PARLIAMO DI… EVASIONE FISCALE
DEFINIZIONE
Per evasione fiscale, nell’ambito delle Scienze delle Finanze, si intendono tutte quelle
pratiche che violano le norme e i regolamenti in corso, condotte dal contribuente (persona
fisica o giuridica), per ridurre o addirittura eliminare il prelievo fiscale da parte dello Stato.

CARATTERISTICHE
I metodi più comuni per evadere il Fisco sono connessi alla vendita di beni o prestazione di
servizi al cittadino senza emissione di fattura (obbligo di fatturazione elettronica dal 1°
gennaio 2019), scontrino fiscale o attraverso dichiarazione dei redditi consegnati in modo
da non versare quanto realmente dovuto.
L’evasione fiscale riguarda essenzialmente l’IVA, seguita dall’IRAP, dall’IRES, dall’IRPEF
ed addizionali regionali e comunali.
Al di là della definizione e delle pratiche per non pagare le tasse dovute, l’evasione fiscale
in Italia rappresenta una vera piaga (con incidenza crescente sul PIL).

SANZIONI
L’evasione fiscale è un reato, anche se non si riferisce ad un comportamento specifico.
Infatti la legge punisce chiunque e con qualsiasi mezzo non paga le tasse - o le paga in
maniera inferiore al dovuto – provocando un danno al Fisco.
Inizialmente però si devono fare alcune precisazioni: se gli importi non pagati sono minimi
e la condotta dell’evasore non è grave non ci sono conseguenze penali, ma soltanto
sanzioni amministrative di carattere economico.
Per questa ragione, la legge stabilisce precisamente le soglie di evasione che fanno
scattare il reato e che possono causare anche la condanna in carcere.
Nei casi meno gravi, invece, tale condotta è punita la confisca del bene, con multe o
sanzioni dovute al Fisco.
L’evasione fiscale diventa penalmente rilevante in questi casi:





la dichiarazione fraudolenta;
la dichiarazione infedele;
la dichiarazione omessa (il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi
2019 è stato prorogato al 10/12/2020);
l’omesso versamento Iva e ritenute certificate;
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l’emissione di fatture false;
l’occultamento e la distruzione di documenti contabili.

Per la dichiarazione fraudolenta, la dichiarazione infedele, l’emissione di fatture false e
l’occultamento o distruzione di documenti contabili, si rischia soprattutto la reclusione in
carcere.
Le sanzioni penali previste sono personali e si applicano soltanto alle persone fisiche e non
anche agli Enti.
Per quanto riguarda le società, è perseguibile penalmente solo la persona fisica che la
rappresenta a cui è imputata la condotta dolosa.
Inoltre chi è accusato evasione delle tasse non ha diritto alla sospensione condizionale
della pena quando le somme evase superano:



il 30% del volume d’affari;
i 3 milioni di euro.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Dlgs 74 del 2000, modificato dal Dl 138 del 2011 e ulteriormente ritoccato dal Dlgs. n.
158/2015

Per eventuali ulteriori informazioni scrivere a: info@studio-associato.info

IL PRESENTE DOCUMENTO HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO.
NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE
ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE
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