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I INTRODUZIONE.  

 

La compensazione dei tributi è intesa quale elisione delle partite debitorie 

e creditorie tributarie del contribuente nei confronti dell’Erario. 

Essa non era accettata in ambito fiscale in virtù di precise limitazioni poste 

dal legislatore al fine di tutelare l’interesse dello Stato ad una pronta e certa 

riscossione dei tributi. La giurisprudenza e la dottrina ritenevano che essa potesse 

operare solo qualora fosse opposta dall’Amministrazione Finanziaria e non 

nell’ipotesi contraria in cui ad invocare la compensazione fosse il contribuente 

(capitolo II).  

Il legislatore con il D.lgs. 241/1997 ha superato tali orientamenti e ha 

tipizzato le fattispecie al ricorrere delle quali al contribuente è data possibilità di 

operare la compensazione sistematica delle proprie partite di credito con le 

rispettive partite di debito nei confronti dell’Erario. L’art. 17 del D.lgs. 241/1997 

ha posto delle limitazioni alla libera compensazione dei crediti d’imposta del 

contribuente per evitare che potessero essere posti in essere da quest’ultimo 

comportamenti fraudolenti volti ad evitare il pagamento dei tributi. Il legislatore 

ha imposto un limite annuo massimo di crediti d’imposta utilizzabili in 

compensazione, ha determinato i termini temporali a decorrere dai quali i 

contribuenti possono utilizzare i propri crediti per elidere i propri debiti tributari, 

ha normato il preventivo obbligo per il contribuente di presentare la 

dichiarazione o l’istanza periodica da cui emerge il credito utilizzato in 

compensazione e ha disposto l’obbligo di utilizzare un modello unificato di 

versamento, denominato modello F24, per il versamento dei tributi. Il legislatore 

ha previsto, inoltre, che in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per un 

ammontare superiore ad Euro 1.500,00 al contribuente sia preclusa la 

compensazione delle altre partite debitorie tributarie in attesa del preventivo 

pagamento delle somme ancora dovute (capitolo III). 

Il legislatore è nuovamente intervenuto a modificare la disciplina della 

compensazione nell’anno 2000. L’introduzione dell’art. 8 dello Statuto dei Diritti 

del Contribuente (Legge 212/2000) ha sancito un principio di carattere generale 
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che prescrive la possibilità del contribuente di estinguere l’obbligazione tributaria 

“anche per compensazione”. Il comma 6 e il comma 8 di detto articolo 

dispongono in ordine alla possibilità di emanare regolamenti integrativi della 

disciplina e la dottrina si è interrogata su quale fosse l’effettiva portata dell’art. 8 

che non trattava delle modalità tramite cui il contribuente poteva procedere alla 

compensazione dei tributi.  

La dottrina prevalente si è orientata nell’attribuire all’art. 8 dello Statuto 

dei Diritti del Contribuente portata generale. Essa ha ritenuto che, per il principio 

di “conservazione delle norme dell’ordinamento giuridico”, l’art. 8 non potesse 

essere considerato una mera integrazione del dettato dell’art. 17 del D.lgs. 

241/1997. Esso doveva essere considerato una norma a se stante, avulsa dal 

corpo legislativo del D.lgs. 241/1997, e operante nell’ambito residuale delle 

fattispecie non previste dall’art. 17 (capitolo IV). 

Nella seconda parte del presente lavoro si è approfondita la rilevanza che 

la compensazione dei tributi ha nell’ambito dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Il 

contribuente può utilizzare il credito che emerge dalla dichiarazione IVA annuale 

o dall’istanza periodica di rimborso/compensazione infrannuale per compensare i 

propri debiti tributari nei confronti dell’Erario.  

La compensazione in materia di Imposta sul Valore Aggiunto è stata 

soggetta a limitazioni stringenti da parte del legislatore. Essa può trovare 

compimento solo trascorso il sedicesimo giorno successivo alla data di 

presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito qualora quest’ultimo 

sia di ammontare superiore ad Euro 5.000,00. Il credito IVA utilizzato dal 

contribuente in eccedenza ad Euro 15.000 deve inoltre essere preventivamente 

“vistato” tramite l’apposizione del visto di conformità ad opera dei soggetti 

indicati all’interno dell’art. 35 del D.lgs. 241/1997.  

L’esigenza di tali vincoli alla libera compensazione dell’eccedenza 

d’imposta IVA è ravvisabile nelle innumerevoli frodi che i contribuenti hanno 

posto in essere tramite l’esposizione di crediti inesistenti all’interno delle 

dichiarazioni periodiche. Il legislatore è intervenuto per limitare tale 
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comportamento fraudolento cercando di riorganizzare la disciplina della 

compensazione in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (capitolo V). 

Nell’ultimo capitolo del presente lavoro si sono approfondite le 

metodologie di accertamento nell’ambito dell’indebito utilizzo del credito IVA 

distinguendo tra le ipotesi in cui il contribuente abbia agito con intento 

fraudolento da quelle in cui abbia operato con negligenza od errore, 

fraintendendo le norme dell’ordinamento tributario. La prassi si è espressa 

diverse volte sulle metodologie di controllo e contestazione delle violazioni in 

tema di indebita compensazione orientandosi anche sulla questione dell’apparato 

sanzionatorio applicabile alle singole fattispecie. Il legislatore ha previsto, oltre 

alle ordinarie forme di accertamento previste nel corpo legislativo del D.P.R. 

600/1973 e 633/1972, anche la possibilità che al contribuente venga notificato, ai 

sensi dell’art. 1, comma 421, L. 311/2004, un avviso di recupero di crediti 

d’imposta. Un progetto di riforma dell’ordinamento tributario penale è stato 

recentemente discusso dal Parlamento che ha previsto sostanziali modifiche 

all’art. 10-quater della L. 74/2000 in tema di indebita compensazione dei crediti 

IVA. La distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti assume profondo rilievo 

al fine della comminazione delle sanzioni penali relative ai due illeciti (capitolo 

VI). 
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PARTE I 

 

II LA COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI. 

 

1. Premessa. 

Con il termine compensazione si fa riferimento, generalmente, al concetto 

di elisione di una partita creditoria con una reciproca partita debitoria. In virtù di 

tale principio, un soggetto, al contempo, debitore e creditore per un certo 

ammontare di denaro nei confronti di un altro soggetto, potrebbe vedere la 

propria obbligazione di pagamento o il diritto all’incasso venir meno sulla base 

di un semplice conteggio aritmetico. Ciò significa che in ragione di un criterio di 

efficienza delle transazioni, infatti, non è necessario che vi sia l’integrale 

pagamento del debito del soggetto in esame e il contemporaneo incasso 

dell’intero credito ma è sufficiente che si operi la differenza fra le due partite, 

determinando il saldo dovuto o preteso a seconda che quest’ultimo risulti a 

debito ovvero a credito1. 

La compensazione, prevista nell’ambito del diritto privato dagli artt. 12412 

e ss. del codice civile, rappresenta un’agevole metodologia per la soluzione delle 

reciproche posizioni di debito/credito. Essa, non ha trovato espressa 

regolamentazione in ambito tributario quale principio generale della materia se 

non fino all’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 8 della legge 27 luglio 

2000, n. 212 (disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del Contribuente).  

La suindicata norma che prevede la possibilità di estinguere l’obbligazione 

tributaria “anche per compensazione” ha carattere generale e non affronta 

                                                 
1
Supponiamo, ad esempio, che il soggetto A sia creditore di una somma di Euro 100,00 

e debitore di Euro 200,00 nei confronti del soggetto B. Al contempo quindi, B, sarà 

debitore di A per Euro 100,00 e creditore per Euro 200,00. Il meccanismo compensativo 

opera, quindi, tramite la possibilità per il soggetto A di pagare a B solo il residuo della 

differenza fra l’ammontare del proprio debito e del proprio credito: Euro 200,00 – 

100,00 = 100,00. 
2
Si riporta quanto enunciato dall’art. 1241 del codice civile: “Quando due persone sono 

obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, 

secondo le norme degli articoli che seguono.”. 
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nessuna questione di carattere tecnico-pratico su come operare il meccanismo 

compensativo previsto. 

Prima di questa norma di ampia portata e sicuramente prima 

dell’introduzione delle fattispecie compensative ex art. 17 del decreto legislativo 

9 luglio 1997, n. 2413, la compensazione in ambito tributario non trovava alcuna 

disposizione normativa che espressamente la regolamentasse e più volte la 

giurisprudenza si era espressa sul punto con orientamento sfavorevole alla 

possibilità di utilizzare il meccanismo compensativo in ambito fiscale4. 

In ragione di tale lacuna normativa, quindi, si era cercata la possibilità di 

estendere le norme del codice civile anche in ambito tributario. Particolarmente 

rilevante, però, è la previsione dell’art. 1246, n. 3, che statuisce l’impossibilità di 

compensare i crediti impignorabili anche in presenza dei presupposti di legge5.  

                                                 
3
Con il D.lgs. 241/1997, all’art. 17, il legislatore ha previsto una tipizzazione delle 

ipotesi al verificarsi delle quali il contribuente può procedere alla compensazione dei 

propri crediti tributari con i rispettivi debiti. Solo a seguito di questo intervento 

normativo si è riconosciuta nel nostro ordinamento tributario la possibilità di procedere 

alla sistematica compensazione di crediti e debiti fiscali.  
4
 A titolo d’esempio si veda la sentenza della Corte di Cassazione del 24 febbraio 1994, 

n. 1815, in Soluzioni24Fisco, ove viene affermata l’impossibilità di utilizzare il 

meccanismo della compensazione per elidere la partita di debito e credito originatasi in 

capo a due distinti organi dell’Amministrazione Finanziaria. La Corte, infatti, ha 

escluso la compensazione per l’assenza del requisito della liquidità (si veda la nota 

successiva). 
5
I presupposti di legge affinché possa operare il meccanismo compensativo ex. art. 1243 

(compensazione legale) del codice civile sono la liquidità dei crediti, cioè il fatto che 

essi siano certi, non contestati e determinati nell’ammontare; il fatto che essi siano 

esigibili; e che abbiano ad oggetto somme di denaro o altre cose fungibili dello stesso 

genere. Da notare che le posizioni debitorie devono avere il requisito della reciprocità e 

che inoltre devono appartenere a due patrimoni distinti. 

Tali presupposti possono venire meno, ad esempio, se la compensazione è volontaria 

(art. 1252 del codice civile), cioè dettata dall’accordo tra le parti. E si può originare 

anche prima che le reciproche posizioni debitorie vengano ad esistenza, purché le parti 

si siano accordate antecedentemente. 

Infine, qualora uno o entrambi i debiti non siano liquidi, il giudice può comunque 

disporne la compensazione, ovviando a quello che è uno dei presupposti della 

compensazione legale, e ricadendo nell’ambito della compensazione giudiziale ex. art. 

1243, secondo comma, del codice civile. 
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In forza del generale vincolo di destinazione delle entrate tributarie al 

finanziamento dei pubblici servizi, infatti, la Corte di Cassazione6 si è più volte 

pronunciata sull’indisponibilità e sull’impignorabilità dei crediti vantati dai 

privati nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, precludendo di 

conseguenza la possibilità di ricorrere alla compensazione quale sancita dal 

codice civile, quantomeno per quanto riguarda quella opposta dai privati7. 

 

2. Excursus storico sulla compensazione dei tributi. 

La compensazione è una metodologia di estinzione dell’obbligazione 

diversa dall’adempimento8. Essa garantisce la possibilità di evitare, qualora 

ricorrano precisi presupposti9 e reciproche posizioni debitorie fra due distinti 

soggetti, l’adempimento di questi ultimi a favore dell’elisione della rispettiva 

partita di debito/credito. In ambito tributario la compensazione non veniva 

generalmente accolta10 in virtù di una serie di motivazioni che facevano perno 

sulle caratteristiche proprie dell’obbligazione tributaria. Quest’ultima acquisisce, 

infatti, carattere di indisponibilità in virtù del preciso rilievo che ha il suo 

adempimento al fine della realizzazione delle pubbliche finalità in attuazione del 

prelievo fiscale. Le caratteristiche dell’obbligazione tributaria vietano alle parti 

del rapporto tributario di incidere sulle modalità di estinzione dell’obbligazione 

salvo che la legge espressamente preveda la possibilità per le stesse di operare il 

meccanismo compensativo.  

In ambito tributario si riteneva precluso l’utilizzo dell’istituto 

compensativo in ragione della presenza nel nostro ordinamento di alcune norme 

sulla contabilità dello Stato, in particolare gli artt. 225, 226 e 230 del R.D. 23 

maggio 1924, n. 827. Dette disposizioni imponevano l’obbligo per il contribuente 

                                                 
6
 Si veda fra le altre la Sentenza della Corte di Cassazione, 15 gennaio 2003, n. 493, in 

Soluzioni24Fisco.  
7
 La compensazione è sempre stata ritenuta legittima se opposta dall’Amministrazione 

Finanziaria. Vedi paragrafo 3 del presente capitolo. 
8
 Come prontamente rileva GIRELLI G., La compensazione tributaria, Milano, 2010, 

Giuffrè Editore. 
9
Si veda nota 2. 

10
 Come già richiamate: Cassazione, 24 febbraio 1994, n. 1815 e Cassazione, 15 

gennaio 2003, n. 493, in Soluzioni24Fisco. 
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di assolvere i propri debiti nei confronti delle amministrazioni dello Stato 

esclusivamente in contanti o con altri mezzi di pagamento sostitutivi del denaro11. 

La ratio di tali norme è riscontrabile nell’esigenza di garantire la sicurezza del 

gettito erariale a qualsiasi condizione, esaltando quindi la necessità primaria dello 

Stato di destinare le entrate al raggiungimento di pubbliche finalità. Detti articoli 

sono stati presi a riferimento dalla giurisprudenza di merito e da quella della 

Corte di Cassazione12 per far valere la preclusione all’impiego dell’istituto 

compensativo anche in tempi recenti. 

Le ragioni sopra esposte, di carattere teorico e normativo, portano ad 

escludere la compensazione quale metodo alternativo all’adempimento per la 

soluzione dei rapporti obbligatori tributari. A tale orientamento si giunge, però, 

solo per ragionamento a carattere deduttivo. Non esistono, infatti, nel nostro 

ordinamento tributario norme che richiamino l’inapplicabilità esplicita della 

compensazione. 

Il legislatore ha, nel corso del tempo, gradualmente introdotto la 

compensazione nel nostro ordinamento tributario: prima con l’art. 22 del TUIR 

che prevede la cd. “compensazione verticale” nell’ambito del medesimo tributo e 

poi, per tributi diversi, caratterizzati però dalla comunanza degli obblighi 

dichiarativi.  

Solo a seguito di un ulteriore intervento legislativo e cioè con l’art. 17 del 

D.lgs. 241/1997 il legislatore ha tipizzato, elencandole, le varie fattispecie di 

compensazione tra tributi di diverso genere. Tale previsione normativa ha 

favorito l’introduzione nel nostro ordinamento della cosiddetta compensazione a 

carattere “orizzontale”, cioè quella compensazione operata tra tributi di diversa 

                                                 
11

 La norma fa riferimento ai vaglia cambiari, assegni circolari e bancari. 
12

Si veda fra le altre la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna, 

02/05/1997, n. 44, in Soluzioni24Fisco. Sulle medesime questioni si è espressa anche la 

Corte di Cassazione con due distinte sentenze che, oltre ad utilizzare quali basi 

argomentative le disposizioni contenute negli articoli della normativa sulla contabilità 

dello Stato, fanno riferimento a specifiche norme di diritto tributario, quali quelle 

relative all’attività di riscossione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (artt. 27, 30 e 33 del 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) che prescrivono la necessità del versamento in contanti 

a scadenze prestabilite da parte del contribuente per far fronte alla propria obbligazione 

tributaria (sentenza Corte di Cassazione, 20/11/2001, n. 14579 e sentenza Corte di 

Cassazione, 20/11/2001, n. 14588, in Soluzioni24Fisco). 
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tipologia. Ad oggi infatti è possibile, qualora si sia debitori di un’imposta a vario 

titolo13, compensare il proprio debito con un credito vantato nei confronti 

dell’Erario e relativo, ad esempio, all’Imposta sul Valore Aggiunto, come verrà 

chiarito e approfondito nel prosieguo del presente lavoro.  

La compensazione è stata estesa alla maggior parte delle possibili 

fattispecie che il contribuente potrebbe trovarsi ad incontrare nel corso dei suoi 

rapporti con il Fisco, a seguito dell’introduzione dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997. 

Alcune situazioni residuali, però, non sono ancora state tipizzate dal legislatore e 

si sta assistendo nel corso del tempo ad un allargamento della platea delle varie 

fattispecie compensative ex. art. 17. Come è stato anche in precedenza spiegato, 

però, qualora la legge espressamente non preveda14 la possibilità per il privato di 

avvalersi della compensazione per l’estinzione della propria obbligazione 

tributaria, esso è costretto ad utilizzare i generali mezzi di adempimento15. 

Con l’introduzione dell’art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 

212, il legislatore ha deciso di prevedere una norma di carattere generale, che 

detta come principio la possibilità per il contribuente di estinguere la propria 

obbligazione “anche per compensazione”16. Questa disposizione non detta 

precise indicazioni su come il contribuente possa compensare i propri debiti con i 

crediti vantati nei confronti dell’Erario e nemmeno si preoccupa di delineare in 

che modo si debbano coordinare le diverse disposizioni normative quali quella 

dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997 e quella dello Statuto. 

                                                 
13

Si fa riferimento alle ipotesi previste dall’art. 17 del D.lgs. 241/1997, ove è indicata la 

possibilità per il contribuente di procedere alla compensazione orizzontale dei crediti 

d’imposta relativi ad IVA, imposte dirette e contributi assistenziali e previdenziali con i 

debiti d’imposta da questo dovuti all’Erario. 
14

A differenza di quanto disposto in ambito civilistico, ove, in termini generali, le 

modalità di adempimento di un’obbligazione sono lasciata alla libera iniziativa delle 

parti, in ambito tributario, per salvaguardare gli interessi pubblici alla riscossione dei 

tributi e, al tempo stesso, nel rispetto di quelle che sono le norme sulla contabilità 

pubblica, le modalità di adempimento dell’obbligazione tributaria del privato nei 

confronti dell’Erario devono necessariamente essere regolamentate dalla legge. 
15Si fa riferimento al cd. sistema dei versamenti diretti. Si ricorda inoltre che tale 

metodologia di versamento, nel 2006, ad opera della disciplina del D.L. 223, ha subito 

una sostanziale modifica, prevedendosi l’obbligo di pagamento mediante modalità 

telematiche. 
16

Facendo salve anche le altre modalità di estinzione. 
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Essa introduce un’indicazione di principio a cui il contribuente può fare 

affidamento, evidenziando che qualora esso vanti dei crediti nei confronti 

dell’Amministrazione Finanziaria, questi possono trovare soddisfazione mediante 

l’ausilio dell’istituto compensativo, nonostante possa non esserci una norma che 

tipizza quella determinata fattispecie.  

L’art. 8, comma 1, dello Statuto elimina quelli che sono i vincoli che 

hanno sempre limitato l’utilizzo della compensazione in ambito fiscale17 portando 

di conseguenza sullo stesso piano l’esigenza del contribuente di veder elisa la 

propria posizione creditoria con la reciproca posizione debitoria e gli interessi 

dello Stato alla pronta e tempestiva riscossione delle imposte anche in virtù della 

loro destinazione. Si giunge in questo senso ad una democratizzazione18 

dell’ordinamento fiscale. 

 

3. La compensazione opposta dall’Amministrazione Finanziaria nei confronti 

del privato e la sua tradizionale legittimità. 

In passato, la giurisprudenza19 ha sempre ritenuto che l’Amministrazione 

Finanziaria fosse legittimata ad utilizzare la compensazione quale metodo di 

estinzione della propria obbligazione nei confronti del privato sulla base di una 

scelta discrezionale e in virtù del fatto che essa svolge la funzione di 

preservazione e cura dell’interesse pubblico. 

Alla luce di quanto esposto però, a seguito dell’introduzione dell’art. 8, 

comma 1, dello Statuto dei Diritti del Contribuente si è eseguita una 

equiparazione della parte privata alla parte statale sotto il profilo della possibilità 

di utilizzare il meccanismo della compensazione non solo quando sia previsto da 

                                                 
17

 Le entrate pubbliche sono finalizzate al finanziamento dei pubblici servizi; 

conseguentemente si è sempre ritenuto che sia valevole di maggior tutela l’interesse 

dello Stato alla pronta, tempestiva e integrale riscossione di quanto dovuto dai 

contribuenti. A ciò si deve aggiungere l’insieme delle norme di carattere extra tributario 

sulla contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici, che impongono regole stringenti (artt. 

225, 226 e 230 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827). 
18

L’espressione è tratta da GIRELLI G., Compensazione in materia tributaria, in 

Enciclopedia Giuridica Treccani, Vol. XV. 
19

 Si veda tra le altre la sentenza della Corte di Cassazione del 06/12/1974, n. 4035, in 

Soluzioni24Fisco. 
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una precisa disposizione normativa. Il ruolo di preminenza dell’Amministrazione 

Finanziaria è venuto meno, razionalizzando e democraticizzando il ruolo delle 

parti all’interno del rapporto obbligatorio.  

E’ ritenuta comunque indiscussa20 la preminenza dell’interesse pubblico 

rispetto a quello del privato. In virtù di questa considerazione si ritiene comunque 

ammissibile il fatto che, qualora una specifica disposizione normativa faccia 

propendere per l’utilizzo di un particolare metodo di estinzione dell’obbligazione 

tributaria rispetto a quello compensativo allora rileva la disposizione specifica 

che deroga al criterio generale sancito dallo Statuto.  

Il soggetto pubblico acquisisce un ruolo di preminenza solo nel momento 

in cui ciò sia stato espressamente desiderato dal legislatore. 

La compensazione opposta dall’Amministrazione Finanziaria, che veniva 

considerata21 come lecita senza bisogno di essere normata, ha trovato, comunque, 

scarsa applicazione. Il motivo di tale scelta da parte del Fisco è dovuta 

prevalentemente all’utilizzo del fermo amministrativo regolato dall’art. 69 del 

R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. E’ prevista la possibilità, infatti, da parte di 

“un’amministrazione dello Stato” che abbia “a qualsiasi titolo ragione di 

credito” nei confronti di qualcuno che vanta a sua volta un diritto di credito nei 

confronti di un’altra amministrazione, di fare in modo che venga sospeso il 

pagamento di tale credito in attesa “del provvedimento definitivo”. Ciò implica 

che l’Amministrazione Finanziaria, allorquando vanti nei confronti del privato un 

credito, può sospendere il provvedimento che irroga il rimborso, in attesa che il 

privato proceda al pagamento.  

In ottemperanza al criterio di semplificazione dell’agire amministrativo22 e 

in ragione del fatto che si è ritenuto più corretto evitare che venisse sospesa 

                                                 
20

 Si esprime in tal senso sia RUSSO P., Manuale di diritto tributario. Parte generale., 

Nuova edizione, Milano, 2007, Giuffrè Editore che FALSITTA G., Corso istituzionale 

di diritto tributario (IV edizione riveduta), Milano, 2012, CEDAM nonché il medesimo 

autore in Manuale di diritto tributario. Parte generale., 7 ed. riveduta ed ampliata, 

Padova, 2010, CEDAM. 
21

Si veda nota 19. 
22

 Un provvedimento amministrativo è caratterizzato da una serie di atti prodromici 

antecedenti allo stesso che portano alla sua successiva emanazione. A seguito 

dell’emanazione della legge generale sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990), 
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l’irrogazione del rimborso in attesa del pagamento del privato quando la 

transazione finanziaria onerosa e reciproca si può risolvere con il meccanismo 

compensativo, il legislatore ha deciso di introdurre delle norme specifiche che 

inducano l’Amministrazione Finanziaria ad utilizzare il detto meccanismo.  

Esemplificativo di quanto esposto è la disposizione dell’art. 23 del D.lgs. 

