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Secondo l’Alta Corte il principio della periodicità deve prevalere sul principio dell’imposi-
zione dell’utile totale

Le condizioni (formali) per non ammettere 
un’autodenuncia esente da pena effettuata da 
una persona giuridica

Sentenza TF n. 2C_281/2019 del 26 settembre 2019, A. 
SA contro Servizio cantonale delle contribuzioni del Canton 
Vallese, condizioni per ammettere un’autodenuncia esente 
da pena e per determinare l’ammontare della multa.
Gli importi sottratti nei periodi d’imposta dal 2008 al 2010 da 
una società sono stati successivamente dichiarati nel periodo 
d’imposta 2011 a seguito di un controllo di un’ispettrice IVA 
che ha dato luogo a una denuncia all’autorità fiscale cantonale 
competente. Quest’ultima ha comminato le multe, per quanto 
riguarda l’imposta federale diretta e le imposte cantonale e 
comunale, al valore dell’imposta sottratta. A causa del prin-
cipio di periodicità, una dichiarazione successiva in un periodo 
d’imposta successivo non è sufficiente per sostenere che non 
si sia verificata una perdita finanziaria per la collettività.
(Traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)

I. I fatti
A. La sottrazione fiscale operata dalla Società
La società A. SA (di seguito: la Società o la ricorrente), che ha sede 
a B., è attiva nel ramo della creazione, della fabbricazione e della 
vendita di occhiali, nonché di articoli di ottica, orologeria, gioielle-
ria e sport, mentre C. ne è l’amministratore unico. Una parte della 
cifra d’affari della Società relativa agli esercizi 2008, 2009 e 2010 
è stata incassata su dei conti bancari aperti a nome di C. presso la 
banca D. nella misura di fr. 25’800 nel 2008, di fr. 50’875 nel 2009 
e di fr. 81’509 nel 2010 e non è, quindi, stata dichiarata nei conti 
societari. Dopo discussione con la propria fiduciaria, la Società 
ha deciso di “correggere” la situazione dichiarando nel 2011 una 
cifra d’affari di fr. 171’194 sotto la voce “ricavi diversi”.

Il 15 e 16 ottobre 2014 vi è stato un controllo IVA concernente 
gli anni dal 2009 al 2013 e, in tale occasione, la Società ha 
informato l’ispettrice incaricata del controllo della “dichiara-
zione tardiva” dell’ammontare di fr. 171’194.

B. Il Servizio cantonale, una volta informato, ricupera le 
imposte sottratte e commina le relative multe
Il Servizio cantonale delle contribuzioni del Canton Vallese (di 
seguito: il Servizio cantonale) è stato informato di tale situa-
zione ed ha effettuato un ricupero d’imposta per gli esercizi 
dal 2008 al 2011, aggiungendo gli importi non dichiarati agli 
utili degli anni 2008, 2009 e 2010 e stralciando la relativa 
somma dalla tassazione del 2011.

Il 5 ottobre 2016, il Servizio cantonale ha comminato alla 
Società, dopo averle dato la possibilità di esprimersi, una 
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materia di diritto pubblico è, quindi, data (cfr. pure l’art. 146 
della Legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD; RS 
642.11] e l’art. 73 cpv. 1 della Legge federale sull’armonizza-
zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; 
RS 642.14]). Depositato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e 
nelle forme richieste (art. 42 LTF) da parte della contribuente 
destinataria dell’atto impugnato, che ha un interesse degno di 
protezione al suo annullamento o alla sua modifica di modo 
che le va riconosciuta la qualità per ricorrere (art. 89 cpv. 1 
LTF), il presente ricorso è ricevibile.

La ricorrente chiede la riforma della decisione impugnata per 
l’imposta federale diretta e per l’imposta cantonale, senza 
tuttavia menzionare l’imposta comunale. La motivazione 
del ricorso, alla luce della quale le conclusioni devono essere 
interpretate[2], fa comunque ritenere che il ricorso tenda 
ugualmente all’annullamento o alla riduzione delle multa in 
materia d’imposta comunale. Tale questione può ciò nondi-
meno rimanere aperta visto l’esito del ricorso.

