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1.1 Descrizione fattispecie di reato
La presente Sezione si riferisce ai Reati Tributari.
*
L’art. 25 quinquiesdecies D.LGS 231/2001 è dedicato a “Reati Tributari” e così recita: <<In relazione
alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo
8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo
8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul
valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento
quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
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c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a
quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto
di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma
2, lettere c), d) ed e)>>.
*
I reati richiamati dalla norma – per quanto interessa all’attività della Cooperativa - sono in sintesi:
-

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74) “1. È punito con la reclusione da quattro a
otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti
dell'amministrazione finanziaria.”. In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l’ente è fino a
500 quote.

-

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - fatti di lieve entità (art. 2 comma 2 bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74) “2-bis. Se
l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000 si applica la reclusione da un
anno e sei mesi a 6 anni”. In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l’ente è fino a 400 quote.

-

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n.
74) “1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre ad otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo 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, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi,
quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti
all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque
per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque
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per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si
considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati
nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione
degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.” In tali ipotesi la sanzione pecuniaria per l’ente
è fino a 500 quote.
-

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1 Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74) “1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque,
al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o
rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della
disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.” In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l’ente è fino a 500 quote.

-

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Fatti di lieve entità (art. 8
comma 2bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74) “2-bis Se l’importo non rispondente al
vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro
100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”. In tale ipotesi la sanzione
pecuniaria per l’ente è fino a 400 quote.

-

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Decreto Legislativo 10 marzo 2000
n. 74) “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di
consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i
documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione
dei redditi o del volume di affari”. In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l’ente è fino a 400
quote.

-

Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 11 Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74) “1. È punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri
atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la
procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la
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mento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini
della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.” In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l’ente è fino a 400 quote.
*
1.2 Processi e attività sensibili
I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per la Cooperativa sono principalmente:
Processo

Attività sensibili

Approvvigionamento beni
e servizi

Selezione e valutazione dei fornitori.
Stipula contratti e Gestione ordini.
Gestione Anagrafica fornitori

Amministrazione, finanza e
controllo

Gestione incassi e pagamenti.
Gestione rapporti con istituti di credito
Gestione Cassa
Gestione fatturazione attiva e passiva
Emissione e contabilizzazione fatture/note di credito
Gestione rimborsi spesa dipendenti

Adempimenti
tributari

Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture
contabili
Obblighi tributari
Gestione adempimenti dichiarativi e contributivi
Predisposizione del bilancio

fiscali

e

I destinatari delle disposizioni contenute nella presente Sezione sono tutti i soggetti coinvolti nei
processi sopra identificati, in particolare i soggetti che si occupano della gestione contabile e dei
flussi finanziari della Cooperativa.
*
1.3 Principi di comportamento
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I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale si applicano a tutti gli
amministratori, dipendenti, soci, collaboratori e fornitori/partner della Cooperativa che
intervengono e sono coinvolti nei processi aziendali sopra identificati.
Lo scopo della Sezione è di:
▪

indicare protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;

▪

fornire ai responsabili d’area, processo o funzione l’elenco dei flussi informativi da
trasmettere all’Organismo di Vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

La presente parte speciale prevede l’espresso divieto a carico dei destinatari di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le
fattispecie di reato sopra indicate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo.
È inoltre sancito l’espresso obbligo di:
- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- rispettare le procedure adottate con particolare riferimento a quelle relative alla gestione delle
attività sensibili sopra indicate;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della contabilità;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- garantire un corretto e trasparente processo di gestione delle operazioni straordinarie, compresa
la vendita di eventuali asset aziendali;
- assicurare la veridicità dei dati predisposti;
- assicurare la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi;
- garantire il flusso informativo tra le funzioni presenti presso la Centrale e le funzioni coinvolte in
service;
- svolgere un’adeguata attività di selezione dei fornitori a maggior ragione se è previsto il coinvolgimento di soggetti terzi, quali intermediari;
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- acquistare beni di provenienza garantita e servizi e/o qualsiasi altra utilità ad un prezzo che, salvo
casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti), sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria;
- garantire una corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.
*
1.4 Protocolli Specifici
Ad integrazione del Codice Etico e dei principi sopra elencati sono stati adottati dalla Cooperativa alcuni
protocolli specifici. I protocolli individuati siano essi formalizzati in apposite procedure aziendali o in
norme, condotte, policy, etc. hanno lo scopo di fornire un maggiore dettaglio operativo alle funzioni
aziendali che operano nei processi e attività a rischio di commissione dei reati ex. D.Lgs 231/2001.
A seguito per ciascun Processo e Attività sensibile si riporta l’elenco delle funzioni coinvolte, delle
procedure e dei protocolli adottati e dei flussi informativi da inoltrare all’Organismo di Vigilanza:

Processo: Approvvigionamento beni e servizi
Attività: Selezione e valutazione dei fornitori. Stipula contratti. Gestione ordini.
Unità organizzativa/
Documenti/Procedure
Responsabile interno

Protocolli

Flussi Odv

VALUTAZIONE e QUALIFICA
dei
Consiglio
di FORNITORI
GESTIONE APPROVVI- Verifica del Responsabile
Amministrazione/
Responsabile
GIONAMENTI
alle richieste di acquisto
Report periodico
Scelta fornitore tra quelli
qualificati
Monitoraggio
mantenimento requisiti fornitore
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Separazione tra chi effettua l'ordine e chi effettua
pagamento
Verifica congruità tra ordine e fattura di acquisto
Delibera Cda per scelta
fornitori con delega a referente specifico con poteri di contrattazione e
eventuale tetto spesa.
Inserimento nei contratti
di fornitura di una clausola di osservanza al Codice
Etico e Modello.
Diffusione ai dipendenti
del Modello e Codice Etico
e periodica formazione
D.lgs. 231/01
Processo: Amministrazione, Finanza e Controllo
Attività: Gestione incassi e pagamenti. Gestione rapporti con istituti di credito. Gestione Cassa.
Gestione fatturazione attiva e passiva. Emissione e contabilizzazione fatture/note di credito.
Gestione rimborsi spesa dipendenti