18 dicembre 1997, n. 47223. Essa prevede, ai sensi del primo comma, che il 

pagamento del credito vantato dal privato nei confronti dell’Amministrazione 

Finanziaria possa essere sospeso nel momento in cui al privato medesimo sia 

stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, anche se non 

definitivo.  

 Il disposto del secondo comma che prevede che se tale provvedimento 

diventa definitivo, l’ufficio che è competente ai sensi della legge per l’esecuzione 

del rimborso nei confronti del privato autore della violazione, pronuncia la 

compensazione. In questo caso si può notare come l’ipotesi compensativa si 

sostanzi in virtù di un preciso obbligo di legge e venga opposta 

dall’Amministrazione Finanziaria nei confronti del privato.  

                                                                                                                                               

successivamente modificata dalla legge 15/2005, è stato previsto che l’agire 

amministrativo si deve conformare al principio di legalità, al principio di economicità, 

efficacia, trasparenza e pubblicità. L’Amministrazione ha inoltre il dovere di provvedere 

entro un termine certo e ogni provvedimento emanato deve essere motivato. Ad ogni 

procedimento instaurato dall’Amministrazione deve essere attribuito un funzionario 

responsabile e deve essere garantita al destinatario del procedimento la possibilità di 

partecipare con osservazioni, memorie scritte o documenti. A ciò si aggiunge infine il 

principio di semplificazione dell’agire amministrativo e precisamente il dovere 

dell’Amministrazione di giungere ad una conclusione celere e il quanto più possibile 

meno dispendiosa del procedimento instaurato. Si veda per maggiore dettaglio BIN R. E 

PITRUZZELLA G., Diritto Pubblico, Torino, 2010, Giappichelli Editore. 
23

Si riporta il testo dell’art. 23: 

“Sospensione dei rimborsi e compensazione. 

 1.  Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 

11, comma 1, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il 

pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di 

irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti 

della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero 

dalla decisione di altro organo.   

2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso 

pronuncia la compensazione del debito. 

 3.  omissis. 

 4.  omissis.”. 
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E’ necessaria una precisazione in ordine a quali crediti si riferisca il 

legislatore: l’Amministrazione Finanziaria può intrattenere con il privato sia 

rapporti a carattere pubblicistico, quali ad esempio quelli relativi al prelievo 

fiscale, che rapporti a carattere squisitamente privato (la fornitura di una partita 

di beni ad un ente pubblico ad opera di un imprenditore privato). Sul punto è 

intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 4035 del 6 dicembre 197424 

che attribuisce ampio spazio alla compensazione prevista dall’art. 23 ritenendo 

possibile per l’Amministrazione Finanziaria veder compensati i propri debiti di 

natura extra tributaria con crediti tributari vantati dalla stessa nei confronti del 

privato. 

 

4. La compensazione volontaria. 

L’art. 28-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, induce 

l’Amministrazione Finanziaria ad adottare il meccanismo compensativo. 

L’Agenzia delle Entrate deve trasmettere, in base alla norma di cui trattasi, 

in sede di erogazione di un rimborso d’imposta, all’agente della riscossione (il 

soggetto competente all’erogazione del rimborso) una lista dei contribuenti a cui 

il rimborso deve essere erogato25. 

L’agente della riscossione è tenuto a verificare che i contribuenti indicati 

in tale elenco trasmesso dall’Agenzia non siano titolari di posizioni debitorie 

relative a tributi iscritti a ruolo26.  

                                                 
24

 In Soluzioni24Fisco. 
25

 Il comma sesto dell’art. 28-ter del D.P.R. prescrive che con Provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate siano disposte le modalità tramite cui i flussi 

informativi debbano transitare, le somme vengano rendicontate e movimentate, nonché 

come i rimborsi spese previsti dal comma 5 debbano essere richiesti ed erogati. Il 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate a cui si fa riferimento è il n. 

113218 del 29 luglio 2008, in Soluzioni24Fisco.  

Il D.L.  31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.  30 luglio 2010, n. 

122 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 le 

disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a 

millecinquecento euro.". 
26

Il riferimento al termine generale “tributi” sta ad indicare che possono essere oggetto 

di tale disposizione tutte le somme iscritte a ruolo, non solo quelle riferite a debiti del 

privato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. 
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Qualora tale presupposto non si verifichi, l’agente della riscossione 

notifica al contribuente apposita proposta di compensazione. La proposta di 

compensazione, una volta ricevuta dal contribuente, deve trovare risposta nel 

termine perentorio di sessanta giorni. Il privato che si veda notificata la proposta 

di compensazione ex. art. 28 ter, D.P.R. 602/1973, vedrebbe, qualora accettasse 

la proposta, elisa la sua partita debitoria iscritta a ruolo con il credito di cui ha 

chiesto il rimborso. Il disposto del secondo comma è particolarmente rilevante e 

rappresentativo del favor che il legislatore ha manifestato per l’adozione del 

meccanismo compensativo da parte dell’Amministrazione Finanziaria e per 

incentivare il privato all’accettazione della proposta, in quanto la norma sancisce 

la sospensione dell’azione di recupero del credito vantato dalla medesima 

Agenzia. 

La procedura si può risolvere nell’accettazione della proposta da parte del 

privato. Al verificarsi di tale situazione l’agente della riscossione movimenta le 

somme che il privato aveva diritto di percepire quale rimborso, ai sensi del 

comma 1, e le riversa all’ente creditore. Per esemplificare la casistica, 

supponiamo che il privato vanti un credito di 100 chiesto a rimborso e al tempo 

stesso sia debitore nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per un importo 

complessivo di 110, iscritti a ruolo. L’agente della riscossione movimenterà la 

somma di 100 relativa al credito del privato e la riverserà all’ente creditore 

(Agenzia delle Entrate) stornando la partita di debito del privato per i tributi 

iscritti a ruolo. Il residuo (10) si manterrà quale somma iscritta a ruolo.  

Vale il ragionamento inverso qualora il contribuente vanti un credito 

superiore rispetto a quanto da lui dovuto. 

Qualora la proposta non trovi accettazione, ovvero la sua accettazione non 

sia tempestivamente comunicata, cessano gli effetti della sospensione e l’agente 

della riscossione comunica all’Agenzia delle Entrate che non ha ottenuto 

l’adesione dell’interessato (4 comma, art. 28 ter). 

Rispetto alla compensazione dell’art. 23 del D.lgs. 472/1997 quella 

prevista dall’art. 28-ter del D.P.R. 602/1973 acquisisce, per l’importanza che la 

norma da all’accettazione del contribuente, un esplicito profilo negoziale. Al 
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contribuente viene, infatti, lasciato ampio spazio decisionale qualora allo stesso 

sia lasciata piena libertà decisionale in ordine all’adesione alla proposta 

dell’agente della riscossione.  

 

5. La compensazione nei rimborsi d’ufficio. 

 Esistono due diverse tipologie di rimborso: i rimborsi d’ufficio, che 

consistono nella restituzione di somme non dovute dal contribuente direttamente 

dall’ufficio competente, ed i rimborsi su istanza di parte per i quali è previsto che 

sia il contribuente ad attivarsi al fine di ottenere le somme indebitamente versate. 

Le casistiche per le quali è previsto il rimborso d’ufficio sono state 

espressamente tipizzate dal legislatore27 che ritiene residuale la procedura di 

attivazione prevista in carico al contribuente per i rimborsi ad istanza di parte. 

Quest’ultima opera solo qualora il legislatore non abbia espressamente previsto 

all’ufficio di attivarsi autonomamente. 

L’esame delle procedure di rimborso d’ufficio in tema di imposte sui 

redditi, di cui al D.P.R. 602/1973, si ritiene rilevante. Ai sensi dell’art. 42 del 

citato decreto, infatti, in attinenza al rimborso di cui all’art. 4128, primo comma, il 

legislatore ha previsto un esplicito riferimento all’istituto compensativo. 

L’art. 42, al terzo comma, prevede che l’ufficio competente ad erogare il 

rimborso debba predisporre, anzitutto, un elenco nominativo dei contribuenti, 

corredato delle cause e dei documenti giustificativi, con indicazione delle somme 

da rimborsare. 

Ai sensi del 4 comma, l’elenco nominativo predisposto dall’ufficio viene 

consegnato all’agente della riscossione, incaricato di effettuare il rimborso. 

                                                 
27

In tema di imposte sui redditi le ipotesi di rimborso d’ufficio sono previste dal 

legislatore all’art. 41 del D.P.R. 602/1973. Il primo comma prevede una procedura di 

rimborso d’ufficio qualora emergano errori o duplicazioni di calcolo ad opera 

dell’ufficio e le maggiori somme dovute siano state iscritte a ruolo. Il secondo comma 

prevede una procedura automatizzata di rimborso nell’ipotesi in cui il contribuente 

abbia subito nel corso del periodo d’imposta delle ritenute d’acconto il cui ammontare 

sia maggiore rispetto all’imposta definitivamente liquidata in base all’art. 36-bis del 

D.P.R. 600/1973. 
28

Si veda nota precedente. 



16 

 

  

Qualora le somme non dovute dal contribuente siano già state riscosse, l’agente 

della riscossione procede alla loro restituzione. 

Nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia ancora proceduto al 

pagamento delle maggiori imposte iscritte a ruolo e conseguentemente le rate 

siano scadute e non percette, l’agente della riscossione procede all’imputazione 

delle somme oggetto di rimborso alle medesime rate.  

Nell’ipotesi in cui il rimborso si riferisca a rate non ancora riscosse, ai 

sensi del quinto comma dell’art. 42, l’agente della riscossione procede 

all’annotazione sulla scheda del contribuente dell’avvenuta compensazione. 

L’agente della riscossione è incaricato, quindi, di operare l’annotazione 

nella scheda del contribuente, consegnatagli dall’ufficio ai sensi del terzo comma 

dell’art. 42, della compensazione effettuata tra le somme oggetto di rimborso, in 

virtù degli errati calcoli compiuti dall’ufficio, ai sensi del primo comma dell’art. 

41, e le rate scadute e non ancora percette delle somme iscritte a ruolo del 

contribuente.  

Questa particolare tipologia di compensazione risulta quale una mera 

variazione contabile più che in un effettiva elisione di partite di debito/credito. La 

disposizione regolamenta delle variazioni di carattere aritmetico necessarie al 

fine di rettificare il debito relativo a somme che sono state iscritte a ruolo e che 

l’ufficio ha riconosciuto non dovute dal privato. 
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III LA COMPENSAZIONE EX ART. 17 D. LGS. 241/1997. 

 

1. La riforma del sistema dei versamenti diretti e la compensazione ex art. 17 

D.lgs. 241/1997. 

Qualsiasi sia la strada che si vuole percorrere per valutare la portata 

innovativa e i principi sanciti dall’art. 17 del D.lgs. 241/1997 è necessario 

prendere in considerazione anche l’art. 8, comma 1, dello Statuto dei Diritti del 

Contribuente. L’art. 17 ha introdotto la possibilità per il contribuente di 

compensare in maniera sistematica i propri crediti tributari e previdenziali con i 

rispettivi debiti di natura fiscale. La seconda norma introduce una disposizione di 

principio che prevede la possibilità per il contribuente di estinguere la propria 

obbligazione tributaria “anche per compensazione”.  E’ necessario cercare di 

comprendere come le due norme si rapportino l’una con l’altra e precisamente 

quale sia l’obiettivo che il legislatore si è prefissato introducendole. 

L’art. 17 è stato introdotto con la legge delega 23 dicembre 1996, n. 662, 

che procedette a riformare l’ordinamento fiscale sotto diversi aspetti tra cui anche 

il sistema della riscossione. L’obiettivo del legislatore con il D.lgs. 241/1997 era 

quello di razionalizzare e semplificare gli oneri in capo ai contribuenti in ordine 

al versamento delle imposte e dei contributi. Analizzando il disposto dall’art. 3, 

comma 134, della legge delega summenzionata, infatti, l’obiettivo primario, il 

cui raggiungimento era stato delegato al Governo, era quello di emanare uno o 

più decreti legislativi che avessero il preciso obiettivo di garantire 

semplificazione al sistema dei versamenti. Venne introdotta la possibilità per i 

contribuenti di effettuare versamenti unitari delle imposte e dei contributi, con la 

possibilità inoltre di utilizzare il meccanismo compensativo, delegando l’onere di 

ripartire il gettito all’ente percettore29. 

                                                 
29

L’art. 3, comma 134, della legge delega 662/1996 riporta: 

“Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni 

volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di 

gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo 

da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, 

sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 

Omissis… 
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Rilevante a tal fine fu l’introduzione da parte del legislatore del modello 

unificato di versamento, denominato F24. Tale nuova metodologia di versamento 

ha semplificato e unificato gli obblighi gravanti in capo al contribuente per il 

versamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonostante 

l’art. 18 del D.lgs. 241/1997 faccia salve le diverse scadenze previste per i 

versamenti da eseguire in acconto o a saldo delle dichiarazioni annuali, nonché 

per il versamento dell’IVA dovuta a titolo di acconto relativamente al mese di 

dicembre. 

L’art. 17 del D.lgs. 241/1997 elenca una serie di ipotesi compensative che 

sono state integrate nel corso del tempo dal legislatore e dalla normativa 

secondaria30. Con il modello di versamento unificato il contribuente conferisce 

                                                                                                                                               

4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente e amministrazione finanziaria 

prevedendo per gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri autorizzati di assistenza 

fiscale e l'intervento delle associazioni di categoria per i propri associati e degli studi 

professionali per i propri clienti; l'adeguamento al nuovo sistema della disciplina degli 

adempimenti demandati ai predetti soggetti e delle relative responsabilità, nonché 

dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli effetti dell'omissione della 

sottoscrizione stessa; 

5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti che non si avvalgano delle 

procedure sopra indicate; 

6) la progressiva utilizzazione delle procedure telematiche, prevedendone l'obbligo per 

i predetti centri di assistenza fiscale per i dipendenti e per le imprese, per i 

commercialisti, per i professionisti abilitati, per le associazioni di categoria e per il 

sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi presentate e per le società di 

capitali in relazione alle proprie dichiarazioni; 

e) razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti attraverso l'adozione 

di mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici bancari, carte di credito e assegni; 

previsione di versamenti rateizzati mensili o bimestrali con l'applicazione di interessi e 

revisione delle modalità di acquisizione, da parte del sistema informativo, dei dati dei 

versamenti autoliquidati, anche attraverso procedure telematiche, per rendere coerente 

e tempestivo il controllo automatico delle dichiarazioni; 

f) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare, per i tributi determinati 

direttamente dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso recante la 

somma dovuta per ciascun tributo; graduale estensione di tale sistema anche a tributi 

spettanti a diversi enti impositori, con previsione per l'ente percettore dell'obbligo di 

provvedere alla redistribuzione del gettito tra i destinatari; 

Omissis…” 
30

 Il comma h-ter) dell’art. 17 lascia ampio spazio ad ulteriori interventi di estensione 

delle ipotesi compensative ad opera del legislatore. Esso sancisce che la compensazione 

si possa applicare “alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, 

di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 

e con i Ministri competenti per settore;”. 
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delega irrevocabile ad un ente di credito (una banca convenzionata con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze) ovvero all’Ente poste italiane S.p.A., 

od infine, all’agente della riscossione31 che si curano di trasferire le somme 

pagate dal contribuente all’ente creditore. 

Il modello unificato di versamento generalmente presenta somme a debito, 

cioè importi che il contribuente deve a vario titolo all’Amministrazione 

Finanziaria. Esso può presentare anche somme a credito che hanno la funzione di 

elidere, in tutto o in parte, l’ammontare dei tributi indicati in F24 che il 

contribuente è tenuto a versare all’Erario. L’istituto compensativo, disciplinato 

dall’art. 17, permette infatti, qualora il privato vanti un ammontare a credito, di 

utilizzare tale importo per elidere i rispettivi debiti nei confronti 

dell’Amministrazione. 

Da notare che il modello di versamento unificato32 può presentarsi con 

totale a debito ovvero “a zero”. Qualora il totale sia a debito il contribuente 

pagherà quanto indicato nel modello F24; nell’ipotesi invece in cui il totale figuri 

per essere pari a zero, il contribuente, non esentato dalla presentazione del 

modello33, dovrà affidarsi all’ausilio di un incaricato specializzato che presenterà 

il modello unificato tramite i canali telematici previsti dall’Agenzia delle 

Entrate34. 

 

                                                 
31

 La possibilità è prevista dall’art. 1 del D.lgs. 22 febbraio 1999, n. 37. 
32

 Si veda il paragrafo 8, cap. V. 
33

 Il modello F24 viene utilizzato come generico modello di versamento; di 

conseguenza esso riporta un ammontare a debito rappresentato dalle somme che il 

contribuente, a vario titolo, deve all’Amministrazione. Il modello di versamento che, 

invece, presenta saldo “a zero”, riporta al suo interno, necessariamente, una 

compensazione a carattere “totale”. Ciò significa che il contribuente, vantando una 

somma a credito nei confronti dell’Erario, ha deciso di impiegare tale ammontare per 

elidere la posizione di debito sorta in un momento successivo. La presentazione del 

modello F24 con saldo “a zero” si ritiene comunque necessaria perché rappresenta l’atto 

essenziale al fine del perfezionamento della compensazione (art. 19, terzo comma, 

D.lgs. 241/1997). 
34

Come verrà meglio specificato nel paragrafo 8 del capitolo V, non è infatti prevista la 

possibilità per il contribuente di presentare il modello unificato di versamento che 

presenti saldo “a zero” senza l’ausilio di un incaricato specializzato abilitato all’utilizzo 

dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o 

Entratel). 
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2. Presupposti e condizioni di applicabilità della compensazione ex. art. 17 

D.lgs. 241/1997. 

L’introduzione ad opera del legislatore dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997 ha 

contribuito a garantire il recepimento nell’ordinamento fiscale dell’istituto 

compensativo. L’articolo in esame opera una elencazione delle fattispecie al 

ricorrere delle quali si può procedere alla compensazione, prevedendo, inoltre, la 

possibilità al comma h-ter che esse possano essere estese da ulteriori interventi 

legislativi. Questo non significa però che la disposizione relativa alla possibilità 

per il contribuente di compensare i propri debiti nei confronti dello Stato, delle 

regioni, enti locali ed istituti previdenziali (compreso l’INPS) con i propri crediti 

abbia portata generale perché non ricomprende al suo interno tutte le ipotesi 

possibili che si possono verificare nei rapporti tra il contribuente e 

l’Amministrazione. 

La disposizione dell’art. 17, comma 1, presenta particolari condizioni di 

applicabilità: 

 i crediti oggetto di compensazione devono risultare dalle 

dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate 

successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. 241/1997. 

(art. 17, comma 1). 

 la compensazione delle somme a debito con le rispettive somme a 

credito deve essere effettuata entro la data di presentazione della 

dichiarazione successiva35.  

 la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori 

all'anno dell'Imposta sul Valore Aggiunto, per importi superiori a 

5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici 

                                                 
35

E’ data possibilità, qualora il credito non venga utilizzato in tutto o in parte prima del 

termine di presentazione della dichiarazione successiva, di riportare l’eccedenza a 

credito in oggetto nella dichiarazione relativa al periodo successivo. Tale credito viene 

computato in aggiunta al credito emergente dalla dichiarazione successivamente 

presentata e potrà essere utilizzato in compensazione secondo le regole esposte nel 

presente paragrafo. Si veda anche la risoluzione ministeriale 13 luglio 1998, n. 70/E, in 

Soluzioni24Fisco. 
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del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione 

o dell'istanza da cui il credito emerge36. 

Particolarmente rilevante appare l’impiego della dichiarazione o della 

denuncia periodica, da parte del legislatore, quale mezzo necessario al fine di far 

emergere il credito del contribuente e per utilizzare questo in compensazione. La 

dichiarazione, quale sede di autoliquidazione delle imposte dovute dal 

contribuente, è il documento dal quale si attesta la genesi del credito d’imposta37 

ed in particolare la volontà che lo stesso venga utilizzato in compensazione38. 

Nell’ambito dello studio della disposizione in oggetto si pone una 

problematica in ordine al fatto che il credito del contribuente indicato in una 

dichiarazione periodica o annuale debba essere preordinato al soddisfacimento in 

compensazione di una specifica partita debitoria, ovvero, esso possa essere 

utilizzato per elidere qualsiasi debito senza che quindi vi siano vincoli di 

destinazione. Dall’analisi normativa non discende nessuno specifico obbligo in 

tal senso e come osserva la dottrina39, il credito oggetto di compensazione 

acquisisce, una volta che esso sia stato esposto nella dichiarazione ed abbia avuto 

specifica destinazione come indicato dal contribuente, la caratteristica di credito 

“unitario”. Esso quindi può essere utilizzato per compensare la partita debitoria 

relativa a qualsiasi altro tributo. 

                                                 
36

 La presente disposizione va integrata con l'art.1, comma 30, legge 27 dicembre 2006 

n. 296, per le compensazioni per importi superiori ad Euro 15.000,00. La trattazione 

delle ipotesi di rimborso/compensazione del credito IVA annuo o risultante da 

dichiarazioni infrannuali verrà meglio approfondito nel capitolo dedicato all’Imposta sul 

Valore Aggiunto. 
37

La dichiarazione, infatti, rappresenta lo strumento tramite cui si giunge alla 

determinazione delle imposte sia che la loro risultanza sia a credito ovvero a debito.  

Ad esempio, nella dichiarazione IVA annuale, tramite il quadro VX del modello 

ministeriale il contribuente procede all’indicazione del credito d’imposta riportato dalla 

precedente dichiarazione, nonché il credito d’imposta generato nel periodo d’imposta a 

cui la dichiarazione si riferisce.  
38

E’ infatti vero che, oltre alla predisposizione del modello di versamento unificato 

(F24) nel quale viene indicata esplicitamente la compensazione delle partite di debito 

credito, è inoltre necessario, che il contribuente, o chi per lui, in sede di redazione della 

dichiarazione relativa alle imposte oggetto della disposizione dell’art. 17, indichi anche 

la destinazione del credito. Esso, infatti, può essere chiesto a rimborso, ovvero utilizzato 

in compensazione. 
39

In tali termini si esprime LEO M., Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Tomo I, 

2010, Giuffré Editore. 
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L’Amministrazione Finanziaria aveva affermato prima dell’emanazione 

della circolare ministeriale, 13 maggio 1998, n. 125/E40, l’esigenza per il 

contribuente di compensare per prime le partite debitorie esposte nella 

dichiarazione e solo successivamente utilizzare il credito in eccedenza per 

procedere alla compensazione orizzontale di altri tributi. L’Amministrazione 

Finanziaria cioè dava priorità alla compensazione verticale dei tributi. 

Tale orientamento è stato poi rivisto con la circolare suindicata ove è stata 

affermata la legittimità di utilizzo del credito per la compensazione sia verticale 

che orizzontale a specifica scelta del contribuente, senza vincoli. 

Particolarmente rilevante nell’esposizione delle metodologie 

compensative ex art. 17 è infatti il caso dell’utilizzo di un credito risultante dalla 

dichiarazione IVA annuale. 

Le casistiche sono diverse: 

 il contribuente può utilizzare il credito IVA per scomputare 

l’importo a debito scaturente dalla liquidazione successiva senza la 

necessità che ciò sia indicato in F24. L’esposizione nel modello 

unificato di versamento degli importi a debito e dei crediti 

utilizzati per la compensazione degli stessi, infatti, non è prevista 

per l’utilizzo di un credito IVA in compensazione di un debito 

risultante da una successiva liquidazione.  

 potrà utilizzare un credito IVA per scomputare un debito IVA 

relativo alla stessa liquidazione. 

 potrà procedere alla compensazione orizzontale ex art. 17, D.lgs. 

241/1997 ed utilizzare il proprio credito IVA per scomputare gli 

importi a debito relativi ad altre imposte ovvero contributi. 

