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Decreto Legislativo del 10/03/2000 n. 74

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   e'   obbligatoria   la   conservazione,  in modo da non consentire la
ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

                                 art. 10 - bis
Omesso versamento di ritenute certificate.

Testo: in vigore dal 01/01/2005
  1. E'  punito  con  la  reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa
entro il  termine  previsto  per  la presentazione della dichiarazione annuale
di sostituto  di  imposta  ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata
ai sostituiti,  per  un  ammontare  superiore a cinquantamila euro per ciascun
periodo d'imposta.

                                 art. 10 - ter
Omesso versamento di IVA.

Testo: in vigore dal 04/07/2006
  1. La  disposizione  di  cui  all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi
previsti, anche  a  chiunque  non  versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta
in base  alla  dichiarazione  annuale,  entro  il  termine  per  il versamento
dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

                                 art. 10 - quater
Indebita compensazione.

Testo: in vigore dal 04/07/2006
  1. La  disposizione  di  cui  all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi
previsti, anche   a  chiunque  non  versa  le  somme  dovute,  utilizzando  in
compensazione, ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.

                                 art. 11
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Testo: in vigore dal 15/04/2000
1. Salvo   che   il   fatto   costituisca   piu' grave reato, e' 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 a   lire   cento   milioni, 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.

                                 art. 12
Pene accessorie.

Testo: in vigore dal 15/04/2000
1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:
a) l'interdizione   dagli   uffici  direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
b) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo
non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
c) l'interdizione   dalle   funzioni di rappresentanza e assistenza in materia
tributaria per   un  periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque
anni;
d) l'interdizione    perpetua    dall'ufficio    di  componente di commissione
tributaria;
e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.
2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa
altresi' l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un
anno e   non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste
dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.

                                 art. 13
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