B. Il suo potere d’esame
Il Tribunale federale conduce il proprio ragionamento giuri-
dico sulla base dei fatti constatati dall’autorità inferiore (art. 
105 cpv. 1 LTF) sotto riserva dei casi previsti dall’art. 105 cpv. 2 
LTF. Secondo l’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare 
l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo 
manifestamente inesatto – nozione che corrisponde a quella 
dell’arbitrio – oppure in violazione del diritto ai sensi dell’art. 
95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per 
l’esito del procedimento[3]. Conformemente all’art. 106 cpv. 2 
LTF, la parte ricorrente deve spiegare in modo circostanziato 
in che modo le suddette condizioni sarebbero realizzate. Caso 
contrario, non è possibile tener conto di fatti che divergono da 
quelli contenuti nell’atto impugnato[4]. D’altro canto nessun 
fatto nuovo o nuovi mezzi di prova possono essere addotti 
dinnanzi al Tribunale federale (art. 99 cpv. 1 LTF).

In presenza di un ricorso in materia di diritto pubblico, il 
Tribunale federale esamina liberamente la violazione del 
diritto federale, nonché la conformità alle disposizioni della 
LAID sia del diritto cantonale armonizzato sia della sua appli-
cazione da parte delle istanze cantonali (artt. 95 lett. a e 106 
cpv. 1 LTF)[5].

C. L’oggetto della lite: annullamento o riduzione delle multe
La lite verte sulle multe per le imposte cantonale e comunale 
e per l’imposta federale diretta dal 2008 al 2010. La ricorrente 
non contesta le sottrazioni fiscali che le vengono addebitate. 
Per contro essa rimprovera all’autorità inferiore di non aver 
considerato che le condizioni di una denuncia spontanea 
erano adempiute. Essa contesta inoltre l’ammontare delle 

[2] DTF 137 II 313 consid. 1.3; Sentenza TF n. 2C_115/2017 del 30 maggio 
2017 consid. 1.3.
[3] DTF 142 II 355 consid. 6; DTF 139 II 373 consid. 1.6.
[4] DTF 137 II 353 consid. 5.1; Sentenze TF n. 2C_444/2018 del 31 maggio 
2019 consid. 3.1; 2C_665/2017 del 9 gennaio 2018 consid. 2.1.
[5] Sentenze TF n. 2C_444/2018 del 31 maggio 2019 consid. 3.2;  
n. 2C_797/2017 del 19 marzo 2018 consid. 2.

multa di fr. 13’446 per sottrazione fiscale consumata dell’im-
posta federale diretta per gli anni dal 2008 al 2010. Tale 
importo corrisponde a quello dell’imposta sottratta. Il mede-
simo giorno, lo stesso Servizio ha pronunciato una multa di 
fr. 12’843 nei confronti della Società per sottrazione fiscale 
consumata dell’imposta cantonale e di fr. 12’843 per sottra-
zione fiscale consumata dell’imposta comunale per gli anni 
dal 2008 al 2010. Anche questi due importi corrispondono a 
quello dell’imposta sottratta.

C. La Società non è d’accordo con le multe comminate e 
ricorre sino al Tribunale federale
Il 17 agosto 2017, il Capo del Dipartimento delle finanze e 
dell’energia del Canton Vallese ha respinto il reclamo presen-
tato dalla Società contro le suddette decisioni del 5 ottobre 
2016.

Con decisione del 18 gennaio 2019, la Commissione di 
ricorso in materia fiscale del Canton Vallese (di seguito: la 
Commissione di ricorso) ha respinto il ricorso inoltrato dalla 
Società contro la precitata decisione del 17 agosto 2017, 
sostenendo che le condizioni della sottrazione fiscale erano 
adempiute mentre quelle di una denuncia spontanea ai sensi 
della legge non lo erano, tanto per l’imposta federale diretta 
quanto per l’imposta cantonale e comunale. La Commissione 
di ricorso ha confermato l’ammontare delle multe pronunciate.