Secondo presupposto per l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 

17 è che il credito che risulta dalla dichiarazione periodica venga impiegato in 

compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione riferita al 

periodo d’imposta successivo. La genesi dell’eccedenza d’imposta che si utilizza 

per la compensazione è antecedente all’esposizione della stessa che avviene 

                                                 
40

 In Soluzioni24Fisco. 
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all’interno della dichiarazione41 e la normativa non fa riferimento a quale sia il 

termine temporale a partire dal quale il contribuente può esercitare il diritto alla 

compensazione previsto dall’articolo in esame. 

L’Amministrazione Finanziaria ha manifestato fin da subito di accogliere 

la soluzione42, integrando, anche la modulistica fiscale, di garantire la possibilità 

al contribuente di impiegare il credito d’imposta fin dal giorno successivo alla 

chiusura del periodo d’imposta a cui questo si riferisce: prima quindi della 

presentazione della relativa dichiarazione43.  

Con la disposizione dell’art. 17, comma 1, ultimo periodo, il legislatore ha 

introdotto nel nostro ordinamento un ulteriore e specifico vincolo volto a limitare 

l’utilizzo da parte del contribuente del credito IVA che emerge dalle liquidazioni 

periodiche e dalla dichiarazione IVA annuale. La motivazione di questa 

disposizione si ravvisa nella necessità del legislatore di porre un freno all’utilizzo 

in compensazione di crediti IVA effettivamente non sussistenti. Il contribuente 

deve attendere necessariamente il giorno sedici del mese successivo alla data di 

presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito qualora intenda 

compensare un proprio debito nei confronti dell’Erario o degli Enti previdenziali 

con un credito IVA di importo superiore a 5.000,00 Euro44. La disposizione 

legislativa fa riferimento alla dichiarazione ovvero all’istanza da cui il credito 

emerge. In termini generali, per dichiarazione si intende quella annuale, nel 

particolare quella che deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno 

                                                 
41

 La disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto dispone l’obbligo per il contribuente 

di annotare le operazioni rilevanti ai fini IVA nel corso del periodo d’imposta (artt. 23, 

24 e 25 del D.P.R. 633/1972). Dall’obbligo di liquidazione periodica (mensile o 

trimestrale), ai sensi dell’art. art. 27 del D.P.R. 633/1972 modificato con le previsioni 

dell’art. 1, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 e dalle disposizioni del D.P.R. 7 dicembre 

2001, n. 435, emerge il saldo a credito o a debito del periodo di riferimento. La 

dichiarazione periodica (in questo caso annuale) ripropone al suo interno le risultanze 

delle liquidazioni facendo emergere il credito annuale che il contribuente può utilizzare 

in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.lgs. 241/1997. 
42

Si fa riferimento all’orientamento espresso dall’Amministrazione Finanziaria nella 

circolare ministeriale 26 aprile 1999, n. 92/E, in Soluzioni24Fisco. 
43

L’inizio del periodo d’imposta generalmente si fa coincidere con il primo gennaio. 
44

Il limite in oggetto era precedentemente fissato in Euro 10.000,00. A decorrere dal 16 

aprile 2012 il predetto limite è stato decrementato e fissato nell’ammontare di Euro 

5.000,00.  
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successivo al periodo d’imposta a cui la dichiarazione si riferisce; mentre per 

istanza si intende quella di rimborso o compensazione infrannuale45 che può 

essere presentata solo da coloro che posseggano specifici requisiti46.  

Ulteriore limite alla compensazione orizzontale dei crediti è quello 

previsto dall’art. 25 del D.lgs. 241/1997.  

La compensazione ex art. 17 è ammessa, come reca la disposizione del 

primo comma dell’art. 25, per le persone fisiche titolari di partita IVA a partire 

dall’anno 1998; per le società di persone ed equiparate ai fini fisali, nonché per i 

non titolari di partita iva a partire dall’anno 1999; ed, infine, per le società di 

capitali a partire dall’anno 2000.  

A questo limite di carattere soggettivo/temporale si aggiunge quello 

previsto dal secondo comma dell’articolo in commento che impone dei limiti di 

carattere quantitativo specificamente legati all’ammontare annuo di crediti 

ammessi in compensazione. La disposizione del secondo comma dell’art. 25 ha 

subito nel corso del tempo diverse modificazioni: inizialmente prevedendo un 

ammontare massimo compensabile fissato in lire 500.000.000,00 fino all’anno 

2000, per poi essere modificato ed aumentato ad Euro 516.456,90 dall’art. 34, 

primo comma, della L. n. 388 del 2000 e con effetto dal 1 gennaio 2010, ai sensi 

dell’art. 10, comma ottavo, lett. b, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, poi convertito il 

L. 3 agosto 2009, n. 102, poteva essere innalzato fino a raggiungere i 700.000,00 

Euro. La scelta legislativa si è concretizzata a decorrere dal primo gennaio 2014 

ed ora è possibile procedere alla compensazione, secondo quanto previsto 

dall’art. 17, D.lgs. 241/1997, fino alla concorrenza dei 700.000,00 Euro, per tutti 

i contribuenti47. La norma dell’art. 34, primo comma, della L. n. 388/2000 fa un 

preciso riferimento, inoltre, all’ammontare di credito che il contribuente può 

                                                 
45

Vedi infra capitolo V ove verrà fornita una trattazione più estesa della fattispecie in 

esame. 
46

Si fa riferimento alle ipotesi di cui alle lett. a) e b) del terzo comma dell’art. 30 del 

D.P.R. n. 633/1972. 
47

Per i subappaltatori edili, per effetto dell’art. 35 comma 6-ter del D.L. n. 223/2006, il 

limite di cui stiamo trattando nel presente paragrafo è stato elevato ad Euro 

1.000.000,00, qualora il volume d’affari registrato da questi nell’anno precedente sia 

costituito almeno per l’ottanta per cento da prestazioni rese nell’esecuzione di contratti 

di subappalto. 
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portare in compensazione: la disposizione specifica infatti che il computo 

nell’utilizzo dell’eccedenza d’imposta è riferito all’anno solare e non al periodo 

d’imposta. 

Ricapitolando, quindi, quanto la normativa nel corso del tempo ha 

disposto e modificato, il limite in esame è riferito all’ammontare, cumulativo, dei 

crediti d’imposta e contributivi, che, per ciascun anno solare, sono utilizzati in 

compensazione orizzontale nel modello F24, indipendentemente dalla natura del 

credito e dall’anno di formazione. Inoltre sono da computare nell’ammontare 

annuo di 700.000,00 Euro anche i crediti chiesti a rimborso sul conto fiscale 

secondo quanto previsto dal D.M. 28 dicembre 1993, n. 56748.  

Le disposizioni che hanno modificato il limite annuo di credito utilizzabile 

in compensazione, sono riferite alle fattispecie che il legislatore ha tipizzato 

all’interno dell’art. 17, D.lgs. 241/1997, non potendosi considerare limiti valevoli 

per qualsiasi compensazione qualora questa sia disposta da normativa diversa da 

quella contenuta nel decreto legislativo in esame. Ad esempio, le compensazioni 

cosiddette verticali (tra lo stesso tributo)49 non vengono computate, ai fini del 

raggiungimento del ammontare massimo compensabile in oggetto. 

Non rientrano nel computo del limite quantitativo in oggetto, inoltre, i 

crediti concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale 

per i quali, comunque, vige il limite di Euro 250.000,00 introdotto dall’art. 1, 

comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244. 

Infine, non vengono ricompresi nel computo del limite di Euro 700.000,00 

nemmeno i crediti derivanti dal c.d. Bonus IRPEF anticipato nel 2014 dai 

sostituti d’imposta ai lavoratori dipendenti e che viene recuperato con la 

compensazione50. 

                                                 
48

Circolare Ministeriale, 3 settembre 1998, n. 211/E, in Soluzioni24Fisco. 
49

 Ad esempio la compensazione verticale IVA: quella elisione, cioè, dell’ammontare 

del debito IVA che il contribuente deve all’Erario, a seconda che esso sia tenuto alla 

liquidazione periodica mensile, ovvero trimestrale, e che può essere scomputato 

dell’importo a credito che deriva da una precedente liquidazione. 
50

AA.VV., Memento Pratico FISCALE 2015, Milano, 2015, Ipsoa – Francis Lefebvre. 
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L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto, facendo perno su un suo preciso 

orientamento51, che le compensazioni effettuate in eccedenza del limite annuo 

previsto, sono assimilabili alla fattispecie dell’omesso versamento ex art. 13, 

D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La regolarizzazione da parte del contribuente di 

questa ipotesi di “compensazione in eccedenza del limite annuo” può essere 

effettuata dallo stesso tramite il versamento della somma indebitamente 

compensata, maggiorata degli interessi dovuti dal momento in cui è stata 

effettuata la compensazione fino al momento di notifica dell’avviso di recupero 

del credito d’imposta. La sanzione irrogata è pari al 30% del credito eccedente.  

La Corte di Cassazione, con sentenza 8 ottobre 2013, n. 2283352, si è 

pronunciata sulla medesima questione affermando la legittimità 

dell’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate ed escludendo 

l’applicazione del favor rei nelle ipotesi in cui, secondo modifiche legislative 

successive, il limite annuo di ammissibilità della compensazione venisse 

innalzato. Sulla base di questo principio qualora venisse effettuata la notifica di 

una violazione commessa in un momento in cui il limite annuo previsto 

ammontava ad Euro 516.456,90 Euro, anche qualora il limite sia stato innalzato, 

ed ammonti ad Euro 700.000,00, non si potrebbe far valere l’eccezione del 

subentro di una norma più favorevole al contribuente. 

 

3. Somme iscritte a ruolo: compensazione e limiti di applicabilità della 

disciplina ex art. 31, comma 1, D.L. 78/2010. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del D.L. 78/201053, è 

vietata la compensazione orizzontale delle partite di debito/credito qualora in 

capo al contribuente sussistano debiti iscritti a ruolo per tributi erariali e 

accessori per un ammontare superiore ad Euro 1.500,0054. Il contribuente deve 

                                                 
51

Risoluzione Agenzia delle Entrate, 27 novembre 2008, n. 452/E, in Soluzioni24Fisco. 
52

 In Soluzioni24Fisco. 
53

Convertito con legge 122/2010, D.M. 10 febbraio 2011. 
54

Il divieto non si limita alle somme iscritte a ruolo ma è previsto anche in relazione ai 

debiti derivanti da avvisi di accertamento dal momento in cui essi divengono esecutivi. 
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provvedere a pagare anzitutto i debiti iscritti a ruolo e solo successivamente può 

utilizzare il credito che esso vanta per compensare orizzontalmente altri tributi55. 

L’Agenzia delle Entrate si è espressa, con la circolare 13/E, dell’11 marzo 

201156, affermando il divieto assoluto di compensazione in presenza di somme 

iscritte a ruolo. Tale interpretazione è stata criticata dalla dottrina57 che la ritiene 

non condivisibile in quanto non aderente al dettato normativo e allo spirito della 

stessa disposizione. La presenza di somme iscritte a ruolo, secondo il parere 

dell’Agenzia, inibisce in assoluto il ricorso alla compensazione, e la rende 

illecita, a condizione che l’ammontare iscritto a ruolo, se ancora contestato 

ovvero soggetto a possibilità di contestazione al momento in cui si procede alla 

compensazione, risulti effettivamente sussistente, all'esito del contenzioso. La 

compensazione potrebbe essere operata, quindi, in attesa della definitività della 

pretesa e l’irrogazione della sanzione legata all’utilizzo della compensazione in 

presenza di debiti iscritti a ruolo “resterà in una singolare situazione di 

sospensione a tempo indeterminato”58. 

                                                 
55

Va evidenziato che per quanto riguarda i ruoli per i quali è stata concessa una 

sospensione, come anche per i debiti per i quali è stata concessa una rateazione non vale 

il divieto alla compensazione (AA.VV., Memento Pratico FISCALE 2015, Milano, 

2015, Ipsoa – Francis Lefebvre). 
56

In Soluzioni24Fisco. 
57

Sul punto si esprime BASILAVECCHIA M., Compensazione e ruoli, in Corriere 

Tributario, 33/2011, 2656 e anche FANELLI R., Il blocco delle compensazioni in 

presenza di ruoli scaduti, in Bilancio e reddito d’impresa, 10/2011, p. 15. Gli autori si 

esprimono nel termine di ritenere eccessiva una previsione di tale portata. Il limite alla 

compensazione discusso, secondo interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, sarebbe da 

considerarsi eccessivamente stringente per il contribuente. E’ sufficiente che il 

contribuente presenti somme iscritte a ruolo per un ammontare superiore ad Euro 

1.500,00 per impedire allo stesso qualsiasi altra compensazione a carattere “orizzontale” 

(Basilavecchia si esprime nei termini di ammettere la compensazione verticale dei 

tributi in presenza di ruoli scaduti). Nell’ipotesi in cui il contribuente presenti, ad 

esempio, un credito IVA di ammontare considerevole (Euro 10.000,00) non potrebbe 

procedere ad utilizzare tale credito in compensazione con altri tributi o contributi, ai 

sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997, anche in presenza di somme iscritte a ruolo di 

ammontare irrisorio (superiori ad Euro 1.500,00).  
58

La citazione è tratta da BASILAVECCHIA M., Compensazione e ruoli, in Corriere 

Tributario, 33/2011, 2656. 
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Alla compensazione eseguita contravvenendo al divieto di cui all’art. 31, 

comma 1, D.L. 78/2010, si applica la specifica sanzione pari al 50% dei debiti 

iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato59. 

Il legislatore ha previsto per il contribuente di poter eseguire il versamento 

delle somme iscritte a ruolo mediante compensazione60 che può essere operata 

esclusivamente con modalità telematiche tramite presentazione del modello 

F2461.  

La compensazione delle somme iscritte a ruolo potrà essere parziale, totale 

ovvero eccedente. Nell’ipotesi di compensazione parziale, il contribuente dovrà 

presentare all’Agente della Riscossione apposita istanza denominata 

“Dichiarazione di avvenuta compensazione e/o richiesta di imputazione dei 

pagamenti” al fine di comunicare la posizione debitoria che intende estinguere. Il 

medesimo procedimento opera nel caso in cui la compensazione sia totale. La 

compensazione eseguita in via eccedente rispetto all’ammontare delle somme 

iscritte a ruolo è regolata dall’art. 5 del Decreto Ministeriale 10 febbraio 2011. 

L’articolo in esame prevede che, ove il pagamento eseguito risulti superiore alle 

somme dovute, il rimborso dell’eccedenza versata è effettuato dall’agente della 

riscossione utilizzando i fondi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate 

previa presentazione di apposita istanza ad opera del contribuente. Le modalità di 

                                                 
59

La circolare 13/E dell’11 marzo 2011 dell’Agenzia delle Entrate, in Banca Dati 

BigSuite Ipsoa, riporta le seguenti ipotesi a titolo di esempio in ordine all’applicabilità 

della sanzione:  

 Debito (scaduto) di Euro 25.000,00 e compensazione dello stesso ammontare: 

sanzione di 12.500,00 Euro; 

 Debito (scaduto) di Euro 25.000,00 e compensazione di Euro 18.000,00: 

sanzione di 12.500,00 Euro; 

  Debito (scaduto) di Euro 70.000,00 e compensazione di Euro 25.000,00: 

sanzione di 25.000,00 Euro.   
60

Per maggiore approfondimento si cita CANNIZZARO S., Ambito applicativo della 

rateizzazione dei debiti tributari più ampio nel decreto “riscossione”, in Corriere 

Tributario, 31/2015, p. 2387. 
61

 Su indicazione dell’Agenzia delle Entrate con risoluzione ministeriale, 21/02/2011, n. 

18/E, in Soluzioni24Fisco. 



29 

 

  

rimborso delle somme pagate o compensate in via eccedente rispetto alle somme 

iscritte a ruolo sono disciplinate dalle singole leggi d’imposta62. 

 

4. Le fattispecie di compensazione previste dal D.lgs. 241/1997. 

Condizione di applicabilità delle disposizioni contenute nell’art. 17 del 

D.lgs. 241/1997, è che il credito del contribuente emerga da una dichiarazione 

validamente presentata63. L’utilizzo delle eccedenze (i cd. crediti d’imposta) è 

regolata dalle singole leggi d’imposta che dispongono in ordine a termini e 

adempimenti dell’imposta a cui si riferiscono.  

In termini generali l’eccedenza che emerge da una dichiarazione può 

essere:  

 Utilizzata in “compensazione verticale”: cioè compensando i debiti 

relativi alla medesima imposta e che si manifestano in periodi 

successivi. 

 Utilizzata in “compensazione orizzontale”: nel rispetto di quelle 

che sono le disposizioni del D.lgs. 241/1997 e in adeguamento alle 

norme che nel corso del tempo hanno dato attuazione agli obiettivi 

della già citata legge delega 23 dicembre 1996, n. 66264. 

 Chiesta a rimborso. 

 Ceduta ad altri soggetti65. 

Ai sensi dell’art. 17, secondo comma, lettera a), D.lgs. 241/1997, il 

versamento unitario e la compensazione riguardano i debiti e i crediti relativi 

“alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte 

                                                 
62

In tema di imposte sui redditi, ad esempio, il rimborso del credito d’imposta 

all’interno della dichiarazione tramite la procedura ordinaria si opera ai sensi degli artt. 

42-bis e 44 del D.P.R. 602/1973. 
63

Una precisazione in merito all’omissione della presentazione della dichiarazione e la 

questione legata al riconoscimento del credito che, ancorché non emergente da un 

documento fiscale validamente presentato, è stato utilizzato in compensazione, verrà 

fornita al capitolo V, paragrafo 3. 
64

Si richiama quanto precisato all’interno del capitolo III, paragrafo 2. 
65

 Le modalità di rimborso e di cessione del credito d’imposta ad altri soggetti non 

verranno prese in considerazione nel prosieguo del presente lavoro. I precisi riferimenti 

normativi alle modalità di rimborso del credito IVA verranno forniti nel capitolo V, 

paragrafi 6-7. 
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riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’art. 3 DPR 602/7366”. Ai sensi 

dell’art. 11, quarto comma, del TUIR, l’eccedenza IRPEF si determina 

allorquando il contribuente vanti crediti d’imposta a norma dell’art. 165 TUIR 

superiori rispetto all’imposta netta. Nella specificata ipotesi il contribuente ha 

diritto di portare il credito in diminuzione dell’imposta relativa al periodo 

d’imposta successivo ovvero di chiedere il rimborso dello stesso. Medesima 

norma è prevista in tema di imposta sul reddito delle società. Ai sensi dell’art. 80 

del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, infatti, “se l’ammontare complessivo 

dei crediti per le imposte pagate all’estero, delle ritenute d’acconto e dei 

versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello 

dell’imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare 

l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo di imposta 

successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di 

utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”67.  

La lettera b), secondo comma, dell’art. 17, D.lgs. 241/1997, disciplina 

l’utilizzo del credito che scaturisce dalla liquidazione mensile dell’Imposta sul 

Valore Aggiunto. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 27, comma 3, del D.P.R. 

26 ottobre 1972, n. 633 infatti: “Se dal calcolo risulta una differenza a favore del 

contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo”. 

L’art. 17 cita anche l’art. 33 del D.P.R. 633/1972, soppresso ai sensi dell’art. 11, 

comma 1, lettera f), D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, con effetto dal 3 marzo 2000. 

L’articolo in oggetto in passato prevedeva dei limiti dimensionali che 

garantivano ai contribuenti sotto determinate soglie di versare l’iva 

                                                 
66

La continuazione della lettera a) è stata omessa perché il comma secondo dell’art. 3 

del D.P.R. 602/73 è stato abrogato dal D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920; 
67

Per quanto riguarda i crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF, IRES, 

addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ritenute) e all’IRAP la 

compensazione orizzontale incontra il limite di Euro 15.000,00 per ciascun credito 

opposto in compensazione. Al superamento di tale limite scatta l’obbligo che nella 

dichiarazione da cui tale credito emerge sia apposto il visto di conformità o della 

sottoscrizione da parte di chi esegue il controllo contabile. Il riferimento normativo è 

quello dell’art. 1, comma 574, della legge 147/2013. 
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trimestralmente68. A partire dall’1 gennaio 2012 i limiti per l’opzione a favore 

della liquidazione trimestrale dell’IVA sono fissati in Euro 400.000,00 o 

700.000,00 Euro69 relativamente al volume d’affari. 

Il secondo comma dell’art. 17, lettera b), ammette alla compensazione 

orizzontale anche i soggetti di cui all’art. 74 del D.P.R. 633/1972: i soggetti cioè 

che sono soggetti a particolari norme che riguardano settori in cui l’applicazione 

del tributo avviene con particolari modalità o di calcolo o di versamento70. 

L’art 30 del D.P.R. 633/1972, rubricato “Versamento di conguaglio o 

rimborso dell’eccedenza” dispone, infine, che se dalla dichiarazione annuale 

risulta un ammontare detraibile, incrementato delle somme versate mensilmente, 

superiore rispetto a quello delle operazioni imponibili IVA71, il contribuente ha 

diritto di computare l’importo che risulta dalla differenza fra i due precedenti 

importi, in detrazione nell’anno successivo. 

E’ prevista la compensazione, ai sensi del D.lgs. 241/199772, anche dei 

crediti e debiti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e 

                                                 
68

Antecedentemente alla modifica legislativa intervenuta con il D.P.R. 542/1999 i limiti 

dimensionali per la liquidazione iva trimestrale erano:  

 Euro 309.874.14 per le imprese che svolgevano prestazioni di servizi e per gli 

artisti e professionisti; 

 Euro 516.456,90 per le imprese che svolgevano altre attività. 
69

 Precisamente, ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 542/1999: 

 In Euro 400.000,00 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e per 

gli artisti e professionisti; 

 In Euro 700.000,00 per le imprese aventi ad oggetto altre attività; 

 Ed infine Euro 700.000,00, relativamente a tutte le attività esercitate, per i 

contribuenti che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre 

attività e non provvedono all’annotazione separata dei corrispettivi. 
70

Sono disciplinati i settori: 

 In regime speciale monofase; 

 Il regime speciale editoria, cioè un particolare settore speciale monofase; 

 Relativi alla cessione di rottami, scarti e avanzi; 

 Relativi a giochi, intrattenimenti, esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti; 

 Ed infine, i contribuenti trimestrali speciali. 

Per ovvie ragioni, non si approfondiscono nel presente lavoro le caratteristiche proprie e 

la discipline dei settori elencati sopra. 
71

 Si veda il n. 1 dello stesso articolo. 
72

Esistono altre disposizioni integrative. Si fa riferimento alla lettera h), h-bis), h-quater) 

e h-quinquies) dell’art. 17. 
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dell’Imposta sul Valore Aggiunto73 e all’imposta istituita con l’art. 3, comma 

143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e precisamente dell’Imposta 

Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e di una addizionale regionale 

all'imposta sul reddito delle persone fisiche74. E’ data al contribuente, infine, la 

possibilità di compensare le posizioni debitorie relative ai contributi assicurativi 

e assistenziali gravanti in capo allo stesso75. 

La disposizione della lettera h-ter) dell’art. 17, D.lgs. 241/1997, prevede la 

possibilità che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro 

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri 

competenti per settore, l’elenco delle fattispecie previste dall’art. 17 venga 

ulteriormente ampliato76. 

 

5. I limiti all’applicabilità della disciplina. 

La compensazione ex art. 17, D.lgs. 241/1997, non può essere assunta 

quale metodo di estinzione dell’obbligazione tributaria diverso dall’adempimento 

                                                 
73

Lettera c), secondo comma, dell’art. 17, D.lgs. 241/1997. 
74

Lettera d), secondo comma, dell’art. 17, D.lgs. 241/1997. 
75

 La disposizioni dell’art. 17, lettere e), f) e g), richiamano la possibilità del 

contribuente di compensare le posizioni debitorie ovvero di utilizzare i crediti in 

compensazione, relativi ai contributi previdenziali dovuti dai titolari di posizione 

assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote 

associative; ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai 

committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; ed infine, ai 

premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
76

Un elencazione dei principali tributi e contributi che possono essere versati 

unitariamente con il mod. F24 trova elencazione nella tabella che segue. 
Altre imposte e contributi 

- Imposte connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili: imposta 

di registro, tributi speciali e compensi, imposta di bollo, relative sanzioni ed interessi; 

- Imposta di bollo dovuta per fatture elettroniche e libri, repertori e registri contabili tenuti in 

forma informatica; 

- Tassa di concessione governativa per la numerazione dei libri di società di capitali ed enti 

commerciali; 

- Imposta sugli intrattenimenti; 

- Accise; 

- IMU; 

- Imposta comunale di scopo; 

- TARI e TASI; 

- Altre imposte, tasse e sanzioni individuate con decreto; 

- Diritto annuale delle Camere di Commercio; 

- Somme dovute a seguito di transazione fiscale e reclamo e mediazione. 

