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Il Sole

Illeciti sui lavori:
a rischio
il committente
e l'impresa
Le possibili violazioni e i reati configurabili per chi
fruisce degli sconti senza avere i requisiti o accetta
fatture gonfiate o per lavori diversi dagli ammessi
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indebita fruizione dei vari
/ crediti di imposta comporta

conseguenze tributarie e
talvolta penali particolar-

  mente gravose. Basti pen-
sare a quanto accaduto in questi ulti-
mi anni dopo i controlli sui crediti di
imposta per ricerca e sviluppo con
l—aggravante", nel caso dei vari bonus
in edilizia, che la loro fruizione è certo
più estesa, con conseguente verosi-
mile maggiore diffusione di accerta-
menti e di potenziali contestazioni.

La violazione fiscale
La situazione verosimilmente più fre-
quente che potrebbe verificarsi è
quella in cui i lavori siano stati esegui-
ti ma, per qualsivoglia ragione (inos-
servanza adempimenti, superamen-
to soglie, assenza parziale dei requisi-
ti eccetera) la detrazione non spetti in
tutto o in parte, per mancata sussi-
stenza dei requisiti. Di norma, in que-
sti casi, si è in presenza di violazioni
fiscali il cui accertamento, salvo circo-
stanze particolari, viene eseguito in
capo ai contribuenti che hanno bene-
ficiato dei lavori e della conseguente
detrazione/sconto in fattura/cessio-
ne del bonus. L'Agenzia recupera nei
loro confronti:
a) l'importo corrispondente alla de-
trazione non spettante;
b) le sanzioni del 30%;
c) gli interessi;

Il fornitore che ha applicato lo
sconto e il cessionario del credito ri-
spondono solidalmente con il benefi-
ciario della somma detratta e dei rela-
tivi interessi solo in caso di accertato
concorso da parte loro nella violazio-

ne del contribuente.
Al di fuori del concorso, fornitori e

cessionari rispondono solo per
l'eventuale utilizzo del credito d'im-
posta in modo irregolare o in misura
maggiore rispetto al credito d'impo-
sta ricevuto. In altre parole, il fornito-
re o il cessionario rispondono delle
violazioni solo se l'Ufficio accerta il
concorso nella violazione o per

l'eventuale utilizzo del credito d'im-
posta in modo irregolare o in misura
maggiore rispetto al credito ricevuto.

La violazione penale
Si possono però ipotizzare astratta-
mente anche questi ulteriori (e più
gravi) illeciti:
i) Lavori non fatti. I lavori non vengo-
no svolti, o riguardano interventi del
tutto differenti rispetto a quelli previ-
sti per l'accesso al beneficio e indicati
nelle fatture della ditta fornitrice.
Questa ipotesi appare meramente
scolastica in quanto presupporrebbe
una (pericolosa) connivenza illecita
della ditta esecutrice dei lavori, di chi
li riceve e degli attestatori.
2) Importo dei lavori sovrafatturati.
L'altra situazione (e più frequente-
mente configurabile), attiene ai casi
in cui i lavori descritti in fattura siano
stati effettivamente eseguiti mali co-
sto venga sovrastimato per fruire di
un maggiore credito di imposta ri-
spetto a quello realmente spettante o
per ottenere, a fronte della medesima
spesa, anche l'esecuzione di lavori
non ammessi al beneficio.
3) I lavori fatti da soggetti differenti. È
anche ipotizzabile che i lavori venga-
no fatturati da un'impresa differente
rispetto a quella che ha effettivamen-
te eseguito i lavori, per esempio per-
ché il cliente intende cedere il credito

e l'impresa, per le più svariate ragioni,
non può utilizzano.

Buona fede/inconsapevolezza
La responsabilità penale implica la
consapevolezza dell'illecito. Quindi
occorrerebbe individuare, in concre-
to, quanto un condomino piuttosto
che l'amministratore di condominio
o l'impresa esecutrice dei lavori abbia
partecipato attivamente alla consu-
mazione dell'illecito o ne fosse quan-
to meno consapevole. Si pensi per
esempio alla sovrafatturazione deila-
vori: la posizione di un condomino (di
un condominio numeroso) all'oscuro
delle modalità di quantificazione dei
prezzi sarà certamente differente ri-
spetto a quella di un condomino che
ha ricevuto lavori ulteriori rispetto a

quelli oggetto del beneficio senza pa-
gare in più, o rispetto a chi ha concor-
dato con l'impresa valori "gonfiati".

Le sanzioni penali
Nelle ipotesi esposte potrebbero con-
figurarsi operazioni inesistenti oltre
che, a determinate condizioni, inde-
bite compensazioni. Infatti, secondo
l'articolo i del Dlgs 74/2000, per fat-
ture o altri documenti per operazioni
inesistenti si intendono quelli emessi
a fronte di operazioni:
a) non realmente effettuate in tutto o
in parte (ipotesi i);
b) che indicano i corrispettivi o l'im-
posta sul valore aggiunto in misura
superiore al reale (ipotesi 2);
c) che riferiscono l'operazione a
soggetti diversi da quelli effettivi
(ipotesi 3).

Chi emette le fatture
In capo all'impresa che esegue ilavori
e quindi emette le fatture è configura-
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bile il delitto previsto dall'articolo 8
del Dlgs 74/2000 in base al quale è
punito con la reclusione da quattro a
otto anni chiunque, al fine di consen-
tire a terzi l'evasione, emette o rilascia
fatture per operazioni inesistenti.

Nel caso in cui l'importo non ri-
spondente al vero sia inferiore
ioomila euro, si applicherebbe la
reclusione da un anno e sei mesi a
sei anni.