Con un ricorso in materia di diritto pubblico, A. SA chiede al 
Tribunale federale in via principale di riformare la decisione 
delle Commissione di ricorso sia per l’imposta federale sia 
per l’imposta cantonale vallesana annullando o riducendo 
l’ammontare delle multe e, sussidiariamente, di annullare tale 
decisione e di rinviare la causa alla Commissione di ricorso o 
al Servizio cantonale per una nuova decisione nel senso delle 
richieste formulate.

II. La decisione del Tribunale federale
A. L’ammissibilità del ricorso
La Commissione di ricorso ha emanato una sola decisione 
valevole tanto per l’imposta cantonale e comunale quanto per 
l’imposta federale diretta, ciò che è in linea di principio ammis-
sibile quando dalla stessa e dal ricorso risulta chiaramente che 
la vertenza si riferisce alle due categorie di imposte[1].

La decisione impugnata, che conferma la decisone dopo 
reclamo del Capo del Dipartimento delle finanze e dell’energia 
del 17 agosto 2017 relativa alle multe per le imposte canto-
nale e comunale e per l’imposta federale diretta dal 2008 al 
2010, è una decisione finale (art. 90 della Legge federale sul 
Tribunale federale [LTF; RS 173.110]) pronunciata da parte di 
un’autorità giudiziaria superiore di ultima istanza cantonale 
(art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF; art. 150 cpv. 2 e art. 219a 
cpv. 1 della Legge tributaria vallesana [LT; RS/VS 642.1]) in una 
causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non rientra 
sotto le eccezioni previste dall’art. 83 LTF. La via del ricorso in 

[1] DTF 135 II 260 consid. 1.3.1; Sentenza TF n. 2C_576/2016 del 6 marzo 
2017 consid. 1.1, non pubblicata in: DTF 143 IV 130.
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Nel presente caso, l’Amministrazione cantonale ha notifi-
cato alla contribuente i conteggi d’imposta per sottrazione 
d’imposta relativi all’imposta federale diretta ed alle imposte 
cantonale e comunale dal 2008 al 2010, il 5 ottobre 2016. 
Secondo il nuovo diritto (artt. 184 cpv. 2 LIFD e 58 cpv. 3 
LAID), la prescrizione – che non è ancora acquisita (artt. 
184 cpv. 1 lett. b cifra 1 LIFD e 58 cpv. 2 lett. a LAID) – è, 
dunque, stata sospesa a partire da tale data. Analogamente, 
sotto l’egida del previgente diritto (artt. 184 LIFD e 58 LAID), 
la prescrizione assoluta (quindici anni a partire dalla fine del 
periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato 
o è stato tassato insufficientemente) non è raggiunta.

E. La Società sostiene che non vi sia stata una perdita finan-
ziaria per la collettività, ma non tiene conto del principio 
della periodicità
La ricorrente riconosce di aver commesso una sottrazione 
fiscale durante i periodi fiscali dal 2008 al 2010, nella misura 
in cui la cifra d’affari non è stata dichiarata integralmente. 
Tuttavia, ed in modo paradossale, essa sostiene pure, quando 
contesta l’ammontare delle multe, che il calcolo dell’imposta 
sottratta avrebbe dovuto tener conto delle imposte che 
verranno “ricuperate” in futuro per il fatto di aver dichiarato 
nel 2011 la cifra d’affari elusa. Essa conclude che l’imposta 
sottratta dovrebbe essere fissata in fr. 0. A tale riguardo, essa 
contesta che il comportamento che le viene rimproverato 
abbia danneggiato gli interessi patrimoniali della collettività, 
sostenendo, implicitamente, che uno degli elementi oggettivi 
della sottrazione fiscale, vale a dire quello di una perdita 
finanziaria per la collettività, non sarebbe dato[11].

La ricorrente perde di vista che il principio della periodicità, 
che prescrive che la contabilità venga chiusa periodicamente 
e che i costi ed i ricavi dell’azienda vengano attribuiti ai 
differenti periodi contabili, prevale di regola sul principio 
dell’imposizione dell’utile totale[12].