Tratta da AA.VV., Memento Pratico FISCALE 2015, Milano, 2015, Ipsoa – Francis 

Lefebvre: 
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valevole di estensione di principio generale per l’intero ordinamento tributario. 

La tassatività delle fattispecie elencate all’interno dell’articolo in esame, infatti, 

implica l’obbligo per il contribuente di attenersi a quanto espressamente previsto 

dalla norma; non può procedere alla compensazione di partite debitorie con i 

crediti che egli vanta se non nelle specifiche ipotesi che il legislatore ha elencato 

all’interno dell’art. 1777. 

La compensazione in oggetto potrebbe definirsi, infatti, “fiscale”78. Il 

termine farebbe riferimento all’indicazione della tassatività delle fattispecie 

indicate dall’art. 17. Il contribuente affinché possa giovare della compensazione 

prevista dall’art. 17 deve attenersi ad un iter procedimentale ben specificato, 

caratterizzato da tempistiche e modalità specificate dalle singole leggi d’imposta 

che regolano i tributi oggetto di compensazione. In questo preciso ambito si 

rilevano i principali limiti della compensazione in oggetto79. 

La compensazione di cui all’art. 17 non può trovare estensione oltre le 

fattispecie tassativamente indicate; non esistono precetti contenuti nel D.lgs. 

241/1997 che facciano in alcun modo ritenere l’estensibilità del principio ad altre 

fattispecie diverse da quelle indicate nell’art. 17 né tantomeno afferma la 

                                                 
77

Sono previsti tributi non ammessi in compensazione. Per un elencazione esaustiva di 

tali fattispecie si richiama la tabella fornita dall’Agenzia delle Entrate, comprensiva di 

codici tributo di riferimento, reperita all’indirizzo: http://www.agenziaentrate.gov.it. 
78

L’accezione è tratta da GIRELLI G., La compensazione tributaria, Milano, 2010, 

Giuffrè Editore.  
79

 La compensazione dell’imposta sul valore aggiunto prevede, ad esempio, che 

vengano rispettate le norme di cui al D.P.R. 633/1972 e della normativa speciale che è 

andata ad integrare quanto disposto nel D.P.R. citato. Ad esempio, ai fini della corretta 

esposizione del credito d’imposta all’interno della dichiarazione annuale, è necessario 

che il contribuente proceda ad una corretta liquidazione del tributo nel corso del periodo 

d’imposta, nel rispetto degli obblighi di fatturazione e registrazione. A seguito della 

presentazione della dichiarazione annuale, in forma autonoma o con UNICO, il 

contribuente potrà procedere alla compensazione “orizzontale” prevista dal D.lgs. 

241/1997 all’art. 17. Quest’ultimo articolo prevede, inoltre, che qualora l’importo del 

credito utilizzato in compensazione da parte del contribuente ecceda Euro 5.000,00 lo 

stesso dovrà attendere il giorno 16 del mese successivo alla data di presentazione della 

dichiarazione per applicare l’istituto compensativo disciplinato dall’articolo in esame. 

Per un maggiore approfondimento in ordine alle modalità procedimentali tramite cui 

giungere alla compensazione dell’eccedenza d’imposta IVA risultante dalla 

dichiarazione annuale si veda il capitolo V, paragrafi 6, 7 e 8. 
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possibilità di estendere il principio dell’art. 17 situazioni che non siano 

espressamente regolate dalla legge e con modalità diverse da tale articolo. 
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IV LA COMPENSAZIONE NELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL 

CONTRIBUENTE. 

 

1. Il carattere generale dell’istituto. 

Con l’introduzione dell’art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 

(disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del Contribuente), il nostro 

ordinamento in ambito fiscale ha visto l’ingresso di una norma a carattere 

fortemente innovativo. Le disposizioni del comma 6 e 8 del citato articolo 

potrebbero secondo alcuni autori80, però, limitare l’applicazione dell’articolo in 

esame sulla sorta anche di interpretazioni della Corte di Cassazione81.  

Con l’ingresso nel nostro ordinamento dell’art. 8, comma 1, è stata 

affermata la possibilità del contribuente di estinguere l’obbligazione tributaria 

anche per compensazione. Gli interventi normativi che nel corso del tempo sono 

andati a regolamentare le ipotesi di applicazione dell’istituto compensativo in 

ambito tributario sono state diversi, a volte introducendo limitazioni (ad esempio 

l’art. 25 del D.lgs. 241/1997), altre lasciando la possibilità a futuri interventi 

legislativi per ampliarne la portata (lett. h-ter, art. 17, D.lgs. 241/1997). Il 

legislatore ha cercato, cioè, in maniera preponderante di far valere le ragioni 
                                                 
80

 Fra gli altri si veda AZZONI V., Statuto dei Diritti del Contribuente. Appunti sulla 

filosofia di impianto e sulla portata delle singole disposizioni, in Bollettino Tributario, 

21/2006, p. 1687. 
81

 Si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione, 20 novembre 2001, n. 14579 

e 14588 in Soluzioni24Fisco. La Corte si è espressa, con riferimento alla sentenza n. 

14579, infatti, nel termine in cui “La normativa tributaria direttamente e specificamente 

regola l'adempimento del contribuente, fissando l'ammontare, le modalità ed il tempo 

del versamento da effettuarsi nel concorso dei presupposti d'insorgenza ed esigibilità 

del credito impositivo, ed inoltre espressamente stabilisce i casi ed i limiti in cui l'entità 

del pagamento possa essere ridotta in dipendenza di contrapposta posizione creditoria 

del solvens.”. La corte ha esplicitato, poi, l’effettiva introduzione della disposizione di 

cui all’art. 8 dello Statuto ridimensionandone però i connotati di principio generale 

dell’ordinamento tributario. L’applicabilità dell’art. 8 e la possibilità del contribuente di 

estinguere l’obbligazione “anche per compensazione” si dovrebbe conformare alla 

necessità della preventiva emanazione dei regolamenti di attuazione previsti dal comma 

8 dell’articolo in esame. La Corte, esprimendo questo orientamento, afferma che 

“l'estinzione per compensazione del debito tributario si determina allo stato della 

legislazione tributaria solo se espressamente stabilita.”. 
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dello Stato nel garantire la “continuità del gettito”82. L’innovazione operata dallo 

Statuto dei Diritti del Contribuente con l’introduzione dell’art. 8, contribuisce a 

variare questa concezione, equiparando la posizione del contribuente e quella 

dell’Amministrazione Finanziaria in ossequio a quello che è il principio di 

capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione. 

Il contribuente che dovesse onorare i propri debiti nei confronti 

dell’Amministrazione Finanziaria, non ottenendo al contempo l’incasso dei 

propri crediti, sopporterebbe un carico tributario maggiore rispetto a quello 

richiesto dalle singole leggi d’imposta in ossequio al principio di cui all’art. 53 

della Costituzione83. L’Amministrazione Finanziaria sarebbe, altresì, in possesso 

di somme che in realtà non le sono dovute. L’art. 8 dello Statuto offre spunto, in 

questi termini, per connaturare la definizione data dalla dottrina84 di 

“domocraticizzazione” dell’ordinamento fiscale in materia compensativa sulla 

sorta dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 4760 

del 30 marzo 200185, ove quest’ultima afferma che la tutela dell’integrità 

patrimoniale del contribuente che viene garantita dall’art. 8, comma 1, dello 

Statuto equipara i rapporti dare-avere tra fisco e contribuente nella logica della 

par condicio. Sulla base di questo principio quindi viene riconosciuto ciò che è 

sempre stato implicitamente riconosciuto all’Amministrazione Finanziaria, e cioè 

la possibilità di far valere la compensazione quale metodo di estinzione 

dell’obbligazione tributaria. 

Con l’introduzione dell’accezione generale “estinguere l’obbligazione 

anche per compensazione”, il legislatore abbandona la ferrea logica di 

tipizzazione che aveva adottato fino a qualche tempo prima con il D.lgs. 

241/1997 (si fa riferimento all’art. 17) per introdurre nel nostro ordinamento un 

principio di carattere generale. I confini della norma non sono delineati in 

                                                 
82

 La citazione è tratta da AA.VV., Commentario breve alle leggi tributarie. Tomo 1: 

Diritto costituzionale italiano e Statuto del Contribuente., Padova, 2011, CEDAM. 
83

L’articolo 53, Cost., recita: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in 

ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di 

progressività.”. 
84

GIRELLI G., La compensazione tributaria, Milano, 2010, Giuffrè Editore.  
85

In Soluzioni24Fisco. 
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maniera chiara: la questione di maggiore rilievo fa riferimento alla 

considerazione dell’articolo 8 dello Statuto quale estensione normativa dell’art. 

17 ovvero di norma a se stante e che necessità quindi di valida interpretazione al 

fine di delineare l’applicabilità dell’una o l’altra disciplina a fattispecie concrete. 

 

2. (Segue) la natura della compensazione introdotta dallo Statuto dei Diritti del 

Contribuente. 

Il legislatore nel statuire il dettato dell’art. 8 non ha utilizzato un 

elencazione casistica delle fattispecie, come invece fa per l’art. 17 del D.lgs. 

241/1997.Questo è il primo indizio della precisa intenzione di introdurre nel 

nostro ordinamento una disposizione che estendesse l’utilizzo della 

compensazione a metodo comune di estinzione dell’obbligazione tributaria e non 

“speciale” qual è all’interno del D.lgs. 241/1997.  

Seguendo quello che è l’orientamento sopra richiamato della Corte di 

Cassazione che ritiene l’introduzione dell’art. 8 una statuizione della par 

condicio tra contribuente e Fisco in ordine alle metodologie di adempimento 

dell’obbligazione tributaria, la dottrina ha osservato che qualora il contribuente si 

trovasse nella condizione di non poter utilizzare il meccanismo compensativo per 

estinguere il proprio debito perché la precisa fattispecie non rientra in quelle 

previste dall’art. 17, sarebbe necessario ricorrere ad una specifica disposizione di 

carattere generale che estenda l’istituto a qualsiasi possibile casistica86. 

La dottrina sopra richiamata è giunta alla considerazione, quindi, che l’art. 

8 dello Statuto faccia riferimento ad una precisa modalità di estinzione 

dell’obbligazione diversa rispetto alle altre analoghe forme di estinzione già 

                                                 
86

Lo stesso orientamento è ravvisabile nel commento all’art. 8 dello Statuto dei Diritti 

del Contribuente in AA.VV., Commentario breve alle leggi tributarie. Tomo 1: Diritto 

costituzionale italiano e Statuto del Contribuente., Padova, 2011, CEDAM. Gli autori 

esplicitano come la formulazione dell’art. 8 sia di portata ampia e generale e, come tale, 

in grado di fondare un principio applicabile al complessivo rapporto tra soggetto 

passivo e Amministrazione Finanziaria. La compensazione cioè dovrebbe trovare 

applicazione anche al di fuori dei limiti esplicitamente previsti dalla normativa del 

D.lgs. 241 e quindi anche al di fuori della liquidazione delle imposte operata nella 

dichiarazione o nelle denunce periodiche (art. 17) ove, tra l’altro, è già prevista dal già 

citato art. 17. 
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previste dall’ordinamento tributario87: la detrazione IVA, ad esempio; l’utilizzo 

dei crediti d’imposta; ovvero anche la disciplina prevista dal D.lgs. 241/1997 

qualora esplicita precisi vincoli e metodologie per la compensazione delle 

posizioni creditorie e debitorie relative ad imposte e contributi previdenziali ed 

assistenziali di cui il contribuente sia titolare. 

L’orientamento della giurisprudenza non è unanime in tale senso. Con 

sentenza del 25 maggio 2007, n. 12262, la Corte di Cassazione si è espressa, 

infatti, paventando che l’art. 8 dello Statuto non fosse altro che una semplice 

generalizzazione del dettato dell’art 1788.  

In questi termini, quindi, l’articolo in esame estenderebbe la disciplina 

dell’art. 17 D.lgs. 241/1997 all’intero sistema tributario: esso costituirebbe una 

mera generalizzazione nell’utilizzo della compensazione anche al di fuori degli 

stretti limiti posti dall’art. 1789. 

La visione che si ritiene corretto adottare è quella di ritenere l’art. 8 dello 

Statuto quale norma a se stante, avulsa cioè dalla esplicita regolamentazione del 

D.lgs. 241/1997. Il riferimento esplicito dello Statuto dei Diritti del Contribuente 

all’obbligazione tributaria esclude in via principale le obbligazioni contributive e 

previdenziali, non potendosi esse ricomprendere nel più ristretto ambito di 

riferimento a cui ci si rivolge quando si tratta dell’obbligazione tributaria in sé: si 

esclude in un certo senso il riferimento al D.lgs. 241/1997, negando quindi la 

possibilità che l’art. 8 ne sia la generalizzazione.  

In tali termini, la dottrina90 è giunta all’assimilazione della compensazione 

ex art. 8 dello Statuto dei Diritti del Contribuente alla fattispecie tipizzata dal 

codice civile agli articoli 1241 e seguenti. Assimilare l’applicazione di una 

specifica disciplina introdotta in ambito tributario ad una diversa disciplina di 

                                                 
87

 AA.VV., Commentario breve alle leggi tributarie. Tomo 1: Diritto costituzionale 

italiano e Statuto del Contribuente., Padova, 2011, CEDAM. 
88 In Soluzioni24Fisco. 
89

 Si potrebbe in tal senso utilizzare i crediti vantati dal contribuente anche per 

estinguere debiti facenti capo ad amministrazioni diverse: Regioni, Enti locali, ecc. 
90

 Si cita fra gli altri MENCARELLI S., Primi rilievi su compensazione e Statuto del 

contribuente, in Rivista di Diritto Tributario, 1/2001, p. 1231 oltre al già citato 

AZZONI V., Statuto dei Diritti del Contribuente. Appunti sulla filosofia di impianto e 

sulla portata delle singole disposizioni, in Bollettino Tributario, 21/2006, p. 1687. 
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diritto civile non è cosa automatica essendo anche mancante qualsiasi esplicito 

riferimento normativo in tal senso. Inoltre, in passato la disciplina della 

compensazione civilistica non si riteneva applicabile in ambito tributario per 

diverse ragioni legate a riferimenti normativi quali, ad esempio, l’art. 1246, n. 3, 

che sancisce l’impossibilità di compensare crediti impignorabili91. Nonostante 

non vi sia un esplicito riferimento normativo in tal senso, si deve ritenere che i 

crediti vantati dall’Erario nei confronti dei contribuenti92 siano da considerarsi 

impignorabili date le prevalenti esigenze del Fisco ad una pronta ed immediata 

riscossione dei tributi. 

La dottrina93 si è chiesta, infine, se l’art. 8 dello Statuto, implicitamente 

richiamando la disciplina del codice civile, deroghi al disposto dell’art. 1246, n. 

3, ovvero si debba considerare una norma priva di effettiva applicabilità in virtù 

di un preciso divieto che il legislatore non ha preso in considerazione.  

La questione è stata risolta propendendo per la prima soluzione, dovendosi 

quindi considerare l’art. 8 dello Statuto dei Diritti del Contribuente come una 

norma derogatrice della disciplina dettata dal codice civile e potendosi 

considerare la compensazione quale statuita da detto articolo “rafforzata”94. L’art. 

8 dello Statuto introduce, dunque, nel nostro ordinamento tributario una nuova 

forma di compensazione, diversa da quella prevista dal D.lgs. 241/1997 all’art. 

17 e da quella prevista in ambito civilistico dall’articolo 1241 del codice civile. Il 

contribuente potrà procedere alla compensazione, quindi, nelle ipotesi non 

                                                 
91

Si veda il capitolo II, paragrafo 1. 
92

Purché scaturenti da rapporti di diritto pubblico tra le due parti. 
93

 Si veda nota 90. 
94

Si propende per questa soluzione per il cd. “principio di conservazione”. Il principio di 

conservazione permea l’ordinamento giuridico, soprattutto in ambito civile, e potrebbe 

essere riassunto come l’orientamento interpretativo che prevede che al ricorrere di un 

dubbio interpretativo in ordine ad una norma (in ambito civile ad una clausola o a un 

contratto), l’interprete debba estrapolare il significato utile e tralasciare quello inutile in 

modo da garantire che nella data situazione la norma produca un qualche effetto 

giuridico. 

Tale principio è statuito in ambito civile dall’art. 1367 del codice civile e si può 

estendere anche alla materia tributaria con le dovute precauzioni. Nella situazione in 

esame non si può che considerare la norma dell’art. 8 dello Statuto quale norma “utile” 

all’ordinamento giuridico perché introduttrice del principio di compensazione al di fuori 

delle fattispecie già tipizzate in ambito fiscale e derogatrice del disposto dell’art. 1246, 

n. 3, del codice civile in ordine alla non compensabilità dei crediti impignorabili. 
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espressamente previste dall’art. 17 e anche in deroga al principio di 

impignorabilità dei crediti, di cui all’art. 1246, n. 3, del codice civile, invocando 

la compensazione ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dei Diritti del Contribuente. 

 

3. La portata onnicomprensiva del principio enunciato dall’art. 8. 

In attesa che intervenga la normativa di esecuzione ed attuazione prevista 

dal comma 8, art. 8 dello Statuto, e che vengano meglio delineati i connotati e la 

portata applicativa di detto articolo è necessario spiegare che cosa il legislatore 

abbia inteso con “obbligazione tributaria” e cercare di definire i confini entro cui 

la disciplina dello Statuto possa essere applicata. 

L’obbligazione tributaria si concretizza nell’obbligo da parte del soggetto 

passivo di pagare un determinato ammontare di denaro al soggetto attivo del 

tributo95. Indipendentemente da che tipologia di tributo si tratta, esso 

generalmente richiede l’adempimento di una prestazione pecuniaria96. Come tale 

definizione suggerisce il rapporto obbligatorio intercorre tra un soggetto pubblico 

(il cosiddetto soggetto attivo) e un soggetto privato (il soggetto passivo) nonché, 

eventualmente, anche con i soggetti terzi che vengono a vario titolo chiamati in 

causa nella fase di attuazione del prelievo (si pensi alla fase di riscossione o di 

accertamento). In questo senso viene escluso dal rapporto obbligatorio tributario 

il rapporto giuridico che intercorre tra il soggetto privato che ha, in luogo di altri, 

fatto fronte al pagamento delle imposte e intende agire con rivalsa o regresso nei 

confronti dell’obbligato principale. Questa tipologia di rapporto, infatti, non può 

essere equiparata a quella tributaria, coinvolgendo esso necessariamente la figura 

                                                 
95

 Per un approfondimento in ordine alla soggettività attiva tributaria si rimanda a 

RUSSO P., Manuale di diritto tributario. Parte generale., Nuova edizione, Milano, 2007, 

Giuffrè editore. 
96

 Per una definizione di obbligazione tributaria si veda anche: FALSITTA G., Corso 

istituzionale di diritto tributario (IV edizione riveduta), Milano, 2012, CEDAM e 

FALSITTA G., Manuale di diritto tributario. Parte generale., 7 ed. riveduta ed ampliata, 

Padova, 2010, CEDAM. L’autore precisa che, in tema di pagamento delle imposte, sono 

previste delle deroghe alla previsione di pagamento in denaro delle obbligazioni 

tributarie in capo al contribuente. IL disposto dell’art. 28-bis del D.P.R. 602/1973 

prevede la possibilità da parte del contribuente di adempiere alla propria obbligazione 

mediante la cessione di beni culturali all’atto del pagamento delle imposte dirette, ad 

esempio. 
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dell’ente pubblico e del soggetto privato (contribuente) obbligato al versamento 

del tributo.  

Rientrano nel novero delle obbligazioni tributarie tutte quelle obbligazioni 

a carattere pecuniario che gravano in capo al soggetto passivo, al verificarsi di un 

preciso presupposto statuito dalle singole leggi di imposta, il cui adempimento è 

doveroso in virtù del preciso obbligo di contribuzione ai carichi pubblici nei 

confronti dell’ente impositore97.  

Nell’alveo dell’obbligazione tributaria si devono ricomprendere anche le 

obbligazioni di pagamento che gravano in capo al contribuente e che hanno 

natura accessoria rispetto all’obbligazione d’imposta98. 

Il legislatore sembra attribuire, riferendosi al concetto di obbligazione 

tributaria, portata generale e onnicomprensiva all’art. 8 dello Statuto dei Diritti 

del Contribuente: “ogni qualvolta si vedano contrapposte posizioni debitorie e 

creditorie tra Erario e contribuente, e il debito di quest’ultimo sia riferibile alla 

materia tributaria, tale debito può essere estinto per compensazione, in assenza 

di disposizioni speciali”99.  

In adozione dell’orientamento dottrinale100 che considera la possibilità che 

l’art. 8 dello Statuto emuli la disciplina del codice, secondo quella che è la 

                                                 
97

L’obbligo di contribuzione alla spesa pubblica grava in capo a ciascun soggetto in 

virtù della sua capacità contributiva e discende dal dettato costituzionale dell’art. 53. Per 

un approfondimento sui principi costituzionali che hanno rilievo in ambito tributario si 

richiama il testo di BILANCIA F., Corso di diritto costituzionale, 2011, CEDAM. 
98

 Si veda sul punto GIRELLI G., Compensazione in materia tributaria, in Enciclopedia 

Giuridica Treccani, Vol. XV, GIRELLI G., La compensazione tributaria, Milano, 2010, 

Giuffrè Editore e RUSSO P., Manuale di diritto tributario. Parte generale., Nuova 

edizione, Milano, 2007, Giuffrè editore. Gli autori ritengono parte dell’obbligazione 

tributaria, ad esempio, gli interessi moratori e gli interessi semplici che sono dovuti dal 

contribuente in caso di ritardato pagamento dei tributi ovvero in caso di rateazione per il 

pagamento degli stessi. Essi non hanno natura sanzionatoria. 
99

 GIRELLI G., La compensazione tributaria, Milano, 2010, Giuffrè Editore. 
100

Si rimanda ai testi di MENCARELLI S., Primi rilievi su compensazione e Statuto del 

contribuente, in Rivista di Diritto Tributario, 1/2001, p. 1231 e AZZONI V., Statuto dei 

Diritti del Contribuente. Appunti sulla filosofia di impianto e sulla portata delle singole 

disposizioni, in Bollettino Tributario, 21/2006, p. 1687 che si orientano nel senso di 

ritenere la disposizione dell’art. 8 dello Statuto introduttiva nell’ordinamento tributario 

del principio cd. di “compensazione rafforzata”. Tale forma di compensazione, 

delineata in virtù del fatto che l’articolo in esame rimanda al concetto di obbligazione 

tributaria e in applicazione del cd. “principio di conservazione”, non è limitata dalla 
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concezione della cd. “compensazione rafforzata”, si può notare come l’art. 1241 

del codice civile abbia una valenza molto ampia non indicandosi la tipologia di 

crediti/debiti ovvero le fattispecie al ricorrere delle quali è applicabile la 

compensazione in ambito privato101. E’ possibile comprendere, in tal senso, la 

portata generale dell’art. 8 dello Statuto. Esso richiama implicitamente la 

compensazione civilistica, derogando alla disciplina del codice civile ove questo 

disponga in ordine a limitazioni alla sua applicabilità (art. 1246, n. 3). Il richiamo 

del legislatore all’obbligazione tributaria (all’interno dell’art. 8) sembra fare 

riferimento all’ampia portata normativa che l’art. 1241 del codice civile ha in 

tema di possibilità per il soggetto privato di compensare la totalità dei propri 

rapporti debitori o creditori in ambito privato. L’art. 8 dello Statuto potrebbe 

essere invocato, quindi, dal contribuente in tutte le fattispecie in cui il legislatore 

in ambito tributario non ha previsto la possibilità esplicita che lo stesso 

procedesse alla compensazione. 

