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CAPITOLO 1.  
Funzione della PARTE SPECIALE  10 
La presente Parte Speciale si rivolge ad Amministratori, Organi sociali, 
Dirigenti, Dipendenti di Vescovo Romano & C, nonché a Consulenti e 
Collaboratori, soggetti a vigilanza, affinché adottino condotte conformi ai 
principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire i reati previsti 
dall’art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001, anche nella forma del concorso 
ex art. 110 c.p. 
La presente Parte Speciale si  articola: 

▪ breve descrizione dei reati presupposto della responsabilità 
amministrativa ex d. lgs.231/01 alla cui prevenzione è diretta tale Parte 
Speciale; 

▪ individuazione delle aree e/o i processi definiti “ attività sensibili” ovvero 
a rischio di reato; 

▪ definizione del sistema dei controlli con riferimento alle Attività Sensibili 
individuate, prevede: i principi comportamentali generali che devono 
indirizzare i comportamenti dei Destinatari nelle varie aree operative, con 
lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le 
direttive della Società; 

 
CAPITOLO 2.  
Le fattispecie di reato previste dall’art. 25-quinduiqesdecies D.Lgs 
231/2001. 
Si riportano qui di seguito, le  fattispecie dei Reati Tributari previste dal D. 
Lgs. 74/2000, richiamate dall’articolo 25-quinquiesdecies del Decreto, che 
prevede tra i reati presupposto i delitti di cui all’art. 2, commi 1 e 2-bis; art. 3; 
art. 8, commi 1 e 2-bis; art. 10 e art. 11. 
 
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti (art. 2 D.L.gs. 74/2000)  
Il reato si configura nei casi in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o 
sul valore aggiunto,  avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti, vengano indicati, in qualunque dichiarazione, elementi passivi 
fittizi. 
Per l’impossibilità di estendere in via analogica la norma incriminatrice, sono 
esclusi dalla rilevanza penale i documenti che non sono definiti come 
“dichiarazione”.  
Secondo quanto riportato nell’art. 1 del D. Lgs. 74/2000 (Definizioni), nel fine 
di evadere le imposte è ricompreso anche quello di conseguire un indebito 
rimborso o credito d’imposta.  
Nell’enunciato del primo comma dell’art. 2 del medesimo decreto, oltre 
all’ipotesi dell’impiego di fatture false, vengono in considerazione (e, in 
sostanza, sono equiparati alle fatture) anche altri documenti che abbiano 
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rilevanza fiscale. Si pensi, ad esempio, alle autofatture, alle note di credito e 
di debito, alle certificazioni sui compensi erogati ai dipendenti dove siano 
indicati importi superiori a quanto effettivamente corrisposto, alle note spese 
non realmente sostenute, in tutto o in parte, prodotte in occasione di trasferte, 
alle schede carburante: tale documentazione può consentire una deduzione 
indebita di costi. La falsità documentale può riferirsi ad operazioni prive, in 
tutto o in parte, di riscontro nella realtà, o in cui l’emittente o il beneficiario 
non è quello reale.  
Il reato è ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la denuncia dei 
redditi o dell’IVA, non solo a quei contribuenti obbligati alla tenuta delle 
scritture contabili.  
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.L.gs. 74/2000) 
 
Questa fattispecie, residuale rispetto a quella del precedente art. 2,  
il reato di evasione di imposte si realizza mediante il compimento di 
operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, cioè quelle c.d. 
“apparenti”, poste in essere con la volontà di non realizzarle, in tutto o in 
parte, ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposte (art. 1, 
comma g-bis del D. Lgs. 74/2000). In alternativa, per il compimento del reato 
in oggetto, si può ricorrere a documenti falsi e ad altri mezzi fraudolenti per 
ostacolare l’accertamento e indurre in errore l’Amministrazione Finanziaria. 
Anche in questa fattispecie di reato sono esclusi dalla rilevanza penale i 
documenti che non sono definiti come “dichiarazione”. 
Utilizzando gli strumenti di cui sopra, devono ricorrere, simultaneamente, le 
due condizioni: che l’evasione, per ciascuna imposta, sia superiore a 30.000 
euro e che l’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione siano in 
misura superiore al cinque per cento del totale egli elementi attivi indicati in 
dichiarazione, o comunque maggiori di 1,5 milioni di euro. 
Il reato è ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la denuncia dei 
redditi o dell’IVA, non solo ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture 
contabili.  
 

- Omissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 

D.L.gs. 74/2000) 
La commissione del reato presenta un evidente parallelismo con quanto 
riportato in merito alla dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di falsi 
documenti: mentre nella fattispecie descritta al precedente punto A) il reato 
riguarda colui che riceve il documento fiscale e in seguito lo utilizza in 
dichiarazione, nel caso in esame la violazione è commessa dal cedente o 
prestatore del servizio, per consentire a terzi l’evasione dell’imposta (o di 
conseguire un indebito rimborso, o il riconoscimento di un inesistente credito 
d’imposta).  
Anche per questa violazione la falsità documentale può riferirsi ad operazioni 
prive, in tutto o in parte, di riscontro nella realtà, o in cui l’emittente o il 
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beneficiario non è quello reale, e vengono considerati, oltre all’ipotesi 
dell’impiego di fatture false, anche altri documenti con rilevanza fiscale. I 
termini emissione o rilascio di fatture o altri documenti falsi implicano che non 
è sufficiente, per la commissione del reato, la semplice predisposizione di tale 
documentazione.  
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.L.gs. 
74/2000) 
Il reato si configura quando il soggetto agente, al fine di evadere o di 
consentire l’evasione a terzi (o di conseguire un indebito rimborso, o il 
riconoscimento di un inesistente credito d’imposta), con la sua condotta 
(occultamento / distruzione) determina l’impossibilità, assoluta o relativa, di 
ricostruire i redditi o il volume d’affari. L’interesse tutelato dalla norma in 
esame è il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale di una 
obbligazione tributaria. 
Si tratta di un delitto a consumazione anticipata: non è necessario il 
conseguimento dell’evasione, ma è sufficiente l’ostacolo alla ricostruzione 
degli imponibili. 
L’occultamento consiste nel nascondere materialmente i documenti contabili: 
il semplice rifiuto della consegna, sempre che non si traduca in un mancato 
ritrovamento, è sanzionato solo in via amministrativa. La distruzione si 
traduce nell’eliminare fisicamente, in tutto o in parte, la documentazione, o 
nel renderla illeggibile con abrasioni o cancellature. 
 
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.L.gs. 
74/2000) 
Il reato consiste nel dolo specifico di simulare una vendita, o compiere altri 
atti fraudolenti, per privarsi di beni che l’Amministrazione Finanziaria potrebbe 
aggredire in caso di riscossione coattiva, per il recupero di imposte sui redditi, 
IVA, interessi o sanzioni, di ammontare superiore a cinquantamila euro, con 
un’aggravante di pena per importi superiori a duecentomila euro. 
Si tratta di un reato di pericolo concreto: per ritenersi integrato, è sufficiente 
che gli atti fraudolenti posti in essere siano idonei a rendere vana una 
procedura di riscossione coattiva, non necessariamente in corso, ma anche 
solo ipotetica. Il secondo comma fa riferimento, all’interno di una procedura di 
transazione fiscale, al peculiare comportamento di chi espone elementi attivi 
di ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi di importo 
superiore a cinquantamila euro, con lo scopo di ottenere un ridotto 
pagamento di tributi e accessori, per sé o per altri. 
Per quanto sopra esposto e tenendo in considerazione la natura del Fondo 
(soggetto non-IVA) e le attività che svolge, le fattispecie descritte in 
precedenza sono ritenute, in linea di principio e nella loro previsione astratta, 
applicabili da parte del Fondo, anche se alcune di esse solo in via del tutto 
marginale. 
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CAPITOLO 3.  
Le Attività sensibili di Vescovo Romano&C con riferimento ai reati di cui 
alla Parte Speciale- 10 - 
 
Nell’ambito dell’operatività di Vescovo Romano & C, le attività sensibili che 
possono essere ritenute astrattamente a rischio, al fine della commissione di 
uno dei reati di cui all’art. 25 quinquiesdecies, sono le seguenti: 
 

▪ Tenuta  e custodia della documentazione contabile; 
▪ Emissione e registrazione di fatture o note credito verso i clienti 
▪ Registrazione fatture di aqcusito 
▪ Acquisto e vendita cespiti aziendali 
▪ Stipulazione contratti di consulenza e fornitori 
▪ Presidposizione del bilancio 
▪ Calcolo delle imposte e preparazione degli adempimenti dichiarativi. 

 
Possibili integrazioni delle attività a rischio così come indiviuate, potranno 
essere effettuate dall’Organo Dirigente o su indicazione dell ‘Organismo di 
Vigilanza. 
 

 
CAPITOLO 4.  
I Principi generali di comportamento nelle “aree a rischio reato”  
La presente Parte Speciale  è rivolta a tutti i Destinatari del Modello, i quali 
sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo. 
 
In via generale, a tali soggetti è richiesto di: 

▪ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel 
rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte 
le attività finalizzate alla redazione dei documenti previsti dalla 
normativa fiscale e tributaria, con particolare riguardo alle dichiarazioni 
rivolte all’Amministrazione Finanziaria, al fine di fornire a quest’ultima 
un’informazione veritiera e corretta sulle obbligazioni d’imposta della 
Società e, più in generale, elementi reali e attendibili afferenti il rapporto 
giuridico tributario tra Società ed Erario; 

▪ formalizzare linee guida rivolte alle funzioni aziendali interessate, con 
cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti all’Ufficio 
Amministrazione, Finanza e Controllo; nonché quali controlli interni 
devono essere svolti su elementi forniti dalla medesima ufficio; 
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▪ disciplinare il flusso di informazioni con il collegio sindacale e l’organo 
incaricato della revisione legale, per consentire loro l’assolvimento delle 
funzioni attribuite dal codice civile; 

▪ sottoporre, attraverso precisi canali e tempistiche, le dichiarazioni fiscali 
al rappresentante legale della società; 

▪ garantire la tracciabilità dei profili di accesso, con il supporto di sistemi 
informatici, nel processo di identificazione dei soggetti che inseriscono i 
dati nel sistema, garantendo la separazione delle funzioni e la coerenza 
dei livelli autorizzativi, nell’ambito della rilevazione, trasmissione e 
aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla 
predisposizione non solo delle comunicazioni sociali, ma anche delle 
dichiarazioni fiscali; 

▪ assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle 
registrazioni contabili routinarie e valutative, che devono essere svolte 
in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi 
contabili di riferimento. 