Si ricorda, inoltre, che il principio della periodicità proibisce 
all’azienda soggetta all’imposta sull’utile netto di compensare 
fra di loro, a suo piacimento, i risultati dei differenti periodi 
di calcolo[13]. In considerazione di questi elementi, la perdita 
finanziaria causata dalla mancata dichiarazione degli importi 
in questione va valutata separatamente per ogni periodo 
fiscale e tali perdite non possono essere compensate con 
eventuali utili successivi. Nel caso di specie, è innegabile che la 
mancata dichiarazione degli importi in questione abbia cau-
sato una perdita finanziaria per la collettività per ognuno dei 
periodi fiscali interessati, ossia 2008, 2009 e 2010. È, quindi, 
innegabile che la mancata dichiarazione degli importi in 
questione ha causato una perdita finanziaria per la collettività 
per ciascuno degli esercizi fiscali interessati, ossia 2008, 2009 

[11] Pietro Sansonetti/Danielle Hostettler, N 7 s. ad art. 175 LIFD, in: Yves 
Noël/Florence Aubry Girardin (a cura di), Commentaire Romand, Impôt fédéral 
direct, 2a ed., Basilea 2017.
[12] DTF 137 II 353 consid. 6.4.4; Sentenza TF n. 2C_907/2012 del 22 maggio 
2013 consid. 5.2.2 e 5.3.1; Robert Danon, N 81 s. ad artt. 57 e 58 LIFD, in: Noël/
Aubry Girardin (nota 11).
[13] DTF 137 II 353 consid. 6.4.4.

multe, facendo valere che esse dovrebbero essere ridotte ad 
un terzo dell’imposta sottratta e riferirsi unicamente all’im-
posta effettivamente sottratta.

D. La prescrizione del procedimento penale in caso di sottra-
zione fiscale
Prima di esaminare le obiezioni formulate dalla ricorrente 
nei confronti della decisione impugnata, conviene verificare 
la questione della prescrizione del procedimento penale, che 
il Tribunale federale esamina d’ufficio[6] tanto per l’imposta 
federale che per le imposte cantonale e comunale[7].

Le disposizioni sulla prescrizione del procedimento penale 
in caso di sottrazione consumata sono state modificate 
il 26 settembre 2014, con effetto dal 1° gennaio 2017[8]. 
Pertanto, prima del 1° gennaio 2017, l’azione penale in caso 
di sottrazione consumata d’imposta si prescriveva in ogni 
caso in quindici anni dalla fine del periodo fiscale per il quale il 
contribuente non era stato tassato o era stato tassato insuffi-
cientemente, e tale termine non poteva essere prolungato[9]. 
Dal 1° gennaio 2017, l’azione penale si prescrive, in caso di 
sottrazione consumata d’imposta, al più presto in dieci anni 
dalla fine del periodo fiscale per il quale il contribuente non è 
stato tassato o è stato tassato insufficientemente (art. 184 
cpv. 1 lett. b cifra 1 LIFD). Secondo il nuovo art. 184 cpv. 2 
LIFD, la prescrizione non interviene se prima della scadenza 
del termine di prescrizione è pronunciata una decisione 
dell’autorità cantonale competente.

Il previgente art. 58 cpvv. 2 e 3 LAID, pure modificato con 
effetto dal 1° gennaio 2017, corrispondeva al previgente art. 
184 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LIFD. Pure l’art. 58 cpv. 2 lett. a e 
cpv. 3 LAID attualmente in vigore ha un tenore identico all’art. 
184 cpv. 1 lett. b cifra 1 e cpv. 2 LIFD. L’art. 210 cpv. 1 lett. 
b LT è conforme alla LAID dato che prevede ugualmente un 
termine di prescrizione per l’azione penale di dieci anni in caso 
di sottrazione consumata d’imposta.

In virtù degli art. 205f LIFD e 78f LAID, il nuovo diritto si 
applica al giudizio dei reati commessi in un periodo fiscale 
precedente il 1° gennaio 2017, per quanto esso sia più favore-
vole del diritto vigente nel periodo fiscale in cui il reato è stato 
commesso. Nella misura in cui il nuovo diritto impedisce alla 
prescrizione di intervenire, in particolare durante la procedura 
dinnanzi al Tribunale federale, esso si rivela essere in linea di 
principio meno favorevole ai contribuenti rispetto al diritto 
previgente. Esso è per contro più favorevole se non è stata 
emessa alcuna decisione entro dieci anni dalla fine del periodo 
fiscale[10].