L’art. 8 può essere considerato come norma a portata e valenza generale. 

 

4. La decorrenza dell’efficacia della disposizione dell’art. 8, comma 1, e i 

regolamenti di attuazione. 

Una delle problematiche legate alla disposizione dell’art. 8, comma 1, 

dello Statuto dei Diritti del Contribuente è che essa, fintanto che i regolamenti di 

attuazione non trovino emanazione da parte del Governo, secondo una corrente 

interpretativa, potrebbe non trovare applicazione.  

Il comma 6, come il comma 8, di detto articolo fanno riferimento: 

 Alla possibilità che con decreto del Ministro delle finanze, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 3, della legge 23 

agosto 1988, n. 400, possano essere emanate le disposizioni di 

attuazione dell’articolo in esame (art. 8, comma 6). 

 Alla ulteriore possibilità che con regolamenti emanati ai sensi 

dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, venga 
                                                                                                                                               

disposizione dell’art. 1246, n. 3, del codice civile, in tema di impossibilità di 

compensazione in presenza di crediti impignorabili. 
101

Con le dovute limitazioni e al ricorrere dei precisi presupposti. 
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disciplinata l’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante 

compensazione estendendo l’applicazione di tale istituto anche 

ai tributi per i quali non è previsto102. 

A distanza di quindici anni dall’ingresso nel nostro ordinamento della L. 

212/2000, il Governo, dimostrandosi “gravemente inadempiente”103, non ha 

ancora emanato i regolamenti attuativi richiesti a dare concreto contenuto 

applicativo alla norma in esame. 

La dottrina104 si è a lungo dibattuta sul tema prendendo in considerazione i 

diversi e ripetuti interventi della Corte di Cassazione sulla questione relativa alla 

possibilità di considerarsi comunque applicabile per il contribuente la 

compensazione statuita dall’art. 8 anche in assenza dei detti regolamenti. 

L’inadempienza del Governo, rischierebbe di precludere l’utilizzo da parte del 

contribuente del meccanismo compensativo per la soluzione dei suoi rapporti con 

il Fisco e molto più finirebbe per sminuire la portata innovativa dello Statuto dei 

Diritti del Contribuente nel nostro ordinamento che ha avuto fin dalla sua 

introduzione, il preciso obiettivo di garantire una maggiore tutela del 

contribuente e riequilibrare i rapporti sostanziali tra soggetto attivo e passivo del 

tributo.  

La discussione dottrinale si incentra sul cercare di comprendere se sia la 

disposizione del comma 6 ovvero dell’8 quella destinata a dare regolamentazione 

alle modalità di utilizzo della compensazione dell’art. 8. Qualora fosse quella 

dell’ottavo comma, infatti, si riterrebbe la disposizione del primo comma 

integrativa ed estensiva delle fattispecie previste dall’art. 17 D.lgs. 241/1997105 e 

                                                 
102

 Per l’esame delle disposizioni si può fare riferimento a CAPUTI G., Statuto dei 

Diritti del Contribuente: legge 27 luglio 2000, n. 212 e D.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, 

relazioni illustrative, norme di attuazione, circolari esplicative, Milano, 2001, IPSOA. 
103

Marongiu G., Lo Statuto dei Diritti del Contribuente, Torino, 2010, Giappichelli 

Editore. 
104

 Si richiamano tra gli altri MARONGIU G., Lo Statuto dei Diritti del Contribuente, 

Torino, 2010, Giappichelli Editore, MENCARELLI S., Primi rilievi su compensazione 

e Statuto del contribuente, in Rivista di Diritto Tributario, 1/2001, p. 1231 e 

MARONGIU G., Lo Statuto dei Diritti del Contribuente nell’accertamento e nel 

processo, in Diritto e Pratica Tributaria, 6/2014, p. 954. 
105

Sulla questione ritornano le già citate sentenze della Corte di Cassazione n. 14579 e 

14588 del 20 novembre 2001, in Soluzioni24Fisco. 
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quindi destinata ad introdurre nel nostro ordinamento ulteriori fattispecie di 

compensazione elencate e tipizzate sulla sorta del già richiamato art. 17. Questa 

interpretazione, come già esposto nei precedenti paragrafi non appare 

condivisibile. 

L’orientamento prevalente della dottrina106 ritiene che la disposizione del 

comma 8 dell’art. 8 consista nella statuizione che il legislatore fa della volontà, 

nel futuro, che con regolamenti attuativi si vada ad integrare la disciplina dell’art. 

17 del D.lgs. 241/1997 e non invece quella di limitare l’applicazione del primo 

comma dell’art. 8 alle sole fattispecie e con le modalità previste dai regolamenti 

di attuazione. Il contribuente non potrebbe invocare, se così fosse, nelle 

situazioni non espressamente regolate dalla legge il ricorso all’art. 8 dello Statuto 

per l’estinzione delle proprie obbligazioni107, snaturando di conseguenza la 

valenza di principio della norma dello Statuto ed inoltre, non sì potrebbe 

ravvisare l’utilità di una norma, introdotta nel nostro ordinamento, che è rimasta 

inapplicata in virtù dell’inadempimento della Amministrazione. 

Parte della dottrina108 rileva che non si può dimenticare, infatti, il richiamo 

contenuto nell’art. 1 dello Statuto dei Diritti del Contribuente che invoca le 

statuizioni degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione109, esplicitando che le 

norme della L. 212/2000 costituiscono principi generali dell’ordinamento 

                                                 
106

 Si veda la nota 104. Negli articoli e testi citati gli autori richiamano orientamenti 

contrari della dottrina che propendono per la considerazione della disposizione dell’art. 

8 dello Statuto sia una mera integrazione dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997. 

L’applicabilità del disposto del primo comma dell’art. 8 sarebbe limitata, inoltre, dalla 

mancata introduzione dei regolamenti attuativi di cui al comma 6 e 8, sminuendo la 

valenza di principio dell’articolo in esame. 
107

Esiste il problema della difficoltà del contribuente di invocare una disposizione che 

non statuisce in maniera programmatica le modalità tramite cui esso debba utilizzare il 

meccanismo compensativo, essendo essa una norma a valenza di principio. 
108

MARONGIU G., Lo Statuto dei Diritti del Contribuente, Torino, 2010, Giappichelli 

Editore ove viene anche richiamato l’orientamento giurisprudenziale sul tema. Fra le 

altre si veda la già citata sentenza della Corte di Cassazione n. 4760 del 30 marzo 2001, 

in Banca Dati BigSuite Ipsoa. 
109

Articolo molto interessante sull’applicazione dei principi costituzionali in materia 

tributaria tramite l’introduzione dello Statuto dei Diritti del Contribuente nel nostro 

ordinamento è: AZZONI V., Statuto dei Diritti del Contribuente. Appunti sulla 

filosofia di impianto e sulla portata delle singole disposizioni, in Bollettino Tributario, 

21/2006, p. 1687. 
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tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da 

leggi speciali. La valenza quali principi generali dell’ordinamento tributario delle 

norme contenute nello Statuto dei Diritti del Contribuente deve far propendere 

per la soluzione interpretativa che vede l’equiparazione della posizione del 

contribuente a quella dell’Amministrazione Finanziaria110 ed inoltre, 

argomentando quella che è una sentenza della commissione tributaria provinciale 

di Napoli si riconosce l’immediata applicabilità della norma dell’art. 8, 1 comma, 

dello Statuto dei Diritti del Contribuente111. 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione non si è espressa in maniera 

del tutto univoca:  

 con sentenza n. 12262 del 25 maggio 2007 la Corte di Cassazione112 

statuisce  che “in materia tributaria la compensazione è ammessa 

soltanto nei casi espressamente previsti, né tale principio può 

ritenersi superato per effetto dell’art. 8, 1° co., l. n. 212/00, il 

quale, nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione 

tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, 

le disposizioni vigenti.”. 

 la Corte si è espressa in modo del tutto opposto anche sulla sorta 

della giurisprudenza di merito113; in particolare, con sentenza 25 

ottobre 2006, n. 22872114 ha affermato che: “l’esercizio del potere 

regolamentare in materia di compensazione tributaria non può 

considerarsi condizione necessaria per l’operatività della 

                                                 
110

RUSSO P., Manuale di diritto tributario. Parte generale. Nuova edizione, Milano, 

2007, Giuffrè editore. 
111

La giurisprudenza di merito della Commissione Provinciale di Napoli, con sentenza 

338 del 10/10/2006, in Banca dati BIGSuiteIPSOA, ritiene sia ammissibile, inoltre, nel 

processo tributario il ricorso alla compensazione giudiziale ex. art. 1243 del codice 

civile. 
112

In Banca Dati BigSuite Ipsoa. 
113

Nuovamente si richiama la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di 

Napoli, 10/10/2006, n. 338, in Soluzioni24Fisco. 
114

 La Corte richiama, nel testo integrale della sentenza, anche le sentenze 10 febbraio 

2001, n. 1930, in Banca Dati BigSuite Ipsoa, 13 dicembre 2004, n. 22761, in Banca 

Dati BigSuite Ipsoa, e 26 novembre 2005, n. 17301, in Banca Dati BigSuite Ipsoa, che 

si esprimono con lo stesso orientamento. 
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compensazione; ne consegue che, in difetto di una specifica 

normativa, devono trovare applicazione i principi dettati dal codice 

civile (artt. 1241 ss.)”. 

Lo sviluppo giurisprudenziale e dottrinale in materia giunge alla 

conclusione che risulta certamente difficile poter operare una corretta 

interpretazione della portata applicativa dell’art. 8 dello Statuto dei Diritti del 

Contribuente in assenza di una specifica regolamentazione che vada a definire in 

maniera precisa le modalità di applicazione e di utilizzo dell’istituto 

compensativo introdotto dall’art. 8.  

Solamente con l’emanazione dei regolamenti attuativi della disposizione 

in esame sarà chiarita l’applicabilità e la portata della compensazione ex art. 8: 

essa potrà rappresentare una norma integrativa delle fattispecie tipizzate dalla 

legge, estendendo l’elencazione operata dal legislatore all’art. 17 del D.lgs. 

241/1997, ovvero ne verrà confermato il connotato di principio generale, 

nonostante anche in quest’ultimo caso, per garantire che il contribuente possa 

fare affidamento alla compensazione, saranno necessari comunque dei 

regolamenti che fissino le modalità applicative necessarie ai fini 

dell’applicazione del principio sancito dal primo comma, art. 8 dello Statuto. 

 

6. Le fattispecie in cui può essere utilizzata la compensazione prevista dallo 

Statuto dei Diritti del Contribuente. 

Al fine di poter comprendere quale sia l’ambito di applicazione dell’art. 8 

dello Statuto dei Diritti del Contribuente e delineare le fattispecie al ricorrere 

delle quali è applicabile la compensazione prevista dal comma 1 dell’articolo in 

esame, si deve necessariamente fare una distinzione fra le diverse modalità di 

riscossione dei tributi previste dal nostro ordinamento. 

Il D.lgs. 241/1997 ha introdotto il cd. “metodo di versamento diretto delle 

imposte” assolto tramite la presentazione del modello F24 che indica le somme 

dovute dal contribuente in adempimento dei propri obblighi fiscali. Al ricorrere 
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dei precisi requisiti previsti dalla legge115 è prevista, inoltre, la compensazione 

delle partite tributarie a credito con quelle a debito ai sensi dell’art. 17 del citato 

decreto. 

Le forme di riscossione dei tributi non si limitano esclusivamente 

all’adempimento116 spontaneo del contribuente. Esistono anche situazioni 

patologiche, quali il mancato versamento dei tributi, a cui si ricollega l’attività di 

accertamento, di controllo e di riscossione. Tali situazioni possono risolversi 

nell’adempimento da parte del contribuente delle maggiori imposte accertate da 

parte dell’Agenzia delle Entrate, ovvero nel prosieguo dell’attività accertativa 

che sfocia nella riscossione coattiva, affidata all’Agente della Riscossione, o nel 

contradditorio instaurato di fronte ai giudici competenti117.  

Per completezza, tra le forme di riscossione dei tributi si deve 

necessariamente ricomprendere anche la ritenuta diretta. 

 La ritenuta diretta si realizza ogniqualvolta il sostituto è una 

amministrazione pubblica; si definisce diretta perché è posta in essere da un 

soggetto giuridico, che è parte dello stesso ente creditore dell’imposta (lo 

Stato)118. 

La riscossione tramite versamento diretto dei tributi fa riferimento ad una 

fase “fisiologica”119 di attuazione del prelievo; qualora il contribuente faccia 

fronte alla propria obbligazione tributaria adempiendo, con le modalità e i 

termini previsti dalle singole leggi d’imposta, mediante il meccanismo 

compensativo non potrà riferirsi al disposto dell’art. 8 dello Statuto dei Diritti del 

Contribuente per far valere il proprio diritto, essendo, in questa precisa 

situazione, disposto in deroga allo stesso da parte dell’art. 17 del D.lgs. 

241/1997.  

Non è sufficiente nemmeno che il contribuente si sia manifestato 

inadempiente, in applicazione delle leggi d’imposta, nel tempestivo versamento 

                                                 
115

Si richiama quanto esposto al capitolo III, paragrafi 2-3. 
116

 Assolto tramite la metodologia del versamento diretto. 
117

I giudici speciali delle Commissioni Tributarie e la Corte di Cassazione. 
118

La definizione è tratta da DI PAOLA N. S., Contenzioso esattoriale e procedure di 

riscossione, Santarcangelo di Romagna, 2015, Maggioli Editore. 
119

GIRELLI G., La compensazione tributaria, Milano, 2010, Giuffrè Editore. 
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del tributo ovvero abbia omesso di versare quanto dovuto. Infatti, anche 

nell’ambito dell’attività di controllo e di accertamento svolta dall’Agenzia delle 

Entrate o dalla Guardia di Finanza il contribuente ha la possibilità di adempiere 

alle obbligazioni tributarie che sono scaturite in questa fase del rapporto 

d’imposta tramite l’utilizzo della compensazione fiscale ex art. 17 del D.lgs. 

241/1997120. 

La disciplina del D.lgs. 241/1997 è derogatoria rispetto a quanto previsto 

dallo Statuto dei Diritti del Contribuente, che sancisce un principio generale in 

materia di compensazione121. E’ solo in ambito residuale rispetto all’ammontare 

dei tributi che viene corrisposto mediante versamento diretto, cioè, che può 

                                                 
120

A titolo di esempio, supponiamo che il contribuente, a seguito dell’accertamento da 

parte dell’Agenzia delle Entrate di un insufficiente versamento in acconto o a 

conguaglio delle imposte sui redditi (art. 36-bis, D.P.R. 600/1973 o in materia IVA, art. 

54-bis D.P.R. 633/1972) veda il proprio debito iscritto a ruolo. Il contribuente potrà 

invocare la compensazione ex art. 17 del D.lgs. 241/1997 per estinguere il suo debito 

tributario. Prima dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute dal contribuente infatti 

l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad inviare al contribuente il cd. “avviso bonario” che 

precisa inoltre i termini entro i quali potrà procedere alla soluzione della pretesa 

avanzata dall’Amministrazione con l’irrogazione delle sanzioni previste per la 

fattispecie ridotte ad un terzo. Il contribuente quindi, in applicazione del dettato dell’art. 

2, secondo comma, del D.lgs. 462/1997, potrà estinguere la propria obbligazione ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 19, D.lgs. 241/1997, che tratta delle modalità di 

adempimento mediante delega F24, che reca il preciso riferimento all’art. 17 quando 

tratta di compensazione. Nell’ipotesi successiva di iscrizione a ruolo delle somme 

dovute a seguito di mancato pagamento nei termini indicati dall’avviso, il contribuente 

potrà invocare la compensazione prevista dal D.lgs. 241/1997 ai sensi dell’art. 31, 

comma 1, del D.L. 78/2010 (si veda capitolo III, paragrafo 3). 

Per quanto riguarda il vero e proprio accertamento le regole non mutano di molto. Le 

modalità accertative che possono essere adottate dall’Agenzia sono molteplici e si 

concretizzano in diversi procedimenti tramite cui viene notificata la maggior imposta 

accertata al contribuente il quale, generalmente, ha sempre la possibilità di risolvere in 

via bonaria la pretesa avanzata dal Fisco.  
121

Si veda il paragrafo 3 e 4 del presente capitolo. Il principio enunciato dall’art. 8 dello 

Statuto dei Diritti del Contribuente sancisce la possibilità per il contribuente di 

estinguere l’obbligazione tributaria anche per compensazione. Il legislatore ha già 

previsto, però, all’interno del D.lgs. 241/1997, con l’art. 17, le specifiche fattispecie di 

compensazione. Tali ipotesi tipizzate operano in via derogatoria rispetto al principio 

enunciato dallo Statuto. Il contribuente dovrà attenersi a quanto previsto dalla legge in 

materia di compensazione (art. 17, D.lgs. 241/1997 e normativa complementare, come 

ad esempio l’art. 31, comma 1, D.L. 78/2010 in tema di compensazione delle somme 

iscritte a ruolo) e solo in via residuale, cioè per i tributi per i quali la compensazione non 

è stata espressamente prevista dal legislatore, potrà invocare la compensazione prevista 

dall’art. 8 dello Statuto dei Diritti del Contribuente. 
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essere invocata l’applicazione dell’art. 8 dello Statuto dei Diritti del 

Contribuente. 

Le ipotesi nelle quali il contribuente può invocare la compensazione 

prevista dall’art. 8 dello Statuto dei Diritti del Contribuente sono residuali e 

molto limitate. L’Agenzia delle Entrate fornisce e aggiorna frequentemente una 

tabella recante i codici tributo e i nominativi di tutti i tributi che non è possibile 

compensare in quanto non vi è una esplicita previsione normativa in tal senso122. 

Per queste entrate l’art. 8, ottavo comma, dello Statuto aveva annunciato 

l’emanazione di regolamenti per estendere anche in tale ambito l’istituto della 

compensazione dal periodo d’imposta 2002. L’estensione delle fattispecie nelle 

quali opera la compensazione non è ancora avvenuta. La dottrina123 si è espressa 

ritenendo legittima la possibilità per il contribuente di invocare la compensazione 

ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dei Diritti del contribuente, seppur in assenza di 

una normativa di attuazione dell’articolo in esame124. 

 

7. (Segue) I requisiti per procedere alla compensazione ex art. 8, comma 1, e il 

credito che il contribuente utilizza per la compensazione. 

Attestato l’ambito di applicazione dell’istituto in esame è necessario 

cercare di comprendere quale sia la natura dei crediti che il contribuente può 

utilizzare per la compensazione prevista dallo Statuto dei Diritti del Contribuente 

e se, in assenza dell’ingresso nel nostro ordinamento dei regolamenti attuativi di 

cui si è trattato nel paragrafo 4, sussistano dei vincoli o dei requisiti perché tale 

forma di estinzione dell’obbligazione tributaria possa sostanziarsi.  

                                                 
122

Si veda la tabella messa a disposizione sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it 

tramite la ricerca “tributi non compensabili”. Tra i principali tributi non ammessi in 

compensazione si rilevano le accise e i monopoli. 
123

MARONGIU G., Lo Statuto dei Diritti del Contribuente, Torino, 2010, Giappichelli 

Editore e ancora GIRELLI G., La compensazione tributaria, Milano, 2010, Giuffrè 

Editore si sono espressi ritenendo che “il contribuente non può rimanere ad attendere 

sine die l’emanazione da parte dell’esecutivo di un atto normativo secondario, 

allorquando vi sia una norma di legge ordinaria che, espressamente, gli riconosca 

l’esercizio di una facoltà a tutela della sua integrità patrimoniale.”. 
124

Rimane ferma comunque l’impossibilità per il contribuente di procedere alla 

compensazione in assenza di una norma che disciplini le modalità attuative di tale 

meccanismo. 
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Il credito che il contribuente utilizza per la compensazione è tributario nei 

termini in cui esso sorge dall’applicazione delle singole leggi d’imposta al 

verificarsi di precisi presupposti in capo al contribuente. La disposizione dello 

Statuto dei Diritti del Contribuente non precisa, però, quale tipologia di crediti il 

contribuente possa utilizzare per la compensazione “tributaria”.  

La dottrina125 si è chiesta, cioè, se si possa configurare la possibilità che 

anche il contribuente che vanti un credito extra tributario nei confronti 

dell’Amministrazione Finanziaria possa utilizzare tale credito per estinguere 

mediante compensazione il debito tributario su di esso gravante.  

Accogliendo la soluzione che l’art. 8 dello Statuto mutui la 

compensazione del codice civile “rafforzandola” si deve riconoscere anche che la 

disciplina dell’art. 1241 e ss. del codice civile nulla dice in ordine all’origine o 

alla natura dei crediti oggetto di compensazione, limitandosi a precisare quali 

siano i presupposti necessari affinché si sostanzi126. Al tempo stesso nemmeno 

l’art. 8, affermando che il contribuente può estinguere la propria obbligazione 

tributaria “anche per compensazione” non esplicita in alcun modo la necessaria 

origine tributaria dei crediti e debiti. L’art. 17 del D.lgs. 241/1997 prevede, 

inoltre, la possibilità che il contribuente proceda alla compensazione tra crediti e 

debiti la cui origine può risultare diversa: è il caso della compensazione tra un 

credito tributario e un debito previdenziale ad esempio.  

Si può propendere, date le argomentazioni di cui sopra, alla soluzione che 

prevede la possibilità per il contribuente di compensare le proprie partite 

debitorie con quelle creditorie anche se derivanti da rapporti extra tributari con 

l’Amministrazione Finanziaria, il che potrebbe risultare anche conveniente127 

                                                 
125

 Fra gli altri RUSSO P., La compensazione in materia tributaria, in Rassegna 

Tributaria, 6/2002, p. 1855. L’autore si esprime affermando che “Innanzitutto, l'art. 8 

dello Statuto non reca alcuna limitazione in tema di crediti che possono essere opposti 

in compensazione dal contribuente ai fini dell'estinzione della propria obbligazione 

tributaria; e ciò deve indurre ad opinare che la compensazione si estenda a 

qualsivoglia credito, quale che ne sia il titolo, e non sia invece circoscritta ai soli 

crediti tributari, come pure da alcuno si è sostenuto.”. 
126

Vedi nota 2. 
127

La convenienza si ravviserebbe sia per l’Amministrazione Finanziaria nei termini in 

cui ridurrebbe la propria esposizione finanziaria nei confronti del settore privato, sia per 
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dato l’ingente carico debitorio che grava in capo alla pubblica amministrazione 

nei confronti dei privati. 

Coerentemente però con la disciplina dettata dal codice civile, è necessario 

comprendere se la compensazione operata dal contribuente ex art. 8 dello Statuto, 

sia nell’ipotesi che questo utilizzi crediti di natura tributaria che extra tributaria, 

vada incontro a limitazioni o essa sia liberamente applicabile. 

In ordine al requisito di omogeneità, che richiede che le partite da 

compensare abbiano ad oggetto una somma di denaro o cose fungibili dello 

stesso genere non appare ravvisabile alcuna problematica avendo i crediti 

tributari, così anche quelli extra tributari, sicuramente carattere pecuniario. 

Il problema si pone per i crediti extra tributari nell’ordine in cui essi 

devono rispondere dei requisiti previsti dal codice civile in materia di 

compensazione legale. Accettando la possibilità di compensare tali crediti ai 

sensi dell’art. 8 dello Statuto non si può trascendere dalla disciplina dettata dal 

codice civile essendo la regolamentazione di questi di competenza esclusiva del 

diritto civile.  