Chi riceve le fatture

e

Fermo restando la necessità della
consapevolezza dell'illecito di cui si è
detto in precedenza, per colui che ha
beneficiato dei lavori e quindi ha rice-
vuto le fatture:
a) se le ha indicate in dichiarazione (si
pensi al caso di un'impresa odi una
persona fisica che detrae l'imposta) si
configurerebbe lo speculare delitto di
dichiarazione fraudolenta (punito
analogamente all'emissione),
b) se, invece, si tratta di persona fisica
non soggetto Iva che non ha indicato

L__J

in dichiarazione la fattura, si potrebbe
configurare il concorso nel preceden-
te reato di emissione commesso dal-
l'impresa edile.

L'utilizzatore del credito
Ovviamente, gli utilizzatori del credi-
to acquistato (banche, finanziarie ec-
cetera), se ignari degli illeciti penali
commessi da impresa e beneficiario
dei lavori, non rischiano tali gravose
conseguenze.
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La volontà di evadere
di solito esclude la truffa
ai danni dello Stato

Le ahre conseguenze

L
e ulteriori conseguenze pe-
nali che potrebbero verificar-
si nei casi di illecita fruizione

del bonus (si veda l'altro articolo
in pagina) riguardano il reato di
indebita compensazione di crediti
inesistenti laddove l'importo
compensato superi i 5omila euro.

Infatti, se viene utilizzato un
credito di imposta inesistente su-
periore a questo importo, si ri-
schia anche la commissione del
reato previsto dall'articolo io qua-
ter, comma 2 del DIgs 74/2000 ol-
tre che, ricorrendo la casistica de-
scritta nell'altro pezzo, la falsa fat-
turazione.

Per l'indebita compensazione è
prevista la reclusione da un anno
e sei mesi a sei anni. Va da sé che,
se il fruitore della compensazione
sia estraneo all'illecito, non vi è al-
cuna conseguenza penale.
È il caso dei terzi, differenti dal-

la ditta costruttrice o dal cliente
che ha eseguito le opere su propri
immobili, che hanno ricevuto in
buona fede il credito.

In questo caso, per l'eventuale
concorso nel reato occorrerebbe
infatti la consapevolezza o la par-
tecipazione volontaria all'illecito.

L'altra questione riguarda
l'eventuale contestazione della
truffa aggravata ai danni dello Sta-
to in presenza di false fatturazioni.

L'operazione oggettivamente o
soggettivamente inesistente po-
trebbe, infatti, essere idonea a in-
tegrare l'artifizio previsto per la
condotta della truffa.

Al riguardo, la giurisprudenza
di legittimità, dopo un intervento
chiarificatore delle Sezioni Unite
(1235/2011) è consolidata nel ri-
tenere che i delitti tributari siano
speciali rispetto alla truffa ag-
gravata, con conseguente esclu-
sione del concorso. Fa eccezione
il caso in cui l'attività frodatoria

risulti diretta per scopi ulteriori,
non esaurendosi nell'ambito del-
le disposizioni penali tributarie,
con conseguente concorso delle
diverse finalità compresenti nel-
l'azione criminosa (Cassazione,
decisione 12872/2016).

In questo caso potrebbe esclu-
dersi la sussistenza anche della
truffa, essendo in genere assor-
bente il fine di evadere le imposte.
Qualche dubbio potrebbe porsi
invece in capo al contribuente uti-
lizzatore, perché più che l'evasio-
ne la sua finalità illecita è il conse-
guimento del credito di imposta
(ceduto o scontato).

È necessaria, ovviamente, una
valutazione del singolo caso per
verificare la sussistenza di ele-

menti dai quali desumere la sussi-
stenza del solo reato tributario,
della truffa o di entrambi.

In ogni caso, è auspicabile che
le contestazioni penali da parte
dei verificatori siano valutate con
la massima prudenza, escluden-
do a priori automatismi e pre-
sunzioni. Si pensi, ad esempio,
alle conseguenze penali che po-
trebbero derivare ai fini della so-
vrafatturazione, in ipotesi di
quantificazioni presuntive del
valore dei lavori.

La circostanza non deve essere
sottovalutata perché, in passato,
non di rado (valga per tutti il caso
dei crediti ricerca e sviluppo) so-
no stati ritenuti inesistenti crediti
di imposta, con le ovvie conse-
guenze penali, semplicemente a
fronte di tesi più o meno astratte
dei verificatori.

Se è pur vero che, poi, in sede
processuale l'interessato ha modo
di far valere le proprie ragioni, è
altrettanto vero che il contribuen-
te deve affrontare un giudizio (e i
relativi costi). Considerando la lo-
devole finalità del legislatore di
incentivare la ripresa economica
del nostro Paese, c'è da sperare
che l'utilizzo dei bonus non si tra-
sformi in frequenti contestazioni,
fondate solo su presunzioni prive
di concreti indizi e riscontri di

fraudolenza.
Fermo restando che gli abusi

debbano essere puntualmente
perseguiti, sarebbe auspicabile
che gli ispettori partano dal pre-
supposto che non necessaria-
mente il contribuente (impresa o
privato che sia) abbia commesso
degli illeciti, ma che semplice-
mente abbia cercato di sfruttare
al meglio le agevolazioni senza
malafede.
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I requisiti per il concorso
di persone
*Pluralità di soggetti agenti;
*Realizzazione di una
fattispecie illecita;
*Contributo di ciascun
concorrente alla
realizzazione dell'illecito;
*Elemento soggettivo

Responsabilità
di fornitore o cessionario
L'ufficio accerta il
"concorso" nella violazione
per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo
irregolare o in misura
maggiore rispetto al credito
d'imposta effettivamente
ricevuto.
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