[6] DTF 138 II 169 consid. 3.2; Sentenza TF n. 2C_12/2017 del 23 marzo 2018 
consid. 4, non pubblicata in: DTF 144 IV 136.
[7] Sentenza TF n. 2C_444/2018 del 31 maggio 2019 consid. 4.
[8] Cfr. la Legge federale del 26 settembre 2014 su un adeguamento della LIFD 
e della LAID alle disposizioni generali del Codice penale, in: RU 2015 779.
[9] Previgente art. 184 cpv. 1 lett. b LIFD con art. 333 cpv. 6 lett. b del Codi-
ce penale (CP; RS 311.0), in relazione alla DTF 134 IV 328 e alla Sentenza TF  
n. 2C_444/2018 del 31 maggio 2019 consid. 4.3.1.
[10] Sentenze TF n. 2C_444/2018 del 31 maggio 2019 consid. 4.3.3 con i riferi-
menti ivi citati.
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una denuncia spontanea[19]. Una simile attitudine, che mira 
a lasciare all’autorità fiscale il compito di scoprire gli elementi 
non dichiarati in precedenza e, nell’ipotesi in cui vi riuscisse, 
ad invocare una denuncia spontanea, contravverrebbe al 
principio della buona fede e non merita alcuna protezione[20].

L’inclusione nella dichiarazione d’imposta 2011 degli importi 
sottratti, sotto la voce “ricavi diversi”, non costituisce, quindi, 
una denuncia spontanea ai sensi dell’art. 181a LIFD. Le infor-
mazioni fornite non permettono in alcun modo al Servizio 
cantonale di concludere, in buona fede, che si trattava di una 
denuncia spontanea degli importi non dichiarati in prece-
denza per gli anni dal 2008 al 2010. Non vi si può scorgere 
una denuncia “implicita” come sostenuto dalla ricorrente, 
ed invocare una denuncia spontanea costituisce, in simili 
circostanze, una violazione del principio della buona fede. La 
Commissione di ricorso non presta, quindi, il fianco a critiche 
quando nega l’esistenza di una tale denuncia.

D’altronde, se gli importi sottratti che sono stati dichiarati nel 
2011 avessero permesso di compensare le perdite finanzia-
rie subite dalla collettività pubblica negli anni 2008, 2009 e 
2010 – ciò che, secondo la decisione impugnata, non è il caso 
– le condizioni per una denuncia spontanea non sarebbero 
adempiute, visto che la ricorrente non ha attirato in modo 
sufficiente l’attenzione dell’amministrazione fiscale sull’esi-
stenza di elementi non dichiarati.

G. La Società sostiene che la multa debba essere pari a zero 
o comunque di lieve entità, ma l’Alta Corte esamina soltanto 
un eccesso o un abuso del potere discrezionale, ciò che non 
è il caso
La ricorrente solleva diverse obiezioni in merito all’ammontare 
delle multe pronunciate. Essa stima che l’imposta sottratta 
dovrebbe essere fissata in fr. 0. Per il resto, essa sostiene che 
la sua colpa dovrebbe essere considerata come lieve e che 
l’importo della multa dovrebbe essere ridotto ad un terzo 
dell’imposta sottratta.

L’ammontare dell’imposta sottratta costituisce il primo 
elemento per fissare la pena. Quest’ultima deve poi essere 
calcolata secondo il grado di colpevolezza dell’autore. In 
presenza di un’infrazione intenzionale senza circostanze 
particolari, la multa equivale di regola all’importo dell’imposta 
sottratta. In caso di colpa grave, la multa deve in linea di prin-
cipio essere superiore e può essere aumentata sino al triplo 
dell’imposta sottratta (art. 175 cpv. 2 LIFD). L’importo esatto 
della multa deve d’altronde essere determinato tenendo 
conto delle disposizioni della parte generale del CP, applicabili 
in materia di diritto penale fiscale, a meno che la LIFD non 
contenga delle disposizioni in materia (art. 333 cpv. 1 CP).  
Conformemente all’art. 106 cpv. 3 CP, la multa va quindi 
commisurata alla situazione dell’autore in modo che la pena 
corrisponda alla sua colpevolezza.