Per quanto riguarda i crediti tributari la loro compensazione si potrebbe 

configurare allorquando venga rispettato anche il requisito di esigibilità, certezza 

e liquidità. Un credito si può definire certo solo nel momento in cui non sia 

suscettibile di eccezioni o contestazioni ovvero quando: 

 sia riconosciuto da una sentenza passata in giudicato; 

 se per il credito è previsto il rimborso d’ufficio; 

 se l’Agenzia delle Entrate abbia dato risposta positiva all’istanza di 

rimborso presentata dal contribuente, accertando l’esistenza e 

l’ammontare del credito; 

 ed, infine, se per il credito esposto in dichiarazione siano decorsi i 

termini per l’accertamento. 

                                                                                                                                               

il contribuente che potrebbe in tal modo evitare di smobilizzare risorse finanziarie al 

fine di far fronte ai propri debiti tributari nell’ipotesi di contemporanea presenza di 

crediti vantati da quest’ultimo nei confronti dell’Amministrazione. 
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La compensabilità prevista da detta norma sia limitata a poche fattispecie 

residuali se si volesse assecondare tale orientamento dottrinale128. Verrebbe 

sminuito cioè, l’obiettivo dello Statuto di riequilibrare i rapporti fra Fisco e 

contribuente, nuovamente limitando la portata innovatrice dell’art. 8.  

Secondo l’interpretazione che qui si accoglie129 sarebbe quindi necessaria 

un’interpretazione più duttile, almeno per quanto riguarda i crediti tributari del 

contribuente (per quelli extra tributari infatti, si ritiene comunque necessario fare 

riferimento in maniera puntuale a quanto previsto  in materia di compensazione 

dal codice civile), dei requisiti prescritti dal codice civile e si dovrebbe 

propendere per l’introduzione di una “compensazione rafforzata” nel nostro 

ordinamento tributario da parte dello Statuto dei Diritti del Contribuente. 

Argomentando quanto esposto, infatti, si potrebbe anche riflettere sul fatto 

che l’Amministrazione Finanziaria è in possesso di poteri autoritativi e di 

controllo che possono incidere in maniera sostanziale sulla definizione di 

certezza del credito che il contribuente utilizza in compensazione. Non sarebbe 

quindi necessario che la compensazione ex art. 8 si realizzasse solo al verificarsi 

dei precisi requisiti prescritti dall’ordinamento civile, potendosi anche realizzare 

in difetto di questi, allorquando in capo ad uno dei due soggetti (in questo caso 

l’Amministrazione Finanziaria) sussistono dei precisi poteri in ordine alla 

verifica dei medesimi requisiti. 

  

                                                 
128

 Si veda la nota 123. 
129

 GIRELLI G., La compensazione tributaria, Milano, 2010, Giuffrè Editore. 
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PARTE II 

 

V LA COMPENSAZIONE NELL’AMBITO DELL’IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO. 

 

1. Cenni storici. 

L’introduzione dell’Imposta sul Valore Aggiunto130 è avvenuta in Italia ad 

opera del D.P.R. 633/1972 sulla base di un’ampia discrezionalità lasciata dal 

legislatore comunitario a quello nazionale in ordine alla determinazione delle 

aliquote, delle modalità di computo, di liquidazione, rimborso e detrazione. Un 

effettivo processo di armonizzazione e di omogeneizzazione della normativa 

comunitaria in materia di Imposta sul Valore Aggiunto fu operato dalla Direttiva 

comunitaria 17 maggio 1977, n. 388 (anche detta VI Direttiva) che ridusse in 

maniera sensibile il margine di discrezionalità dei vari legislatori degli Stati 

Membri dettando regole precise in ordine ai principi che dovevano essere recepiti 

da questi al fine di dettare una disciplina che fosse omogenea nei suoi tratti 

essenziali. 

Dal primo gennaio 2007, la disciplina della VI Direttiva è stata 

revisionata: le modifiche non sono state sostanziali, non andando ad incidere sui 

principi generali che reggevano la materia bensì per ragioni di chiarezza sono 

stati rivisti alcuni punti salienti131. La nuova direttiva 2006/112/CE si è posta 

                                                 
130

 I rappresentanti dei primi sei Stati Membri (Repubblica Federale Tedesca, Belgio, 

Olanda, Lussemburgo, Italia, Francia), con il trattato istitutivo della Comunità 

Economica Europea (CEE), hanno avuto come obiettivo quello di costituire una vasta 

area di scambio di beni, servizi, capitali e persone, la cui circolazione non fosse limitata 

da alcuna tipologia di vincolo, prevalentemente di carattere economico. Il legislatore 

comunitario avanzò l’idea, con la prima Direttiva del Consiglio della CEE (Direttiva 

67/227), di creare una maggiore omogeneità fiscale tra i paesi tramite l’introduzione di 

un sistema comune di imposta sul valore aggiunto che avesse come criteri costitutivi: la 

proporzionalità nell’applicazione delle aliquote d’imposta sulla base imponibile, 

l’imposizione delle manifestazioni di capacità contributiva espresse tramite il consumo 

di beni o servizi, il meccanismo della rivalsa nella filiera che porta dal produttore, agli 

intermediari nella circolazione dei beni o dei servizi, fino al consumatore finale.  
131

LIBERATORE G., IVA: lo stato dell’arte, in Il Fisco, 26/2014, p. 2557 osserva come 

“il funzionamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto risale, ormai, a più di quarant’anni 
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l’obiettivo di introdurre sostanziali modifiche future che andassero ad impattare 

in maniera sensibile su alcune questioni ancora irrisolte, con particolare 

attenzione alle frodi in materia IVA132. 

Nell’ottica della semplificazione fiscale, il nostro Governo è intervenuto 

con il D.lgs. 175/2014 (frutto della legge delega n. 23/2014) con l’obiettivo di 

garantire un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita133. Con 

l’articolo 13, il governo si è posto lo specifico obiettivo di riformare e 

semplificare il rimborso dei crediti IVA134.  

E’ stato operato un innalzamento del limite precedentemente previsto di 

Euro 5.164,57 ad Euro 15.000,00 per la presentazione dell’istanza di rimborso 

del credito IVA senza la prestazione di adeguata garanzia all’Amministrazione 

Finanziaria ovvero l’apposizione del visto di conformità135 e la compilazione di 

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio136, ad opera del contribuente. 

                                                                                                                                               

fa e risulta, pertanto, ancorato a principi datati e non in linea con l’economia 

comunitaria, orientata ai servizi e basata sulle nuove tecnologie”. In questi termini è 

stato necessario intervenire data anche la constatazione di un insufficiente grado di 

unificazione a livello fiscale e di politica economica comunitaria.  
132

 Sulla base di uno studio commissionato dalla Commissione Europea nel 2011 in 

ordine al divario totale dell’IVA nei 27 paesi membri dell’Unione Europea è stato 

rilevato come l’attuale gap tra l’IVA riscuotibile e riscossa effettivamente dai vari stati 

complessivamente ammonti a circa 193 miliardi di Euro. Il dato deve far riflettere sulle 

difficoltà che incontrano gli stati nel controllare le frodi legate all’IVA. Le conclusioni a 

cui lo studio in esame è giunto è che il rispetto della normativa sull’IVA è minore in 

periodi di recessione o in momenti caratterizzati dall’aumento delle aliquote ma è 

maggiore negli stati caratterizzati da una maggiore semplificazione fiscale. 
133

CORSO R. e MASPES P., Rimborsi IVA più facili, ma l'Europa è ancora lontana: la 

cronaca di una morte annunciata, in Il Fisco, 47/2014, p. 4632. Gli autori proseguono 

evidenziando come effettivamente l’intento semplificatorio sembri permeare l’intero 

corpo della legge delega. 
134

L’Italia era stata sottoposta ad una procedura d’infrazione (numero 4080/2013) dalla 

Commissione Europea per i tempi troppo lunghi con cui venivano erogati i rimborsi per 

le eccedenze del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale. 
135

 SANTI A. E ZONDINI F. in Rimborsi IVA più snelli a partire dal 2015, in Corriere 

Tributario, 48/2014, p. 3721 e RICCA F., Semplificazioni fiscali IVA: cosa cambia, in 

L’IVA, 1/2015, p. 9. Il visto di conformità, che può essere apposto sia dai soggetti a ciò 

abilitati ovvero dall’organo incaricato al controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del 

codice civile, oltre ad essere già previsto in tema di compensazione “orizzontale” dei 

crediti IVA è stato esteso anche alle compensazioni di crediti relativi alle imposte sui 

redditi, alle relative addizionali, all’IRAP ed alle ritenute alla fonte, risultanti dalle 

dichiarazioni annuali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 574, della legge 27 

dicembre 2013. Per un approfondimento sull’introduzione dei nuovi vincoli alla 
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L’introduzione nel nostro ordinamento, ad opera dell’art. 10 del D.L. 

primo luglio 2009, n. 78, del limite di 5.000,00 al fine dell’utilizzo in 

compensazione orizzontale del credito IVA senza attendere il giorno 16 del mese 

successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui tale 

credito emerge, è legata a motivazioni relative alle frodi che venivano operate 

tramite il meccanismo compensativo. L’art. 10 del D.L. n. 78/2009 subordina, 

inoltre, l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori 

ad Euro 15.000,00 alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione137. E’ 

stato già esaminato138 il limite annuo massimo di crediti compensabili, salvo 

precise limitazioni e deroghe, disposto dall’art. 34, comma 1, della legge n. 

388/2000 e fissato in Euro 516.456,90 Euro innalzato poi ad Euro 700.000,00 ad 

opera dell’art. 9, comma 2, D.L. 8 aprile 2013, n. 35. 

In virtù del contesto economico in cui, ancora oggi, l’Italia si trova, 

caratterizzato dalla difficoltà per le imprese di ottenere finanziamenti dalle 

banche, crediti verso la clientela incagliati, necessità di riorganizzazione 

aziendale per far fronte ai nuovi competitors esteri, la sempre maggiore richiesta 

di prodotti di qualità a bassi costi e la necessità di investimento in tecnologie 

all’avanguardia, la dottrina139 si è chiesta se le limitazioni poste dal nostro 

ordinamento alla compensazione orizzontale dei crediti siano in qualche modo 

motivate ovvero sia necessaria una modifica sostanziale del nostro ordinamento 

fiscale in tale materia. 

                                                                                                                                               

compensazione dei crediti summenzionati si rimanda a ORSI E., Le nuove limitazioni 

alla compensazione dei crediti d’imposta, in Il Fisco, 5/2014, p. 422. 
136

Si trascende in questo caso dalla descrizione analitica delle singole ipotesi in cui il 

contribuente possa chiedere il rimborso annuale, trimestrale, con o senza la prestazione 

della dovuta garanzia ovvero l’apposizione del visto di conformità.  
137

Sul punto si veda FANELLI R., Limitazioni alla compensazione dei crediti fiscali, in 

Corriere Tributario, 44/2013, p. 3477. 
138

Si veda il paragrafo 2, capitolo III. 
139

 FANELLI R., Limitazioni alla compensazione dei crediti fiscali, in Corriere 

Tributario, 44/2013, p. 3477. L’autore evidenzia come la compensazione ex. art. 17, 

D.lgs. 241/1997, rappresenta una valida opportunità per le imprese di non smobilizzare 

risorse per adempiere ai propri obblighi fiscali allorquando esse stesse siano anche 

creditrici nei confronti dell’Erario: in questo modo, cioè, si eviterebbe il ricorso al 

meccanismo del rimborso, che era una metodologia di recupero dei crediti d’imposta 

molto lunga e macchinosa. 



56 

 

  

La problematica legata alla compensazione dei crediti fiscali attiene 

all’abuso che ne è stato fatto dagli operatori economici dei vari settori: si è 

passati da una situazione, antecedente al 1998, ove la compensazione, 

generalmente, non operava in ambito fiscale140 ad una situazione in cui essa è 

stata introdotta nel nostro ordinamento con blande limitazioni141 e il cui utilizzo 

molte volte è stato operato in frode alla legge tramite l’esposizione in 

dichiarazione di crediti fiscali del tutto inesistenti. 

L’Agenzia delle Entrate ha fatto notare, infatti, con la circolare 31 luglio 

2013, n. 25/E142,  che “il contrasto ai fenomeni di evasione da riscossione 

mediante indebite compensazioni mantengono un ruolo strategico nella politica 

di controllo e di accertamento, tanto che anche nel 2013 continueranno ad 

essere inviate le segnalazioni relative alle compensazioni a rischio effettuate 

entro l’anno 2012 per il pagamento di imposte, contributi e altre somme dovute 

mediante l’utilizzo di crediti IVA, IRPEG/IRES, IRAP e IRPEF.”. 

Il legislatore ha proceduto con il D.L. 78/2009, quindi, in virtù del fatto 

che la maggior parte degli abusi si realizzava proprio nell’ambito dell’utilizzo del 

credito IVA, ad inasprire ed introdurre nuove limitazioni alla compensazione cd. 

“orizzontale”.  

Come osserva la dottrina143 nell’ambito di un commento effettuato in 

merito all’introduzione delle nuove limitazioni alla compensazioni delle imposte 

dirette: “Le misure messe in campo con il citato decreto-legge si sono dimostrate 

efficaci, consentendo di ridurre le frodi cd. “da riscossione” ed inducendo i 

contribuenti infedeli a modificare le proprie strategie evasive spostandosi sui 

                                                 
140

Si rimanda alle considerazioni svolte nei precedenti capitoli. 
141

In passato non era prevista l’apposizione del visto di conformità, ad esempio. La 

disciplina del visto di conformità (si veda il paragrafo 4 del capitolo V) prevede 

l’obbligo per coloro che intendano utilizzare in compensazione ovvero chiedere a 

rimborso crediti per un ammontare superiore ad Euro 15.000,00, emergenti dalla 

dichiarazione annuale o dall’istanza trimestrale (per il rimborso), di chiedere, ai soggetti 

autorizzati, l’apposizione del visto di conformità. I controlli che devono essere operati al 

fine dell’apposizione del visto impedisce ai contribuenti l’esposizione di crediti 

inesistenti in dichiarazione o, comunque, la rende maggiormente difficoltosa. 
142

 In Soluzioni24Fisco. 
143

FANELLI R., Limitazioni alla compensazione dei crediti fiscali, in Corriere 

Tributario, 44/2013, p. 3477. 
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crediti diversi dall’IVA. Alla base della proposta contenuta nella legge di 

stabilità vi è, quindi, come detto, l’esigenza di ridurre ulteriormente la 

possibilità di truffare l’Erario utilizzando crediti inesistenti.”. 

 

2. Genesi del credito d’imposta nell’ambito dell’Imposta sul Valore Aggiunto. 

L’elencazione della serie di avvenimenti ed accadimenti, “esplicitati su 

base contabile e documentale”144 al ricorrere dei quali si può giungere alla 

determinazione dell’imposta dovuta ovvero a credito sono molto complessi e 

difficilmente riassumibili. 

Un’operazione perché sia soggetta all’Imposta sul Valore Aggiunto deve 

essere un’operazione giuridicamente rilevante145 ai fini IVA146: deve essere 

individuabile il presupposto soggettivo147, oggettivo148 e territoriale149. 

Costituiscono operazioni rilevanti ai fini IVA anche le importazioni. 

Indicati i presupposti alla base dell’applicazione dell’Imposta sul Valore 

Aggiunto, diviene necessario individuare il momento nel quale un’operazione 

                                                 
144

 RIZZARDI R., Le singole fasi dell’IVA per la corretta determinazione dell’imposta 

dovuta o a credito, in Corriere Tributario, 13/2013, p. 1039. 
145

 Rileva ricordare che le operazioni soggette ad imposta differiscono dalle operazioni 

rilevanti ai fini IVA essendo queste prime un sottoinsieme del più vasto insieme delle 

operazioni che pur non essendo prese in considerazione al fine del computo 

dell’imposta a debito o a credito per il contribuente richiedono il rispetto di precisi 

obblighi documentali e formali (operazioni non imponibili o esenti). Le operazioni che 

non rispecchiano i requisiti esplicitati nel testo sono da considerarsi “escluse” o “fuori 

campo IVA” a seconda dei casi. 
146

 Ai sensi dell’art. 1, D.P.R. 633/1972, un’operazione si considera rilevante ai fini 

IVA se consiste in una cessione di beni o una prestazione di servizi (presupposto 

oggettivo) effettuata nel territorio di uno Stato appartenente all’UE (presupposto 

territoriale), nell’esercizio di un’impresa ovvero di arti e professioni (presupposto 

soggettivo); ovvero da importazioni da chiunque effettuate. 
147

 Si richiamano le disposizioni dell’art. 4 e dell’art. 5 del D.P.R. 633/1972. Per un 

approfondimento sui soggetti passivi d’imposta IVA si rimanda a GOBBI E. E 

POSTAL M., Guida pratica fiscale - Testo unico IVA 2015, Milano, Il Sole 24 Ore, 

2015. Gli autori offrono un approfondito commento agli articoli richiamati in nota. 
148

Il profilo oggettivo dell’operazione risulta dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. 633/1972 dove, 

il legislatore, oltre ad una definizione generale di cessione di beni e prestazione di 

servizi si premura di effettuare un’elencazione esaustiva delle singole ipotesi al ricorrere 

delle quali si applica l’imposta; oltre ad una serie di operazioni al ricorrere delle quali 

l’IVA non si applica per espressa previsione di legge. 
149

La cessione di beni o la prestazione di servizi deve essere effettuata nell’ambito del 

territorio della Comunità Europea. 
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diviene imponibile ai fini IVA150. L’art. 6 del D.P.R. 633/1972 disciplina il 

momento di effettuazione delle operazioni151 distinguendo in momenti naturali e 

momenti anticipatori152 al verificarsi dei quali la cessione di beni o prestazione di 

servizi, rilevante ai fini IVA, si considera effettuata. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del D.P.R. 633/1972, 

l’Imposta sul Valore Aggiunto diventa esigibile nel momento in cui le operazioni 

si considerano effettuate per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Questa 

previsione è la regola generale che vale per determinare il termine di esigibilità 

delle operazioni imponibili, salvo esplicite deroghe previste dalla legge153. 

Uno dei principali obblighi154 dettato dalla disciplina dell’Imposta sul 

Valore Aggiunto a carico del contribuente è quello di fatturazione delle 

operazioni rilevanti ai fini IVA. 

L’art. 21 del D.P.R. 633/1972 si occupa di definire in maniera dettagliata 

tutti i requisiti affinché la fattura che il contribuente emette a seguito di una 

cessione di beni o una prestazione di servizi, sia conforme alla legge. La norma, 

si occupa, inoltre, di dare indicazione di quale sia il termine entro cui la fattura 

per le prestazioni o cessioni eseguite, ai sensi dell’art. 6, deve essere emessa e 

                                                 
150

La definizione di imponibilità delle operazioni rilevanti ai fini IVA attiene 

all’individuazione del cd. “momento impositivo” e cioè l’insieme delle fattispecie al 

ricorrere delle quali un’operazione rilevante ai fini IVA (consistente in una cessione di 

beni o prestazione di servizi, secondo quelli che sono i presupposti indicati al presente 

paragrafo) richiede l’applicazione dell’imposta (sulla base delle aliquote attualmente in 

vigore). 
151

RIZZARDI R., Le singole fasi dell’IVA per la corretta determinazione dell’imposta 

dovuta o a credito, in Corriere Tributario, 13/2013, p. 1039. L’autore riporta all’interno 

dell’articolo una tabella riassuntiva con l’indicazione delle varie operazioni e delle 

fattispecie al verificarsi delle quali tali operazioni si considerano effettuate ai sensi 

dell’art. 6, D.P.R. 633/1972. 
152

 Art. 6, comma 4, D.P.R. 633/1972. 
153

L’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento del corrispettivo per le forniture di 

medicinali da parte dei farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai 

soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4 e per le cessioni o 

prestazioni agli enti pubblici indicati dalla norma, salva la facoltà per il contribuente di 

ricorrere al primo periodo della disposizione. Infine, per le cessioni di beni di cui 

all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), l'imposta diviene esigibile nel mese 

successivo a quello della loro effettuazione. 
154

Unitamente a quello di registrazione e liquidazione. 
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che coincide generalmente con il momento di effettuazione dell’operazione155. Il 

legislatore ha previsto, però, delle fattispecie derogatorie all’obbligo di emissione 

della fattura contestualmente al momento di effettuazione dell’operazione, 

indicate all’art. 21, quarto comma, secondo periodo, D.P.R. 633/1972. In tali 

ipotesi156 l’emissione della fattura può essere differita fino al 15 del mese 

successivo alla data di effettuazione dell’operazione in oggetto157. 

All’obbligo di fatturazione segue quello di registrazione. Gli artt. 23, 24 e 

25 del D.P.R. 633/1972 prescrivono gli obblighi in capo al contribuente al fine 

della corretta registrazione delle fatture emesse, delle fatture d’acquisto e dei 

corrispettivi. 

Le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro (il registro 

delle fatture emesse), deve essere attribuito alle stesse un preciso progressivo 

numerico, indicato l’ammontare imponibile, l’IVA, e la distinzione delle aliquote 

applicate. Le fatture devono essere annotate nell’apposito registro entro 15 giorni 

dalla data di emissione158. Con riferimento all’art. 21 si specifica che per quanto 

riguarda le fatture differite, esse devono essere annotate nei registri IVA entro il 

termine di emissione (entro il 15 del mese successivo alla data di effettuazione 

dell’operazione)159. 

                                                 
155

 La fattura deve essere compilata in duplice esemplare, l’uno conservato dal cedente e 

l’altro spedito od inviato al cessionario. 
156

Il termine di fatturazione è differito: 

 Per le cessioni di beni che risultano da documento di trasporto. 

 Per le prestazioni di servizi che risultano da apposita documentazione. 

 Fatture per servizi generici a soggetti passivi UE. 

 Autofatture per servizi generici resi o ricevuti da soggetti non UE. 

 Cessioni intracomunitarie di beni. 
157

 Per una trattazione sistematica dell’Imposta sul Valore Aggiunto si rimanda a 

RUSSO P., Manuale di diritto tributario. Parte speciale., 2 ed., Milano, 2009, Giuffrè 

editore e a GOBBI E. E POSTAL M., Guida pratica fiscale - Testo unico IVA 2015, 

Milano, Il Sole 24 Ore, 2015 nonché a MANDO’ G. E MANDO’ D., Manuale 

dell’imposta sul valore aggiunto: con massimario., Assago, 2014, IPSOA. 
158

Con riferimento al mese di emissione. 
159

Esistono disposizioni che derogano agli obblighi esposti in tema di registrazione: 

 L’art. 24, D.P.R. 633/1972, permette ai dettaglianti e ai soggetti assimilati di 

annotare globalmente l’ammontare delle fatture emesse nel registro dei 

corrispettivi. 
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L’art. 24 del D.P.R. 633/1972 prevede la possibilità, per i soggetti indicati 

all’art. 22 e 24 del D.P.R. 633/1972, di istituire il registro dei corrispettivi. 

L’art. 25 disciplina la registrazione delle fatture di acquisto dalla cui 

annotazione, in sede di liquidazione, emerge l’ammontare dell’imposta a credito. 

Le fatture d’acquisto per le prestazioni di servizi ricevute ovvero per i beni 

acquistati nell’esercizio dell’impresa, di un’arte o una professione vanno 

annotate in apposito registro, numerate progressivamente, devono recare 

l’indicazione della data, i dati del soggetto cedente la prestazione o il bene 

oggetto dello scambio, ovvero l’ammontare della base imponibile e dell’imposta, 

distinta per aliquota160. 

La registrazione delle fatture d’acquisto nell’apposito registro è 

condizione imprescindibile per l’esercizio del diritto alla detrazione unitamente 

alla conservazione delle stesse. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 del D.P.R. 

633/1972, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene 

esigibile ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 e può essere esercitato, in sede di 

dichiarazione annuale, non oltre il secondo anno successivo a quello in cui il 

diritto è sorto.  

Da una corretta registrazione, adempimento formale posto dalla disciplina 

IVA in capo al contribuente quest’ultimo può procedere alla liquidazione del 

tributo161 operata su base mensile o trimestrale162. 

                                                                                                                                               

 I contribuenti nel cd. regime dei minimi non sono soggetti alla disciplina IVA 

per espressa disposizione di legge e conseguentemente non sono nemmeno 

soggetti alle tenuta e conservazione dei registri IVA (D.L. 98/2011). 