Unità organizzativa/
Responsabile interno Documenti/Procedure

Protocolli

Flussi Odv
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Aggiornamento periodico
incassi e posizione debitorie e creditorie
Tracciabilità pagamenti
Uso limitato contante
Back archiviazione documenti contabili
Monitoraggio consulenti
esterni cui sono state affidate contabilità e fatturazione
Delega CDA poteri di
firma sui conti correnti
Consiglio
di bancari in capo a PresiAmministrazione/
dente
e
Vice
Responsabile
Presidente.

Controllare che ogni richiesta di rimborso spese
sia accompagnata dalla
relativa documentazione
giustificativa
Report
Verifiche del Revisore di
Confcooperative e di quel- Notizie su eventuali
lo interno
ispezioni
Comunicazioni su critiVerifica esistenza docu- cità emerse in sede di
mentazione giustificativa revisione, anche ove
incassi e uscite
risolte
CdA definisce fabbisogni
finanziari a breve e medio
termine, le forme e le fonti di copertura, dandone
evidenza in reports specifici
Cda delibera assunzione di
passività o investimenti

Onlus Libellula Società Cooperativa Sociale – sede legale: Via Emilia Ovest 101 – 41124 Modena
Unità locale: via dell’Artigianato 5 – 41122 Modena - Tel. 059/282774 Fax 059/283317
P.I. 02517870362 - www.onluslibellula.itinfo@onluslibellula.it- Iscrizione Albo Cooperative n. A122196
11 - Parte Speciale_Reati Tributari.docxPagina 10 di 14

Certific. SISTEMA QUALITÀ ISO 9001:2015 n. 69222/A/0001/UK/It
Certific. SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE ISO n. 14001:2015 n. 69222/B/0001/UK/It
Certific. SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA OHSAS 18001:2007 n. 69222/C/0001/UK/It

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
(D.LGS. 231/2001)
PARTE SPECIALE

Diffusione ai dipendenti
del Modello e Codice Etico
e periodica formazione
D.lgs. 231/01
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Sia per il processo Approvvigionamento beni e servizi sia per il processo Amministrazione, Finanza e
Controllosi ribadisce che è assolutamente vietato
-

contabilizzare e registrare fatture per operazioni inesistenti;

-

autorizzare pagamenti a fornitori per operazioni inesistenti o privi dell’evidenza
dell’effettuazione del servizio reso;

-

autorizzare rimborsi spesa privi della necessaria documentazione giustificativa;

-

predisporre o comunque utilizzare documenti palesemente falsi;

-

ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel
contratto;

-

ogni pagamento deve corrispondere esattamente a quanto indicato nel contratto;

-

nessun pagamento può essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte
contrattuale. Eventuali eccezioni a tale divieto sono ammesse solo a fronte della presentazione
di una regolare documentazione che giustifica e consente il pagamento nei confronti di un
terzo (es. in caso di cessione del credito o pignoramento presso terzi);

-

nessun acquisto deve essere effettuato attraverso il ricorso a mercati non consolidati;

-

tutti gli incassi devono provenire dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni sono
ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa (es.
pignoramento presso terzi);

-

ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato. Qualora sia
necessario restituire un pagamento o parte di esso indebitamente ricevuto, questo deve essere
disposto esclusivamente verso il conto corrente di provenienza, tenendo traccia dei documenti
giustificativi; o occorre tenere l’evidenza scritta di ogni pagamento;

-

occorre archiviare tutti i documenti contabili nel rispetto dei principi di correttezza,
completezza e attenzione della relativa tenuta.

Processo: Adempimenti fiscali e tributari
Attività: Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili. Obblighi
tributari. Gestione adempimenti dichiarativi e contributivi. Predisposizione del bilancio
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Unità organizzativa/
Documenti/Procedure
Responsabile interno

Consiglio
di
Amministrazione/
Responsabile
Deleghe Cda

Protocolli

Flussi Odv

Report su esito di eventuali audit di attività sensibili

Tracciamento operazioni
Back up di archiviazione
documenti contabili e fi- Notizie su eventuali
scali
ispezioni
Comunicazioni su critiProvvedere al regolare cità emerse in sede di
adempimento degli obbli- revisione, anche ove
ghi fiscali/tributari
risolte
Verifiche del Revisore di
Confcooperative e di quello interno
Monitoraggio consulenti
esterni che si occupano
della contabilità
Archiviare i documenti
contabili nel rispetto dei
principi di correttezza,
completezza e attenzione
della relativa tenuta.
Diffusione ai dipendenti
del Modello e Codice Etico
e periodica formazione
D.lgs. 231/01

E’ inoltre assolutamente vietato:
-

occultare o distruggere, in tutto o in parte, documenti contabili, fiscali o di cui è comunque
obbligatoria la conservazione;
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-

omettere o fornire dati ed informazioni inesatte o non complete imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

-

violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;

-

non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione societaria, di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;

-

occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dalla legge;

-

porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di
documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento
dell’attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;

-

ostacolare, in ogni modo, l’effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie.
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