[19] Sansonetti/Hostettler (nota 11), N 50 ad art. 175 LIFD; Sutter (nota 
16), p. 73 s., N 197 e 200; Tobias Rohner, Selbstanzeige bei Steuerhinter-
ziehung und Steuerbetrug, in: Jusletter dell’8 aprile 2013, p. 5, N 20.
[20] Rohner (nota 19), p. 5, N 20.

e 2010. Dato che le altre condizioni erano adempiute[14], la 
Commissione di ricorso ha ritenuto a giusta ragione che i 
fatti rimproverati alla ricorrente costituivano delle sottrazioni 
fiscali.

F. La Società sostiene di essersi denunciata spontaneamente, 
ma viene meno il principio della buona fede
La ricorrente sostiene di aver totalmente reintegrato in modo 
spontaneo nella cifra d’affari del 2011 gli elementi di cifra 
d’affari non dichiarati negli anni dal 2008 al 2010, e ciò prima 
che l’autorità fiscale ne avesse avuto conoscenza e prima di 
qualsiasi avviso di controllo IVA. Essa ritiene, quindi, di aver 
denunciato spontaneamente le sottrazioni d’imposta com-
messe.

L’art. 181a LIFD, che prevede la possibilità per le persone 
giuridiche di denunciare spontaneamente una sottrazione 
d’imposta, è entrato in vigore il 1° gennaio 2010[15]. Essendo, 
la pretesa denuncia fiscale “spontanea”, intervenuta nel 2011, 
la precitata disposizione si applica al caso concreto[16].

Secondo l’art. 181a cpv. 1 LIFD, se una persona giuridica 
assoggettata all’imposta denuncia spontaneamente per la 
prima volta una sottrazione d’imposta commessa nell’eserci-
zio della sua attività, si prescinde dall’aprire un procedimento 
penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

 ◆ la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità 
fiscale (lett. a),

 ◆ la persona giuridica aiuti senza riserve l’amministrazione a 
determinare l’ammontare dell’imposta sottratta (lett. b), e

 ◆ si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta (lett. c).

Le condizioni per una denuncia spontanea di una persona 
giuridica sono le stesse di quelle dell’art. 175 cpv. 3 LIFD per 
le persone fisiche[17]. La giurisprudenza sviluppata in merito 
all’art. 175 cpv. 3 LIFD è quindi applicabile, mutatis mutandis, 
all’art. 181a cpv. 1 LIFD.

La nozione di denuncia spontanea presuppone che il contri-
buente denunci egli stesso la propria infrazione all’autorità 
fiscale quando essa non ne ha ancora avuto conoscenza 
in altro modo[18]. Malgrado la legge non ponga alcuna 
condizione formale, la semplice menzione di un elemento di 
reddito o di sostanza non dichiarato in passato, senza altre 
indicazioni, non costituisce una denuncia spontanea ai sensi 
degli art. 175 cpv. 3 e 181a cpv. 1 LIFD. In un caso del genere, 
l’Amministrazione fiscale non può in buona fede riconoscere, 
sulla base delle informazioni ricevute, che degli elementi di 
reddito e/o di sostanza sono stati sottratti e che si tratta di 

[14] Sentenze TF n. 2C_11/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 10 concernente 
le sottrazioni fiscali commesse da una persona giuridica.
[15] RU 2008 4459.
[16] Reto Sutter, Die straflose Selbstanzeige im Bereich der direkten Steuern 
der Schweiz, Berna 2014, p. 197, N 556.
[17] Sansonetti/Hostettler (nota 11), N 1 ad art. 181a LIFD.
[18] Sentenza TF n. 2C_476/2014 del 21 novembre 2014 consid. 9.1.
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Tale argomentazione si riferisce a dei fatti che non emergono 
dalla decisione impugnata e la ricorrente non sostiene che, 
su questo punto, l’autorità inferiore avrebbe considerato 
arbitrariamente i fatti conformemente alle esigenze dell’art. 
106 cpv. 2 LTF. Questa censura va pertanto scartata. Bisogna 
d’altronde rilevare che se non si fa riferimento alla cifra d’af-
fari, bensì all’utile netto risultante dal conto economico, che 
ammonta a circa fr. 120’000 nel 2008, a fr. 170’000 nel 2009 
e a fr. 200’000 nel 2010 (art. 105 cpv. 2 LTF), si constata che 
l’ammontare delle sottrazioni non è affatto trascurabile.