 I soggetti ricompresi nella previsione dell’art. 13 della L. 388/2000. 

 Ed infine i produttori agricoli in regime speciale ai sensi dell’art. 34, comma 6. 
160

Si ricorda che esistono operazioni che non vedono l’applicazione di un’aliquota IVA. 

Sono le operazioni non imponibili, esenti e non soggette. Anche queste operazioni 

devono trovare indicazione nel registro degli acquisti, delle vendite e dei corrispettivi e 

devono essere distintamente indicate rispetto alle operazioni che prevedono 

l’applicazione di un’aliquota. 
161

MANDO’ G. E MANDO’ D., Manuale dell’imposta sul valore aggiunto: con 

massimario., Assago, 2014, IPSOA. Gli autori osservano che “L’IVA infatti, se pur 

esigibile, non è dovuta immediatamente per ciascuna operazione effettuata ma 

cumulativamente in riferimento alle operazioni effettuate in ciascun periodo (mese o 

trimestre) al netto della detrazione spettante”. 
162

Il legislatore è intervenuto in passato sulla disciplina della liquidazione abrogando i 

primi due commi dell’art. 27 del D.P.R. 633/1972 e ha modificato la relativa disciplina 
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I contribuenti in regime ordinario devono determinare, entro il 16 di 

ciascun mese, la differenza tra l’ammontare dell’imposta esigibile dovuta sulle 

cessioni di beni o sulle prestazioni di servizi del mese precedente e l’ammontare 

degli acquisti di beni e servizi per i quali si intende esercitare il diritto alla 

detrazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, D.P.R. 633/1972.  

Ai contribuenti tenuti obbligatoriamente alla liquidazione mensile del 

tributo si aggiungono i soggetti che, per opzione163, liquidano l’IVA 

trimestralmente164.  

Coloro che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di 

affari165 non superiore a quello indicato dall’art. 7, D.P.R. 542/1999, hanno la 

possibilità di effettuare le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti 

                                                                                                                                               

con le previsioni dell’art. 1, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, ulteriormente modificato 

dalle disposizioni del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, per quanto riguarda i limiti 

previsti per la liquidazione cd. “semplificata” del tributo, cioè con riferimento ai 

contribuenti che nel mese solare precedente non hanno superato certe soglie 

quantitative, a cui è attribuita la possibilità dall’ordinamento di procedere alla 

liquidazione trimestrale, anziché mensile. 
163

Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, l’applicabilità della 

disciplina relativa alla liquidazione trimestrale dell’IVA è rimessa all’esercizio di un 

diritto d’opzione in capo al contribuente. L’esercizio del diritto d’opzione del 

contribuente è disciplinato dagli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 442/1997. In particolare il 

comportamento concludente del contribuente è valevole di essere considerato quale 

indice dell’intenzione dello stesso di voler adottare la liquidazione trimestrale del 

tributo. Esso è tenuto comunque alla comunicazione dell’opzione ovvero della sua 

revoca all’interno della dichiarazione IVA annuale. I soggetti non tenuti alla 

compilazione della dichiarazione devono allegare alla dichiarazione dei redditi il quadro 

VO del modello di dichiarazione IVA. Qualora il contribuente decida di non aderirvi 

sarà tenuto al rispetto degli obblighi di liquidazione e versamento mensili. 
164

 La previsione della precedente disciplina era contenuta nell’art. 33 del D.P.R. 

633/1972, che con decorrenza dal 3 marzo 2000, è stato soppresso dal dettato dell’art. 

11, comma 1, lettera f), del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542. Nel medesimo decreto è 

contenuta la disposizione dell’art. 7 che ha sostituito quanto in precedenza previsto 

dall’art. 33, dettando delle soglie numeriche per la determinazione dei soggetti a cui è 

data facoltà di esercitare l’opzione per la liquidazione mensile del tributo. Tali soglie 

sono state poi innalzate dalla L. 183/2011 a partire dall’anno 2012. 
165

Per volume d’affari, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 del D.P.R. 633/1972, si 

intende la somma degli imponibili delle operazioni attive (cioè le prestazioni di servizi e 

le cessioni di beni).  
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dell’imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre 

trimestri solari166. 

La scelta del contribuente di adottare la liquidazione trimestrale del 

tributo, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, implica il computo degli 

interessi per il differimento nel versamento determinati, ai sensi dell’art. 31, 

comma 3, della L. 388/2000, nell’1%167. 

 

3. La dichiarazione IVA. 

Nel corso del periodo d’imposta, il contribuente deve procedere alla 

liquidazione periodica del tributo dalla quale emerge un saldo, dato dalla 

differenza delle operazioni attive e passive, che può essere a debito ovvero a 

credito. Il contribuente è tenuto a versare l’importo che risulta dalla liquidazione 

tramite il modello di versamento unificato, qualora il proprio saldo sia a debito168. 

Ai sensi della attuale disciplina legislativa169, la dichiarazione IVA170 

annuale deve essere presentata da tutti i soggetti passivi d’imposta, anche qualora 

non abbiano effettuato operazioni imponibili171 e può assumere la forma di: 

                                                 
166

 I contribuenti trimestrali devono effettuare il versamento dell’IVA relativa al quarto 

trimestre entro il giorno 16 marzo di ciascun anno solare, con la possibilità di 

procrastinare tale versamento alla data di pagamento delle imposte sui redditi dovute in 

base alla dichiarazione unificata annuale (UNICO), che salvo proroghe coincide con la 

scadenza fiscale del 16 di giugno. 
167

 Gli interessi non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi. Si veda AA.VV., 

Memento Pratico FISCALE 2015, Milano, 2015, Ipsoa – Francis Lefebvre. 
168

L’obbligo di liquidazione è strumentale per lo Stato al fine di incassare, con cadenza 

regolare, il gettito derivante dall’Imposta sul Valore Aggiunto durante tutto il periodo 

d’imposta, attribuendosi quindi solo alla dichiarazione riepilogativa annuale la funzione 

di determinazione definitiva dell’importo a debito ovvero a credito del contribuente.  
169

 La disciplina della dichiarazione IVA annuale era in precedenza contenuta 

all’interno dell’art. 28 del D.P.R. 633/1972 che è stato prima modificato e solo 

successivamente abrogato ad opera del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 a sua volta 

sottoposto a diversi interventi modificativi (ad opera del D.P.R. 542/1999, del D.P.R. 

435/2001 ed infine dal D.L. 223/2006).  
170

  Gli artt. 1 e 8 del D.P.R. 322/1998 disciplinano gli elementi necessari che la 

dichiarazione IVA deve contenere al fine della sua corretta presentazione. Per una piena 

disamina degli elementi di nuova introduzione nella dichiarazione IVA 2015, relativa al 

periodo d’imposta 2014 si richiama AA. VV., Il rimborso/compensazione del credito 

IVA trimestrale e il nuovo mod. IVA TR, da Informativa Fiscale – SEAC, 102/2015 e 

BALZANELLI M., Novità IVA e dichiarazione annuale, in Corso di formazione: Guida 

al Fisco 2014-2015, 2015 con riferimento alle nuove modifiche al frontespizio, al 
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 dichiarazione IVA unificata (modello UNICO): essa può essere 

presentata solo dai soggetti per i quali non è prevista la 

presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma e a 

condizione che il periodo d’imposta a cui la dichiarazione IVA 

unificata si riferisce coincida con l’anno solare e che il contribuente 

sia obbligato alla presentazione anche della dichiarazione relativa ai 

redditi o all’IRAP.  

La dichiarazione IVA unificata va presentata entro il 30 settembre 

dell’anno successivo al periodo di riferimento172; 

 dichiarazione IVA in forma autonoma: la normativa definisce un 

elenco di soggetti che sono obbligatoriamente tenuti alla 

presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma173.  

Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.L. 78/2009, per i 

contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero 

chiedere a rimborso l’importo risultante dalla dichiarazione annuale 

IVA è data facoltà di presentare la dichiarazione IVA in forma 

autonoma, anticipando in questi termini la possibilità di utilizzare il 

                                                                                                                                               

quadro VB, VE, VF, VX e VO e le variazioni introdotte dal Decreto Semplificazioni 

(D.lgs. 175/2014) che hanno modificato la disciplina relativa a: esecuzione dei rimborsi 

IVA, società di comodo, lettere d’intento, comunicazione delle operazioni con 

controparti black list, Vies, modelli Intrastat. 
171

La legge prevede specifiche casistiche di esenzione tra cui si riportano le più 

significative:  

 Coloro che abbiano effettuato solo operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 

633/1972, purché non abbiano effettuato operazioni intracomunitarie, non 

abbiano effettuato acquisti soggetti al regime del reverse charge ovvero operato 

rettifiche dell’IVA portata in detrazione. 

 I contribuenti minimi o in regime fiscale di vantaggio. 

 Le associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro o le 

proloco qualora siano esonerate da IVA ai sensi del regime previsto dalla L. 

398/1991. 
172

Per un approfondimento sulle modalità di presentazione della dichiarazione IVA in 

forma autonoma o modificata si rimanda a MANDO’ G. E MANDO’ D., Manuale 

dell’imposta sul valore aggiunto: con massimario., Assago, 2014, IPSOA. 
173

 Per un elenco esaustivo si richiama il commento all’art. 28 operato in GOBBI E. E 

POSTAL M., Guida pratica fiscale - Testo unico IVA 2015, Milano, Il Sole 24 Ore, 

2015.  
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credito in compensazione orizzontale ovvero di chiedere lo stesso a 

rimborso174. 

Una fattispecie rilevante appare quella di omissione della presentazione 

della dichiarazione in ordine alle considerazioni che devono essere operate sulla 

spettanza del credito IVA utilizzato dal contribuente in compensazione e che non 

ha trovato indicazione nella dichiarazione. La dottrina175 ha evidenziato come la 

mancata presentazione della dichiarazione non sia necessariamente imputabile ad 

una negligenza del contribuente, quanto più ad un possibile errore intervenuto 

nella procedura telematica di presentazione. La dichiarazione presentata con 

ritardo superiore ai 90 giorni176 può comportare diverse problematiche in capo al 

contribuente qualora dalla stessa emerga un credito che nel corso del periodo 

d’imposta successivo lo stesso ha utilizzato in “compensazione interna” o “IVA 

su IVA”. La presentazione della dichiarazione IVA con saldo a debito con ritardo 

superiore ai novanta giorni è punita, invece, con la comminazione della sanzione 

per omessa presentazione della dichiarazione (sanzione minima pari ad Euro 

258,00)177. 

Sul tema in esame si è assistito ad un evoluzione nell’atteggiamento 

dell’Agenzia delle Entrate derivante dalla mole di contenziosi tributari instaurati 

                                                 
174

Nonostante infatti il termine ultimo di presentazione della dichiarazione IVA in 

forma autonoma e della dichiarazione IVA compresa in UNICO coincidano (30 

settembre di ciascun anno con riferimento al periodo d’imposta precedente), 

generalmente le modalità di compilazione, come anche il modello ministeriale per la 

dichiarazione vengono resi disponibili entro il 15 gennaio di ogni anno per la 

dichiarazione IVA autonoma e solo successivamente per la dichiarazione IVA 

presentata con UNICO, dovendo in questo secondo caso essere ricomprese anche le 

istruzioni di compilazione e i modelli ministeriali previsti per la compilazione della 

dichiarazione dei redditi. 
175

 Sul punto si esprime BASILAVECCHIA M., Conseguenze dell'omissione della 

dichiarazione IVA sul riporto del credito alle annualità successive -  Il commento, in 

Corriere Tributario, 4/2015, p. 281. 
176

Salvo l’applicazione delle sanzioni relative, le dichiarazioni che vengono presentate 

entro il termine di 90 giorni dalla scadenza naturale dei termini si considerano valide; 

solo qualora siano scaduti anche i 90 giorni successivi al termine del 30 settembre la 

dichiarazione si considera omessa nonostante essa costituisca, ai sensi di quanto 

prescritto dall’art. 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998, comunque titolo per la riscossione 

delle imposte indicate all’interno della stessa. 
177

RIZZI R., Credito IVA da dichiarazioni omesse: l’orientamento dell’Agenzia delle 

Entrate, in PMI, 6/2014, p. 5. 
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dai contribuenti che non si vedevano riconoscere il credito d’imposta non 

evidenziato in dichiarazione. 

L’agire dell’Agenzia delle Entrate (il disconoscimento del credito e la 

richiesta di versamento dell’imposta indebitamente detratta) si rileva coerente 

con il dettato dell’art. 30 del D.P.R. 633/1972 che prescrive che se dalla 

dichiarazione annuale emerge un ammontare dell’imposta detraibile calcolata sul 

volume degli acquisti di beni e prestazioni di servizi, maggiorato dell’ammontare 

dei versamenti periodici operati dal contribuente, superiore rispetto 

all’ammontare dell’imposta a debito calcolata sul volume dei beni e dei servizi 

prestati, lo stesso ha il diritto di computare l’imposta a credito in detrazione 

nell’anno successivo ovvero di chiedere la stessa a rimborso. L’Agenzia delle 

Entrate ha disconosciuto il credito del contribuente utilizzato in detrazione nel 

periodo d’imposta successivo in assenza della dichiarazione annuale178 

interpretando letteralmente il dettato della norma dell’art. 30. 

Il fondamento degli innumerevoli contenziosi tributari instaurati dai 

contribuenti che si sono visti negare il diritto alla detrazione d’imposta è 

ravvisabile nelle modalità con cui l’Agenzia delle Entrate rileva l’anomalia 

relativa all’omissione della dichiarazione. 

L’omissione della dichiarazione e l’utilizzo illecito del credito in 

detrazione vengono rilevati tramite i controlli automatizzati ex art. 36-bis o art. 

54-bis del D.P.R. 633/1972, che sfociano in un avviso bonario o comunicazione 

di irregolarità179 aventi valenza istruttoria. Tali atti esitano direttamente 

nell’iscrizione a ruolo180. 

Con ordinanza n. 22902, del 29/10/2014 la Corte di Cassazione, sez. 

Civile181, si è espressa, rimettendo gli atti alle Sezioni Unite e richiamando le 

                                                 
178

Sull’importanza della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge si è trattato 

anche con riferimento alla compensazione IVA con altri tributi o contributi di cui all’art. 

17 del D.lgs. 241/1997 per la cui trattazione si rimanda al paragrafo 1-2 del cap. III. 
179

Sul punto si esprime: BASILAVECCHIA M., Conseguenze dell'omissione della 

dichiarazione IVA sul riporto del credito alle annualità successive -  Il commento, in 

Corriere Tributario, 4/2015, p. 281. 
180

Si veda il paragrafo 2, capitolo VI. 
181

In Soluzioni24Fisco.  
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diverse pronunce giurisprudenziali antecedenti182, nel senso di non riconoscere la 

legittimità di tale procedura di rilevazione dell’omessa presentazione della 

dichiarazione e dell’indebito utilizzo del credito utilizzato in detrazione, 

statuendo che le procedure automatizzate di controllo non devono in alcun modo 

ledere il diritto del contribuente a che vengano applicate le corrette modalità di 

accertamento (in questo caso sostanziale e non meramente formale). 

La stessa Agenzia delle Entrate aveva espresso, con circolare 34/E183, del 

06/08/2012, le sue preoccupazioni circa la possibilità che il contribuente 

ottenesse, in sede contenziosa, la pronuncia di illegittimità dell’accertamento 

svolto con tale modalità. L’Agenzia si esprimeva, infatti, in questo senso: 

“L’ufficio in sede contenziosa dovrà sostenere anzitutto la legittimità 

dell’operato dell’ufficio ai sensi degli art. 30 e 54-bis del D.P.R. 633/1972”. 

L’Agenzia rivendicava esplicitamente la correttezza di tale scelta procedurale 

onde evitare di vedersi annullata la pretesa tributaria ed esortata a procedere alla 

valutazione sostanziale degli atti con riguardo alla legittimità del credito, alle 

motivazioni legate all’omissione della dichiarazione e alla relativa istanza di 

rimborso presentata dal contribuente previo versamento dell’IVA indebitamente 

detratta184.  

L’Agenzia si è orientata, sulla sorta di quelle che erano le possibili 

risultanze negative dei contenziosi istruiti dai contribuenti, verso la possibilità 

per il contribuente di vedersi riconosciuta la detrazione operata, salvo il 

                                                 
182

Fra le altre si veda la sentenza della Corte di Cassazione del 3 aprile 2012, n. 5318, in 

Soluzioni24Fisco. La Corte ritiene che “la negazione della detrazione nell'anno in 

verifica di un credito dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione è stata omessa, 

non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e 

valutazioni giuridiche, dovendo ritenersi che il disconoscimento dei crediti e l'iscrizione 

delle conseguente maggiore imposta dovevano, pertanto, avvenire previa emissione di 

motivato avviso di rettifica.”. 
183

 In http://www.agenziaentrate.gov.it. 
184

L’Agenzia delle Entrate aveva indicato al contribuente la strada da seguire al fine di 

vedersi restituita l’IVA indebitamente utilizzata in detrazione. Il contribuente avrebbe 

dovuto aderire alla rettifica ex art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, versare l’IVA 

indebitamente utilizzata in detrazione, con la maggiorazione del 30% del debito 

d’imposta relativamente alla fattispecie di omesso versamento, e solo successivamente 

presentare istanza di rimborso per vedersi restituita l’IVA utilizzata. 
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versamento degli interessi e delle sanzioni185. Le modalità di risoluzione delle 

controversie instaurate potevano quindi essere individuate nell’accettazione da 

parte del contribuente, in sede di contenzioso, di un accordo di compensazione 

operato in sede di mediazione tributaria ovvero conciliazione giudiziale con 

l’ulteriore riduzione delle sanzioni al 40% del loro ammontare iniziale186. 

L’Agenzia è intervenuta, successivamente, con un’ulteriore circolare187 

per garantire l’ulteriore possibilità al contribuente di svolgere un incontro con i 

funzionari dell’ufficio territoriale e provare la spettanza del credito che sarebbe 

dovuto emergere dalla dichiarazione non presentata sulla base di risultanze 

documentali, ancor prima che si proceda con l’accordo compensativo di cui 

sopra. 

In questo modo, se l’esito della verifica fosse positivo (e cioè il credito del 

contribuente fosse effettivamente spettante), l’Agenzia provvederebbe 

all’emissione di un nuovo avviso di rettifica con effettuata la compensazione tra 

l’importo inizialmente richiesto ed il credito dell’annualità relativa alla 

dichiarazione omessa188. 

La dottrina evidenzia come, in questa ipotesi, “Si individuerebbe un 

compromesso tra la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria e del contribuente 

antecedente rispetto all’instaurazione di una controversia di fronte alla 

commissione tributaria competente.”189. 

L’ipotesi in cui il contribuente utilizzi in compensazione un credito 

d’importo superiore rispetto a quanto emerge dalla dichiarazione 

successivamente presentata è stato affrontato, con la circolare 48/E190 del 07 

giugno 2002, dall’Agenzia delle Entrate, sulla sorta anche dei suoi precedenti 

                                                 
185

Sempre circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 06/08/2012, in 

http://www.agenziaentrate.gov.it. 
186

Su indicazione dell’Agenzia, al contribuente era offerta la possibilità di risolvere in 

via bonaria la controversia prima che si pervenisse alla pronuncia giurisdizionale della 

commissione tributaria competente. 
187La n. 21/E del 25 giugno 2013, in http://www.agenziaentrate.gov.it. 
188

L’avviso sarebbe comprensivo, inoltre, della sanzione ridotta ad 1/3 del 30% 

inizialmente previsto (10%) per la fattispecie di omesso versamento. 
189

 Si richiama nuovamente: RIZZI R., Credito IVA da dichiarazioni omesse: 

l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, in PMI, 6/2014, p. 5. 
190

In Soluzioni24Fisco. 
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orientamenti191. L’Agenzia ha ribadito il principio secondo cui il versamento 

integrativo dell’imposta effettuato dal contribuente per ovviare all’erronea 

compensazione operata va riepilogato nella dichiarazione annuale a cui tale 

versamento (e la relativa imposta) si riferisce e non in relazione al momento nel 

quale questo è stato effettuato. Il contribuente che ha già presentato la 

dichiarazione nel momento in cui provvede alla correzione dell’errore non può 

far altro, come precisa la circolare, che procedere tramite la presentazione di una 

dichiarazione IVA integrativa (entro i termini di presentazione della successiva 

dichiarazione) rettificando i dati relativi ai versamenti eseguiti. 

 

4. Visto di conformità. 

L’introduzione del visto di conformità si deve, in materia IVA, all’art. 10 

del D.L. 78/2009, che ha modificato la disciplina relativa alla compensazione del 

credito IVA lungo tre direttrici principali: 

 la necessità di attendere il giorno 16 del mese successivo alla data 

di presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito 

emerge192 al fine di poter operare la compensazione orizzontale dei 

crediti IVA che superassero la soglia dei 10.000,00 Euro (ora sono 

Euro 5.000,00); 

 obbligo, per i soggetti a ciò qualificati, di apporre il visto di 

conformità, per la compensazione orizzontale di crediti IVA per 

importi superiori ad Euro 15.000,00 (D.lgs. 241/1997); 

 la disposizione di una procedura dedicata per le compensazioni 

annuali o trimestrali superiori ad Euro 10.000,00 (ora 5.000)193; 

                                                 
191

 Risoluzione Agenzia delle Entrate, 04/06/2002, n. 166/E, in Soluzioni24Fisco. Si 

veda anche FERRANTI G., La dichiarazione integrativa per il credito inesistente 

utilizzato in compensazione, in Corriere Tributario, 31/2002, p. 2769 e FERRANTI G., 

La regolarizzazione di un credito inesistente utilizzato in compensazione, in Corriere 

Tributario, 40/2000, p. 2893. 
192

Art. 17, comma 1, ultimo periodo. 
193

GAVELLI G. E SIRRI M., L’Agenzia delle entrate interviene su compensazioni IVA 

e visto di conformità, in Corriere Tributario, 6/2010, p. 416. 
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Le principali ragioni di tale tipologia di interventi sono ravvisabili, 

secondo l’orientamento della dottrina194, nella creazione di un sistema organico 

di gestione informatica delle compensazioni, finalizzato ad evitare o a limitare 

compensazioni indebite, tramite l’istituzione di obblighi quali l’apposizione del 

visto di conformità o la presentazione dell’istanza trimestrale o annuale tramite i 

canali dedicati dell’Agenzia delle Entrate. Questo sistema consente il controllo 

preventivo dell’esistenza del credito utilizzato in compensazione dal 

contribuente. E’ previsto lo scarto del file inviato all’Agenzia delle Entrate, 

tramite i canali telematici, qualora vengano ad esempio presentate istanze di 

compensazione per importi superiori ad Euro 15.000,00 senza l’apposizione del 

visto di conformità e la conseguente assunzione di responsabilità195. 

L’art. 35, comma 1, lettera a), D.lgs. 241/1997 prescrive la possibilità che 

i soggetti ivi indicati rilascino su richiesta del contribuente il visto di conformità 

sulla base delle risultanze delle scritture contabili e dei documenti forniti, in 

accordo con i dati esposti in dichiarazione o nei documenti fiscali predisposti dal 

contribuente medesimo196. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 57/E197 è 

intervenuta per prima sul tema, a seguito dell’emanazione del D.L. 78/2009 che 

                                                 
194

 Fra gli altri si veda CARPENTIERI C., I nuovi vincoli alla compensazione dei 

crediti IVA, in Corriere Tributario, 6/2010, p. 409. 
195

Come viene osservato dall’Assonime nella circolare n. 14 del 20/04/2010, in Banca 

Dati BigSuite Ipsoa, riportata nei suoi tratti essenziali all’interno di CHIRICHIGNO S. 