 

Più in particolare, è fatto divieto ai Destinatari di: 

▪ porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo 
all’esercizio delle funzioni di controllo degli organi societari preposti, 
quali Soci, Sindaci e Revisori; 

▪  indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul 
valore aggiuntoelementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti; 

▪ compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente 
ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei 
ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione 
finanziaria; 

▪ emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 

▪ occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i 
documenti di cui è obbligatoria la conservazione; 

▪ indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di 
transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello 
effettivo od elementi passivi fittizi. 
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CAPITOLO 5.  
5.1. Protocolli specfici 
Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale 
sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi i 
quali, pur se attivati a prevenzione della commissione dei reati societari, con 
particolare riferimento al processo di formazione del bilancio e rapporti con 
gli Organi di controllo, tuttavia costituiscono efficaci fattori di contenimento 
del rischio di commissione  dei reati tributari nell’ambito di Vescovo Romano 
& C.  

Occorre infatti tenere presente che è dall’utile o dalla perdita di conto 
economico civilistico che sono apportate le variazioni in aumento o in 
diminuzione per giungere al reddito complessivo inteso come base 
imponibile fiscale. Le variazioni hanno l’obiettivo principale proprio di limitare 
le discrezionalità nella determinazione del reddito imponibile per giungere ad 
una base di calcolo delle imposte circoscritta.  

In riferimento alla Contabilità, Bilancio e rapporti con gli Organi di 
Controllo: 

- la Società definisce le attività di verifica del rispetto delle scadenze per la 
comunicazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del 
bilancio e del reporting finanziario; 

 i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione 
dell’Ufficio Amministrazione ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della 
predisposizione della bozza di bilancio; 

 tutta la documentazione di supporto all’elaborazione del bilancio è 
archiviata e conservata a cura dell’Ufficio Amministrazione; 

 è effettuata un’attività di monitoraggio e formalizzazione delle informazioni 
inserite in contabilità, nonché delle poste di rettifica, debitamente autorizzate; 

- il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo rispetto 
all’elaboratore prima dell’invio; 

-  l’Ufficio Amministrazione predispone e formalizza le attività di controllo 
del bilancio di verifica, per validare la correttezza delle informazioni inserite, 
successivamente sottoposto alle verifiche; 

-  sono svolte attività di analisi del bilancio di verifica, predisposizione del 
prospetto di bilancio ed evidenza della condivisione con il management 
aziendale, condivisione con gli organi di controllo e approvazione del 
bilancio; 



 

8 

 

 le operazioni sul capitale sociale sono adeguatamente documentate e 
tracciate; 

- tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli 
altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e 
rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale della Società; 

- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili 
devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con 
chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di 
riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a 
garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima 
effettuato; 

 la rilevazione, la trasmissione e l’aggregazione dei dati e delle informazioni 
contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con 
modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo contabile aziendale) 
da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di 
formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito  

- la bozza di bilancio è consegnata all’Amministratore Unico prima della 
approvazione dello stesso, nei tempi di legge previsti; 

I reati tributari inseriti nel c.d. “catalogo 231” richiedono, in prevalenza, 
comportamenti fraudolenti o ingannevoli ovvero contegni palesemente illeciti 
(occultamento o distruzione), estranei ai valori di Vescovo Romano & c..  

Tuttavia, deve essere strutturata adeguatamente l’attribuzione dei compiti 
che posso incidere sugli aspetti prodromici alla presentazione delle 
dichiarazioni fiscali: 

 individuazione precisa dell’Ufficio competente alla corretta determinazione 
delle differenze, permanenti o temporanee, tra il reddito civilistico e il reddito 
fiscale, tenendo conto che le differenze permanenti derivano da differenze 
tra reddito d’esercizio e reddito fiscale che sorgono in un determinato 
esercizio e non producono effetti negli esercizi successivi, connesse a costi 
non deducibili o ricavi non imponibili, mentre le differenze temporanee 
derivano dadifferenze tra criteri di valutazione civilistica e fiscale che sorgono 
in un esercizio e che son destinati ad annullarsi degli esercizi successive 
(imposte differite o anticipate); 

 individuazione altrettanto precisa dell’Ufficio competente alla redazione 
delle dichiarazioni fiscali, da sottoporre alla firma del rappresentante legale. 


