipari.

CASOLI. Il riferimento a cinquanta milioni di lire è per stabilire il limite
di punibilità; ma la punibilità scatta.

ACONE. A me sembra che il secondo comma dell'articolo 2~bis, così
come è strutturato, rientri in una ipotesi chiarissima di comportamento
penalmente sanzionato che successivamente, per un atto del soggetto reo,
viene ad essere escluso dalla punibilità e quindi si realizza un'estinzione del
reato. In questo caso, per potersi concedere tale beneficio, ritengo si debba
postulare un comportamento del soggetto che sia totalmente estintivo anche
nelle conseguenze patrimoniali del reato e quindi non vedo come si possa
per un verso escludere la punibilità e per l'altro dar luogo ad un
procedimento amministrativo di recupero di interessi e di sanzioni,
procedimento che naturalmente resta un fatto avulso dal comportamento
che il soggetto doveva tenere.

Pertanto la differenza, rispetto all'ipotesi generale di cui si parlava,
consiste nel fatto che in quel caso era considerato un comportamento
penalmente irrilevante, per cui il pagamento degli interessi poteva avvenire
anche in un secondo momento, mentre qui siamo in un momento ulteriore,
quando ormai già è scattata la fattispecie criminosa e resta possibile soltanto
una causa di estinzione del reato. Per questi motivi, insieme al collega Casoli,
ho ritenuto di presentare il mio emendamento.

LIPARI. Pur facendomi carico delle osservazioni del senatore Acone, a
me sembra che le categorie concettuali non debbano costituire una sorta di a
priori rispetto al nostro modo di legiferare. Le categorie sono sempre pure
convenzioni che l'operatore utilizza se ed in quanto siano utili per il risultato
che intende perseguire. Nel caso in specie, il riferimento, pur astrattamente
ineccepibile, che fa il collega Acone conduce ad un risultato che è
sicuramente aggravante rispetto al sistema. Sappiamo tutti ~ e addirittura in

questi giorni è in atto una campagna pubblicitaria in cui si stigmatizzano le
difficoltà che incontra normalmente il cittadino, in ordine alle informazioni
necessarie per operare correttamente, nei suoi rapporti con la pubblica
amministrazione ~ che ci troveremo di fronte a soggetti che per un mero

errore materiale, pur avendo la volontà di effettuare il versamento, lo
effettuano in difetto rispetto al conteggio degli interessi o della soprattassa,
per cui resterebbe in piedi la fattispecie di reato. Di fronte ad una simile,
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seppure marginale, ipotesi frustreremmo tutto l'intento che ha indirizzato i
proponenti nel formulare una visione del genere.

Pertanto, pur essendo convinto che in astratto la sottile distinzione che
opera il collega Acone potrebbe concettualmente sussistere, reputo che vi
siano forti ragioni affinchè si possa accedere all'ipotesi contenuta nell'emen~
damento da me presentato, fermo restando che è sempre nel potere del
legislatore, nel momento in cui indica un'ipotesi di estinzione del reato,
indicare qual è il fatto omissivo rispetto al quale intende far operare il fatto
estintivo.

GALLO. Ritengo che le regole concettuali non debbano essere un
supporto, ma semmai un posterius rispetto alla disciplina che veniamo
dettando. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dai senatori Acone
e Casoli, a me pare che esso presenti, accanto a tutte le altre ragioni che ho
avuto occasione di enunciare, anche il vantaggio di eliminare una procedura
amministrativa che altrimenti resterebbe affiancata a quella di mera
estinzione del reato. In definitiva la macchina dello Stato non è rappresentata
soltanto dalla giustizia penale, ma anche da quella amministrativa, e, nel
settore che ci riguarda, dal contenzioso finanziario. Se possiamo raggruppare
in un unico momento un dato che estingue tutti gli effetti penali,
amministrativi e finanziari, renderemmo un servizio alla comunità. Certa~
mente si pone un onere, ma ritengo estremamente improbabile che una
persona non si informi preventivamente, volendo avvalersi della facoltà
prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2~bis, rispetto a quanto deve per
omesso versamento e rispetto alla definizione degli interessi e delle
soprattasse.

BATTELLO,relatore alla Commissione. Avendo ascoltato anche le ultime
considerazioni in ordine alla convenienza di chiudere qualsiasi contenzioso,
sia amministrativo che penale, mi dichiaro favorevole all'emendamento
presentato dai senatori Acone e Casoli.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Considerando le
ragio~i dell'emendamento proposto dal senatore Lipari, che in sostanza
potrebbero trovare una giustificazione in quanto, a seguito di un comporta~
mento omissivo, versando fuori del termine ma prima della dichiarazione
annuale del sostituto d'imposta, la persona interessata potrebbe non
usufruire del beneficio della esclusione della punibilità non avendo pagato in
tempo la soprattassa o gli interessi, ritengo che ci troviamo in presenza di
ipotesi e fattispecie in cui il reato è ipotizzabile nel caso di mancati
versamenti superiori a 10 milioni di lire per cui, come dimostra la pratica
processuale, può escludersi la disattenzione del contribuente. Per tutte
queste considerazioni il Governo dichiara di essere favorevole all'emenda~
mento presentato dai senatori Acone e Casoli.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.
Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Acone e Casoli,

tendente ad aggiungere al secondo comma dell'articolo l, dopo le parole <<Ì
versamenti», le altre: «comprensivi degli interessi e della soprattassa di cui
all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602».

È approvato.
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L'emendamento presentato dal senatore Lipari risulta pertanto precluso.
Metto ai voti, nel suo insieme, l'articolo 1, con l'emendamento testè

accolto.

È approvato.

Art. 2.

1. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n.4, la
disposizione di cui all'articolo 2~bis del decreto~legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si applica
anche nel caso in cui il fatto sia stato commesso prima dell'entrata in vigore
della presente legge ove il versamento sia stato eseguito o si esegua nel
termine di novanta giorni da tale data. Se vi è stata condanna, ne cessano
l'esecuzione e gli effetti penali.

Non sono stati presentati emendamenti a questo articolo.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il

disegno di legge, con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Conslghere parlamentare preposto all'UffIcIO centrale e del resoconti stenografICI

DOTI ETIORE LAURENZANO