I. La Società sostiene che l’autorità inferiore è caduta nell’ar-
bitrio, ma anche in questo caso non è così!
La ricorrente rimprovera inoltre alla Commissione di ricorso di 
essere caduta nell’arbitrio trascurando completamente il fatto 
che essa aveva dichiarato spontaneamente nel 2011 la cifra 
d’affari sottratta e che l’importo trattenuto, corrispondente 
all’imposta sottratta, la poneva nella stessa situazione in cui 
si sarebbe trovata “se essa non avesse dichiarato spontaneamente 
tali elementi e fosse stata ripresa dal fisco”.

Essa ritiene che il carattere ripetitivo della sottrazione per tre 
anni era controbilanciato dal fatto che si trattava di una prima 
sanzione e che la sottrazione non riguardava degli importi 
elevati. Secondo lei, si doveva inoltre tener conto della sua 
buona collaborazione.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’autorità 
inferiore non ha totalmente trascurato la dichiarazione degli 
importi in causa nel 2011. Essa ha tuttavia ritenuto che tale 
fatto non giustificasse una riduzione delle multe fissate. A tale 
riguardo, la Commissione di ricorso ha fatto notare che era 
soltanto grazie al controllo IVA che le autorità fiscali avevano 
potuto ricuperare gli importi dovuti e non a seguito dell’attitu-
dine della contribuente. La ricorrente aveva surrettiziamente 
aggiunto un importo alla propria dichiarazione fiscale 2011, 
sperando di economizzare un ammontare sostanziale d’im-
posta, e non aveva mai cercato di regolarizzare la propria 
situazione informando l’autorità fiscale.

L’autorità inferiore ha, quindi, ritenuto che l’attitudine della 
ricorrente non meritasse alcuna protezione particolare. 
Una simile conclusione, anche se può apparire severa, non 
costituisce comunque né un eccesso né un abuso del potere 
di apprezzamento. Neppure la Sentenza TF n. 2C_907/2012 
del 22 maggio 2013, citata dalla ricorrente, permette di 
concludere per un simile abuso. Tale decisione non fa che con-
fermare che una buona collaborazione e l’eventuale ricupero, 
nei periodi successivi, di una parte delle imposte sottratte non 
conducono automaticamente ad una riduzione della multa.

Nel presente caso non è insostenibile considerare che le 
circostanze aggravanti (ripetuta infrazione su tre periodi 
fiscali e importi sottratti non trascurabili per rapporto all’utile 
netto) vengano controbilanciate dalle circostanze attenuanti 
(cooperazione e possibile ricupero di una parte delle imposte 
sottratte a seguito della dichiarazione del 2011). La conferma 
da parte della Commissione di ricorso di una multa pari 
all’ammontare dell’imposta sottratta non è, quindi, criticabile.

Si applicano i principi che reggono la fissazione della pena 
previsti dall’art. 47 CP. Nel diritto penale fiscale, gli elementi 
principali da tenere in considerazione sono l’ammontare 
dell’imposta sottratta, il modo di procedere, le motivazioni, 
così come le circostanze personali ed economiche dell’autore. 
Le circostanze attenuanti dell’art. 48 CP sono pure applicabili 
per analogia in diritto penale fiscale[21]. Se l’infrazione viene 
commessa da una persona giuridica (art. 181 cpv. 1 LIFD), la 
multa inflitta deve ubbidire ai criteri che sono applicabili al 
grado di colpa degli organi, mentre la situazione economica 
da considerare è quella della persona giuridica a vantaggio 
della quale la sottrazione è avvenuta e non quella dei suoi 
organi[22].

