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L'opera contiene le novità strutturali della fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000,
rubricata "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici". L'intenzione del legislatore delegato è stata quella di
dilatare i confini applicativi della norma.
Con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 158/2015, la nuova fattispecie delittuosa abbandona la tradizionale
struttura trifasica della condotta, rendendo non più necessario l'elemento della falsa rappresentazione nelle
scritture contabili obbligatorie. Tale impostazione aumenta il ventaglio dei soggetti attivi del reato. Viene alzata la
soglia relativa all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione e viene introdotta una
soglia, alternativa, rapportata all'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie. I confini applicativi
della fattispecie risultano, al contempo, piuttosto "sfumati", spettando ora all'interprete un'attività ermeneutica
volta a distinguere le operazioni "simulate" ex art. 3, da quelle "inesistenti" ex art. 2 e da quelle "elusive" ex art.
10-bis L.
n. 212/2000, recentemente introdotto dal D. Lgs. n. 128/2015.
La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 15 Giurisprudenza «Vi è continuità
normativa fra la frode fiscale mediante utilizzazione di. Non può essere perseguito per dichiarazione fraudolenta
Iva mediante altri artifici il contribuente che riporta nella dichiarazione un’operazione. Dichiarazione fraudolenta
mediante fatture o documenti per operazioni inesistenti. La posizione degli amministratori di società di persone
Cassazione Penale, Sez. III, ud. 18 giugno 2015 (dep. 23 luglio 2015), n. 32348 Presidente Mengoni, Relatore
Squassoni. La vicenda sottesa alla pronuncia qui allegata. Cass. n. 31703/2015. In tema di bancarotta fraudolenta
patrimoniale, la distrazione di un ramo di azienda è configurabile solo in caso di cessione avente ad oggetto.
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Sentenza n. 34622 del 16 ottobre 2002.
REATI DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA E FALSO IN BILANCIO - NORMATIVA DEL D.LGS. 61/2002. (Sezione Quinta
Penale - Presidente R.L. HOMEPAGE / Società e Redditi / Nuove Sanzioni Penali per evasione fiscale, fatture false,
omessa dichiarazione dei redditi e altre Secondo la legge italiana, la bancarotta è un reato connesso con il
fallimento; essa può essere semplice (cagionata da imprudenza) o fraudolenta (frode diretta ad. 1 D.Lgs.
10 marzo 2000, n. 74 (1).
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge
25 giugno. Presupposti per la dichiarazione di fallimento. Il fallimento può essere chiesto solo nei per chi: 1. Si
trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 della L.F.
Antonio Maria La Scala Angela Armienti La nuova dichiarazione fraudolenta ai sensi dell’art. 3 del Decreto
Legislativo n. 74/2000 cacucci editore ... (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti ...
ossia al momento della presentazione della dichiarazione fraudolenta. Scarica la ... Il decreto legislativo sul regime
penale tributario ha modificato la struttura del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi. la nuova
dichiarazione fraudolenta. Autore: LA SCALA ARMIENTI Editore: CACUCCI Anno di Pubblicazione: 2016 ISBN:
9788866114826 Disponibilità: Disponibile in 3 giorni. La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri ...
tà normativa sussistente fra la vecchia e la nuova formulazione del delitto in esame. 14.09.
2011 · Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi. di Giovanni Tringali. 1. Premessa. La fattispecie della
dichiarazione fraudolenta mediante altri ... L’INCERTA RIFORMA DEI REATI DI DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA: LA
RIFORMULAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 D ... Considerazioni sulla nuova fattispecie … 26.06.2015 · Una delle novità
più salienti riguarda la nuova configurazione del reato di ... che punisce la dichiarazione fraudolenta con mezzi
diversi dalle ... Libro di Lascala Antonio Maria, Armienti Angela, La nuova dichiarazione fraudolenta, dell'editore
Cacucci. Percorso di lettura del libro: Diritto penale, Diritto ... 05.01.2015 · È prevista una nuova versione della
dichiarazione fraudolenta «mediante altri ... C’è poi la nuova versione della dichiarazione infedele ...
La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 15 Giurisprudenza «Vi è continuità
normativa fra la frode fiscale mediante utilizzazione di ... Non può essere perseguito per dichiarazione
fraudolenta Iva mediante altri artifici il contribuente che riporta nella dichiarazione un’operazione ...
Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o documenti per operazioni inesistenti. La posizione degli
amministratori di società di persone Cass. n. 31703/2015. In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la
distrazione di un ramo di azienda è configurabile solo in caso di cessione avente ad oggetto ... Sentenza n. 34622
del 16 ottobre 2002. REATI DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA E FALSO IN BILANCIO - NORMATIVA DEL D.LGS.
61/2002. (Sezione Quinta Penale - Presidente R.L ... Cass.
n. 33774/2015. In tema di bancarotta fraudolenta impropria 'da reato societario', di cui all'art. 223, secondo
comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, la nuova ... HOMEPAGE / Società e Redditi / Nuove Sanzioni Penali per
evasione fiscale, fatture false, omessa dichiarazione dei redditi e altre 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori ...
BANCAROTTA FRAUDOLENTA – REATI NEL FALLIMENTO –DISTRAZIONE PATRIMONIO : Riferimento normativo:
Artt.216, 219 e 223 RD 16/03/1942 n.
267 : Materia: 1 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (1). Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno ...