Il Tribunale federale esamina l’ammontare della multa per 
sottrazione d’imposta unicamente dal punto di vista dell’ec-
cesso o dell’abuso del potere discrezionale ed annulla, quindi, 
una multa soltanto se l’autorità inferiore ha abusato o oltre-
passato il quadro penale, se si è discostata da considerazioni 
giuridiche pertinenti o se ha arbitrariamente fissato una pena 
troppo leggera o troppo pesante[23].

Come già menzionato, la ricorrente sostiene che il calcolo 
dell’imposta sottratta avrebbe dovuto tener conto delle 
imposte che verranno “ricuperate” in futuro per il fatto di 
aver dichiarato nel 2011 la cifra d’affari elusa. Essa indica 
inoltre che l’imposta rimborsata nel 2011, vale a dire fr. 5’965, 
andrebbe presa in considerazione e portata in deduzione 
dall’imposta complessivamente sottratta di fr. 39’132. La 
ricorrente non può essere seguita. In effetti, l’ammontare 
dell’imposta sottratta deve corrispondere alla differenza esi-
stente fra l’importo dell’imposta calcolata nella procedura di 
sottrazione e quello che risulta dalla tassazione iniziale[24]. 
Il principio della periodicità impone di calcolare la perdita 
finanziaria per ogni periodo fiscale nel quale è avvenuta una 
sottrazione senza la possibilità di tener conto dei risultati 
degli altri anni, in particolare mediante compensazione. 
D’altronde, il calcolo dell’imposta sottratta non potrebbe 
essere influenzato dalla tassazione 2011, dato che quest’ul-
tima è stata corretta nel quadro della procedura per ricupero 
d’imposta con il relativo stralcio degli importi non dichiarati 
negli anni precedenti.

H. La Società sostiene che la sottrazione fiscale riguardava 
la cifra d’affari, ma è invece l’utile netto il punto di partenza
La ricorrente sostiene che l’autorità inferiore ha ritenuto, 
a torto, che la sottrazione d’imposta riguardava una parte 
importante della sua cifra d’affari. Gli importi non dichiarati, 
di fr. 25’800 nel 2008, di fr. 50’875 nel 2009 e di fr. 81’509 nel 
2010, corrispondono per contro soltanto allo 0,8% della cifra 
d’affari realizzata nel 2008 (fr. 3’185’293), all’1,23% nel 2009 
(fr. 4’139’018) e al 2,14% nel 2010 (fr. 3’807’376).

[21] DTF 144 IV 136 consid. 7.2.1.
[22] DTF 135 II 86 consid. 4.4.
[23] DTF 144 IV 136 consid. 9.1.
[24] Sansonetti/Hostettler (nota 11), N 42 ad art. 175 LIFD.
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III. Conclusione
Il ricorso è stato pertanto respinto per quanto concerne le 
multe relative all’imposta federale diretta. Dato che le dispo-
sizioni di legge applicabili in materia di imposte cantonale e 
comunale hanno un contenuto identico a quello degli artt. 
175 e 181a LIFD (cfr. artt. 56 e 57b LAID e 203 e 206a LT), 
conviene far riferimento in maniera generale alle precedenti 
considerazioni. Lo stesso dicasi per l’ammontare delle multe 
dal momento che si applicano gli stessi principi sia per 
l’imposta federale diretta che per le imposte cantonale e 
comunale[25].

L’art. 203 cpv. 2 LT reprime inoltre la sottrazione consumata 
con una regolamentazione simile a quella dell’art. 175 cpv. 2 
LIFD (cfr. art. 56 cpv. 1 LAID). L’art. 215 cpv. 1 LT prevede 
d’altronde che le disposizioni generali del CP sono applicabili, 
con riserva di disposizioni contrarie, ciò che corrisponde pure 
a quanto previsto in materia d’imposta federale diretta[26]. In 
merito all’ammontare della multa si può rinviare alle conside-
razioni precedenti.

Il ricorso è stato pertanto respinto anche per quanto concerne 
le multe relative alle imposte cantonale e comunale.

[25] TF 144 IV 136 consid. 9.2.
[26] DTF 144 IV 136 consid. 9.2.
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