E TANCIONI G., Limiti alla compensazione dei crediti IVA annuali e trimestrali, in 

Corriere Tributario, 23/2010, p. 1852 infatti, oltre che alle “approssimative, 

contrastanti e dilazionate nel tempo precisazioni e spiegazioni fornite dall’Agenzia 

delle Entrate” (si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate, 15/01/2010, n. 1/E, in 

Soluzioni24Fisco, la circolare dell’Agenzia delle Entrate, 23/12/2009, n. 57/E, in Banca 

Dati BigSuite Ipsoa, e la circolare dell’Agenzia delle Entrate, 12/03/2010, n. 12/E in 

Soluzioni24Fisco) la disciplina introdotta dal D.L. 78/2009 ha statuito “dei veri e propri 

freni, o  addirittura ostacoli” all’utilizzo dello strumento della compensazione dei 

crediti IVA, che negli ultimi anni era divenuto uno strumento utile e conveniente di cui 

si servivano le imprese al fine di ottenere (o di conservare) il più possibile liquidità. 

Come osserva l’Assonime la compensazione orizzontale, di cui al D.lgs. 241/1997, 

rappresenta “una procedura notevolmente più efficace e rapida di recupero dei crediti 

d’imposta rispetto alla procedura prevista per il rimborso”.  
196

 L’art. 35, comma 1, lettera a), D.lgs. 241/1997, recita: “rilascia un visto di 

conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa 

documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla 

relativa documentazione contabile”. 
197

In Banca Dati BigSuite Ipsoa. 
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ha previsto l’introduzione nel nostro ordinamento dell’obbligo di apporre il visto 

di conformità per chi intenda utilizzare un credito d’importo superiore ad Euro 

15.000,00 risultante dalla dichiarazione annuale198. 

La circolare si è occupata di delineare chi siano i soggetti abilitati al 

rilascio del visto199, indicando: 

 i responsabili dei CAF-imprese (comma 1, lettera a) dell’art. 35, 

D.lgs. 241/1997); 

 gli iscritti agli albi degli esperti contabili, dottori commercialisti e 

consulenti del lavoro; 

 coloro che risultano iscritti, alla data del 30 settembre 1993,  negli 

albi tenuti dalle CCIAA per le categorie periti ed esperti della 

sezione tributi, qualora siano in possesso del diploma di laurea in 

economia, giurisprudenza o del diploma di ragioneria.  

La procedura per l’abilitazione al rilascio del visto200 presuppone una 

richiesta che deve essere necessariamente inoltrata alla competente Direzione 

                                                 
198

La compensazione dei crediti risultanti dalle istanze infrannuali non richiedono 

l’apposizione del visto di conformità come precisato dalla circolare 1/E del 2010, 

Agenzia delle Entrate, in Soluzioni24Fisco. 
199

CHIRICHIGNO S. E TANCIONI G., Limiti alla compensazione dei crediti IVA 

annuali e trimestrali, in Corriere Tributario, 23/2010, p. 1852, GAVELLI G. E SIRRI 

M., L’Agenzia delle entrate interviene su compensazioni IVA e visto di conformità, in 

Corriere Tributario, 6/2010, p. 416 E CARPENTIERI C., I nuovi vincoli alla 

compensazione dei crediti IVA, in Corriere Tributario, 6/2010, p. 409. Gli autori 

precisano che sono esclusi dalla possibilità di apporre il visto di conformità, a seguito 

delle risultanze di un incontro presso la Commissione finanze della Camera, gli avvocati 

ed i revisori contabili (Interrogazione e risposta parlamentare n. 5-02779 del 21 aprile 

2010). 
200

Che deve essere concomitante o successiva alla stipula da parte del professionista che 

intende essere abilitato al rilascio del visto, di una polizza assicurativa a favore 

dell’Agenzia delle Entrate di minimale minimo pari ad Euro 1.032.913,80, come 

precisato dall’Agenzia delle Entrate in Telefisco 2010. L’importo della polizza 

assicurativa è fissato, attualmente, nel minimale di Euro 3.000.000,00 come modificato 

dall’art. 6, comma 2, del D.lgs. 21 novembre 2014 n. 175. L’Agenzia ha precisato che: 

“con particolare riferimento al professionista che svolge l’attività nell’ambito di uno 

studio associato” è possibile utilizzare la polizza stipulata dal medesimo studio purché 

essa sia di importo minimale sufficiente ed adeguato al numero di contribuenti assistiti, 

al numero di visti di conformità emanati e alle asseverazioni effettuate; purché essa 

abbia un’autonoma copertura assicurativa per quanto concerne l’attività di assistenza 

fiscale e indichi il professionista abilitato al rilascio del visto di conformità. Si veda a tal 

proposito BERARDO G. E DULCAMARE V., Le risposte dell’Agenzia su 
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Regionale delle Entrate. L’iscrizione agli elenchi dei soggetti abilitati al rilascio 

del visto ha carattere nominativo, come ricorda la circolare in esame. Ciò 

significa che essa è valevole per il singolo professionista e non vale per 

l’associazione professionale nella quale il professionista esercita la propria 

attività, ad esempio.  

Il soggetto che rilascia il visto deve essere abilitato, inoltre, alla 

presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge; ciò 

implica che il soggetto deve poter operare con i canali telematici (Entratel)201, 

secondo precisa indicazione della circolare. 

La previsione, confermata dalla circolare, della necessaria coincidenza fra 

il soggetto che rilascia il visto di conformità, colui che trasmette la dichiarazione 

sulla quale il visto è apposto e chi tiene le scritture contabili, è stata 

particolarmente soggetta a critiche e a dubbi. La normativa (art. 23, D.lgs. 31 

maggio 1999, n. 164) prevede che le scritture contabili siano comunque tenute 

dal professionista anche qualora le stesse siano predisposte dal contribuente o da 

una società di servizi nella quale uno o più professionisti detengono la 

maggioranza assoluta del capitale sociale purché le attività in oggetto siano 

effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista. I 

controlli necessari al fine del rilascio del visto dovranno essere effettuati sia 

nell’ipotesi in cui la tenuta della contabilità non avvenga ad opera di un soggetto 

abilitato al rilascio del visto sia nel caso sia gestita da quest’ultimo. La circolare 

57/E ha previsto una check list al fine di semplificare l’attività di controllo del 

professionista. 

Secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 134/E202 del 17 

giugno 1999, inoltre, il soggetto che rilascia il visto è soggetto a sanzione203 solo 

                                                                                                                                               

compensazioni di crediti IVA e visto di conformità, in Corriere Tributario, 9/2010, p. 

673. 
201

La direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia ha però precisato 

che è sufficiente che sia abilitata l’associazione professionale a cui il professionista 

partecipa. 
202

In Soluzioni24Fisco. La circolare 57/E richiama la circolare in esame statuendo che 

“Con la circolare n. 134 del 1999 sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione 

all’assistenza fiscale in generale e al visto di conformità - al quale l’attestazione 

dell'esecuzione dei controlli da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile è 
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qualora vi sia discordanza fra quanto attestato tramite il visto e quanto emerge a 

seguito della liquidazione e del controllo da parte dell’Agenzia. I controlli204 sono 

riassumibili con: 

 la verifica da parte del professionista della regolare tenuta e 

conservazione delle scritture contabili ai fini dell’Imposta sul 

Valore Aggiunto e delle imposte sui redditi; 

 la valutazione in ordine alla corrispondenza fra i documenti 

predisposti ai fini fiscali (la dichiarazione205) rispetto a quanto 

esposto nelle scritture contabili; 

 la rispondenza di quanto indicato nelle scritture contabili rispetto ai 

documenti in possesso del contribuente206. 

                                                                                                                                               

stata equiparata anche sotto il profilo sanzionatorio in caso di infedeltà della 

sottoscrizione effettuata.”. 
203

Si tratta della sanzione prevista dall’art. 39, comma 1, lettera a), primo periodo del 

D.lgs. 241/1997 che recita: “Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando 

l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: 

a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero 

l’asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila 

a lire cinque milioni.  In caso di ripetute violazioni ovvero di violazioni particolarmente 

gravi ai predetti soggetti è inibita la facoltà di rilasciare il visto di conformità ovvero 

l'asseverazione; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento 

della suddetta sanzione;”. 
204

La circolare 134/E ha indicato che i controlli operati al fine del rilascio del visto di 

conformità non presuppongono valutazioni di merito ma un semplice riscontro formale 

di quanto indicato in dichiarazione e quanto contenuto all’interno dei documenti 

sottoposti alla procedura d’indagine. 
205

La circolare 57/E precisa che “per le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul 

valore aggiunto, ancorché unificate, i controlli devono essere finalizzati, oltre che ad 

evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell’imponibile, nonché nel 

corretto riporto delle eccedenze di credito, anche a verificare la regolare tenuta e 

conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell’imposta sul valore 

aggiunto.”. 
206

Come osserva nel suo articolo CARPENTIERI C., I nuovi vincoli alla 

compensazione dei crediti IVA, in Corriere Tributario, 6/2010, p. 409 “Il visto di 

conformità con riferimento ai titolari di partita IVA certifica l’esistenza e la correttezza 

formale della contabilità e la coincidenza dei saldi della contabilità con quanto emerge 

nella dichiarazione annuale. Se sussiste una coincidenza tra chi tiene la contabilità e 

chi predispone la dichiarazione, il visto di conformità rappresenta una mera assunzione 

di responsabilità di quanto effettuato in corso d’anno e nella predisposizione della 

dichiarazione.”. 
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La circolare integra, inoltre, l’obbligo per il soggetto abilitato al rilascio 

del visto di controllare che il codice attività indicato all’interno della 

dichiarazione IVA coincida con quello esposto nella documentazione 

contabile207. 

L’Agenzia delle Entrate ha descritto quali siano le modalità attestanti la 

correttezza dei controlli eseguiti in osservanza del disposto dell’art. 2, comma 2, 

del D.M. 31 maggio 1999. I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità 

dovranno, anzitutto, individuare la sussistenza delle fattispecie tipiche idonee a 

generare l’eccedenza d’imposta. L’Agenzia individua tra le altre l’effettuazione 

di operazioni non imponibili ai fini IVA o non soggette ad imposta, 

l’effettuazione di operazioni attive con aliquote inferiori rispetto a quelle delle 

operazioni passive e la presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni 

ammortizzabili. 

Il controllo dovrà avere carattere campionario208 purché l’ammontare 

chiesto a rimborso ovvero utilizzato in compensazione dal contribuente non sia 

pari o superiore al volume d’affari209. In tale ipotesi il controllo da parte del 

professionista abilitato dovrà essere effettuato tramite l’integrale verifica della 

corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili. 

La circolare ha risolto, infine, in senso positivo, una problematica che si 

era posta in ambito professionale e riguardante la possibilità che il visto di 

conformità fosse apposto anche dal soggetto incaricato dal controllo contabile ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 2409-bis del codice civile. Questa rappresenta 

una modalità alternativa per le società obbligate o che hanno optato per la facoltà 

di istituire il collegio sindacale o il revisore unico di vedersi garantita la 

                                                 
207

Nel caso di esercizio di più attività con contabilità unificata, nella dichiarazione IVA 

deve essere indicato il codice attività dell’attività prevalente. Il contribuente che esercita 

più attività a cui corrispondono codici attività differenti è tenuto alla compilazione di 

tanti moduli della dichiarazione IVA quante sono le attività che esercita, qualora la 

contabilizzazione dei movimenti legati a tali attività sia operato ai sensi dell’art. 36 del 

D.P.R. 633/1972. 
208

Esso dovrà riguardare la documentazione rilevante ai fini dell’IVA con imposta 

superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’IVA detratta riferita al periodo 

d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione. 
209

Si veda l’art. 20, D.P.R. 633/1972, per una definizione normativa di volume d’affari 

in tema di Imposta sul Valore Aggiunto. 
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possibilità di compensare crediti IVA per importi superiori ad Euro 15.000,00 

senza la necessaria apposizione del visto di conformità. L’asseverazione del 

revisore contabile ovvero del collegio sindacale del credito utilizzato in 

compensazione non implica l’apposizione del visto di conformità ma 

semplicemente il rispetto dei controlli previsti210. 

La disciplina del visto di conformità è stata estesa, a seguito del decreto 

legislativo sulle semplificazioni fiscali211, in materia di rimborso sia infrannuale 

che annuale tramite la modifica del disposto del comma 3, 4 e 6 dell’art. 38-bis 

del D.P.R. 633/1972: è previsto infatti che “i rimborsi di ammontare superiore 

ad Euro 15.000,00 sono eseguiti previa presentazione della relativa 

dichiarazione o istanza da cui emerge il credito chiesto a rimborso recante il 

visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all’art. 10, comma 7, 

prime e secondo periodo, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.”.212 

 

5. La compensazione ed il rimborso IVA annuale: presupposti. 

Dalla dichiarazione IVA annuale può emergere un saldo a credito ovvero a 

debito. La determinazione dell’IVA a credito per il soggetto passivo si origina 

dal saldo dell’IVA detraibile sugli acquisti sommata ai versamenti eseguiti nel 

corso del periodo d’imposta al netto degli interessi trimestrali eventualmente 

                                                 
210

 Sono applicabili le sanzioni previste in ipotesi di false attestazioni.  
211

 D.lgs. 175/2014. 
212

 Per approfondimenti si richiama RICCA F., Procedure semplificate per i rimborsi 

IVA, in L'IVA, 8-9/2014, p. 7. Con la Legge di stabilità 2014 è stata estesa anche ai 

contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti di importo superiore ad Euro 

15.000,00 relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla 

fonte, e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito ed all’Irap la disciplina del 

visto di conformità (art. 1, comma 574, Legge n. 147/2013). Si richiama in tal senso 

l’articolo di GAVELLI G. E VALCARENGHI G., Visto di conformità in pericoloso 

equilibrio tra controlli formali e sostanziali, in Corriere Tributario, 41/2014, p. 3157, 

che prende in considerazione i nuovi oneri in capo al contribuente per la compensazione 

orizzontale dell’imposte sui redditi. Gli autori redigono anche una possibile check list 

dei controlli da effettuare al fine di una corretta apposizione del visto di conformità. Si 

citano anche le circolari 14 maggio 2014, n. 10/E, in http://www.agenziaentrate.gov.it, 2 

agosto 2013, n. 27/E, in http://www.agenziaentrate.gov.it, la risoluzione 11 aprile 2014, 

n. 38/E, in Banca Dati BigSuite Ipsoa, e la circolare, 25/09/2014, n. 28/E in 

Soluzioni24Fisco, che fanno da corollario al commento effettuato dagli autori. 
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versati dal contribuente213 al netto dell’IVA dovuta sulle cessioni di beni e 

prestazioni di servizi214. Il diritto di credito che sorge in capo al contribuente può 

essere utilizzato dallo stesso in compensazione orizzontale ai sensi dell’art. 17, 

D.lgs. 241/1997, in compensazione verticale, ai sensi dell’art. 30, D.P.R. 

633/1972, ovvero essere a chiesto a rimborso con le forme prescritte dalla legge. 

Il disposto dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997 prevede la possibilità per il 

contribuente di utilizzare in compensazione il credito IVA risultante dalla 

dichiarazione annuale da questo presentata, con tributi e contributi di varia 

specie, per la cui analisi si rimanda al paragrafo 4 del capitolo III, entro il limite 

annuale di Euro 700.000,00. 

La legge determina vincoli precisi all’utilizzo in compensazione del 

credito IVA. Tali limitazioni si determinano al superamento di specifiche soglie 

numeriche da parte del contribuente, il quale: 

 se utilizza in compensazione un ammontare inferiore ad Euro 

5.000,00 non è soggetto a limitazioni. La compensazione 

orizzontale dell’IVA a credito con altri tributi e contributi può 

essere liberamente operata. Il contribuente non deve attendere, cioè, 

il giorno 16 del mese successivo alla data di presentazione della 

dichiarazione annuale215 come è prescritto, invece, dall’articolo 17, 

D.lgs. 241/1997, per importi superiori ad Euro 5.000,00. Non è 

prescritto nemmeno l’obbligo di preventiva presentazione della 

dichiarazione216. 

                                                 
213

 I contribuenti che optano per liquidazione trimestrale dell’imposta sono tenuti al 

versamento degli interessi per il differimento pagamento del tributo determinati, ai sensi 

dell’art. 31, comma 3, della L. 388/2000, nell’1%. 
214

Tratto da GOBBI E. E POSTAL M., Guida pratica fiscale - Testo unico IVA 2015, 

Milano, Il Sole 24 Ore, 2015 nel commento all’art. 30.  
215

La dichiarazione può essere presentata dal 1 febbraio al 30 settembre di ogni anno, a 

seconda che essa sia presentata in forma autonoma ovvero all’interno del modello 

UNICO. Si veda il paragrafo 3 del presente capitolo. 
216

 Sugli innumerevoli profili problematici manifestatisi all’introduzione nel nostro 

ordinamento del D.L. 78/2010 si veda l’articolo di PELLEGRINO S. E 

VALCARENGHI G., Compensazione dei crediti IVA dal 2010: profili problematici, in 

Il Fisco, 40/2009, p. 6561. Gli autori osservano che la compensazione del credito IVA 

di ammontare inferiore ad Euro 5.000,00 può essere operata antecedentemente alla data 
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Le compensazione si perfeziona a seguito della trasmissione del 

modello F24 ove viene operata la destinazione del credito del 

contribuente. La trasmissione può avvenire direttamente da parte 

del soggetto passivo utilizzando i servizi Entratel o Fisconline 

messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ovvero i servizi di 

remote o home banking previsti dal suo istituto di credito. Il 

contribuente può avvalersi, infine, della trasmissione del modello 

F24 da parte di un intermediario autorizzato (il quale utilizza 

alternativamente il servizio di home o remote banking o il servizio 

“F24 cumulativo” di Entratel). 

 se utilizza in compensazione un credito di ammontare superiore ad 

Euro 5.000,00 ma inferiore ad Euro 15.000,00 è vincolato al 

rispetto di precisi limiti. Il contribuente è tenuto, infatti, ad 

attendere il giorno 16 del mese successivo alla data di 

presentazione della dichiarazione IVA e le modalità di 

compensazione differiscono nei termini in cui il contribuente deve 

avvalorarsi delle procedure telematiche di presentazione tramite 

l’ausilio di un intermediario autorizzato o la presentazione del 

modello mediante Entratel o Fisconline. Il modello F24 non può 

essere presentato prima che siano trascorsi 10 giorni217 dalla 

presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge218. 

                                                                                                                                               

di presentazione della dichiarazione. Il credito è disponibile alla compensazione già dal 

primo gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui la dichiarazione si 

riferisce. Ad esempio, la dichiarazione IVA 2015 presentata per il periodo d’imposta 

2014 reca l’indicazione del credito d’imposta spettante al contribuente originato nel 

corso del periodo d’imposta 2014. Il contribuente dovrebbe attendere il giorno 16 del 

mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione, operata nel 2015, per 

utilizzare il credito IVA emergente da quest’ultima. Il contribuente che intenda 

compensare un credito di ammontare inferiore ad Euro 5.000,00 non incontra tale 

limitazione. Il credito è disponibile per la compensazione già dal 1° gennaio 2015, 

seguendo l’esempio appena riportato. 
217

 Secondo quanto precisato da PINO C., Come si compensano i crediti IVA, in Pratica 

Fiscale e Professionale, 6/2010, p. 12, in commento alla circolare 1/E/2010 e 

57/E/2009, “in seguito alla trasmissione telematica di una delega di pagamento il 

contribuente, riceve una prima comunicazione attestante l’avvenuta acquisizione del 

file da parte dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di utilizzo di un 
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 se utilizza in compensazione crediti eccedenti l’importo di Euro 

15.000,00, oltre al rispetto dei limiti previsti per l’utilizzo in 

compensazione di crediti per importi superiori ad Euro 5.000,00 è 

obbligatoria l’apposizione del visto di conformità rilasciato dai 

soggetti abilitati, ovvero dai soggetti tenuti al controllo contabile ex 

art. 2409-bis del codice civile219. 

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la circolare 1/E del 15 gennaio 

2010220, in tema di compensazione. Essa ha precisato che i limiti all’utilizzo in 

compensazione dei crediti risultanti dalla dichiarazione IVA annuale sono da 

considerarsi computati in riferimento all’anno di loro maturazione221 e non 

all’anno in cui vengono utilizzati222. La circolare ha precisato, inoltre, che è 

necessario tenere distinto l’utilizzo del credito risultante dalla dichiarazione IVA 

annuale rispetto a quello derivante dall’istanza di rimborso/compensazione IVA 

trimestrale. Il contribuente ha a disposizione, quindi, due limiti quantitativi che 

operano in maniera distinta. Egli utilizzerebbe in compensazione il credito IVA 

annuale maturato nel precedente periodo d’imposta (perché la dichiarazione IVA 

annuale fa riferimento al periodo d’imposta precedente) e anche il credito IVA 

trimestrale maturato nel corso del periodo d’imposta in corso al momento di 

                                                                                                                                               

credito IVA, la delega è successivamente sottoposta ad ulteriori controlli finalizzati alla 

verifica del rispetto dei requisiti previsti per la legittima spendibilità del credito, a 

fronte dei quali è prodotta una seconda comunicazione attestante l’esito di accettazione 

o di scarto dell’operazione di compensazione”. 
218

 Si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate, 15/01/2010, n. 1/E e FORTE N., Il 

controllo preventivo delle compensazioni dei crediti IVA: i chiarimenti del Fisco, in 

Pratica Fiscale e Professionale, 6/2010, p. 16. L’autore opera un commento 

all’intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate.  
219

Si veda il paragrafo 4 del presente capitolo. 
220

 In Soluzioni24Fisco. 
221

Con questa precisazione l’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire che i limiti 

introdotti con l’entrata in vigore del D.L. 78/2010 erano valevoli di applicazione con 

riferimento ai crediti maturati nel corso del 2010 emergenti dalla dichiarazione IVA 

2011. 
222

 Sulle modalità di determinazione della soglia di Euro 10.000,00, come prima 

dell’intervento modificativo del legislatore che ha ridotto la soglia ad Euro 5.000,00, si 

è espresso COTTO A. e NEGRO M., Circolare CNDCEC n. 14/IR dell’8 febbraio 2010 

– novità in materia di compensazione dei crediti IVA, in Il Fisco, 7/2010, p. 1050 con 

commento alla circolare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili, n. 14/IR, dell’8 febbraio 2010, in Soluzioni24Fisco. 
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utilizzo del credito IVA annuale, determinando in questi termini due separati 

limiti quantitativi al superamento dei quali (5.000,00 Euro) sorgono gli obblighi 

anzidetti. 

 

6. Le società in perdita sistematica ex art. 2, comma 36-decies, D.L. 138/2011. 

Al fine di contrastare il fenomeno elusivo del cd. “commercio delle bare 

fiscali”223, l’art. 35, comma 15, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 

n. 248/2006 ha modificato l’art. 30 della legge 274/1994, innalzando le 

percentuali stabilite per la valutazione della condizione di società di comodo o 

enti non operativi. Nell’alveo degli enti non operativi o di comodo vanno 

ricomprese anche le società cd. “in perdita sistematica”. Ai sensi di quanto 

previsto dal D.L. 138/2011, all’art. 2, comma 36-decies224, infatti, si considerano 

società in perdita sistematica quelle che per cinque periodi d’imposta225 

consecutivi hanno dichiarato una perdita fiscale ovvero quelle società che per 

quattro periodi d’imposta consecutivi hanno dichiarato una perdita fiscale e per 

un periodo d’imposta un reddito inferiore a quello minimo presunto ai sensi 

                                                 
223

Per commercio di bare fiscali si intende l’acquisizione di società che riportano perdite 

fiscali da precedenti periodi d’imposta ovvero che sono in condizioni di costante 

perdita. L’acquisizione di queste società avviene al puro scopo di ottenere vantaggi 

fiscali abbattendo il reddito imponibile tramite l’utilizzo delle perdite pregresse. 
224

La disciplina ha subito una modifica e il periodo temporale di tre anni 

precedentemente previsto è stato innalzato a cinque anni a decorrere dal 2014. 
225

 Il periodo di cinque anni è un periodo di osservazione mobile: ciò significa che la 

valutazione della sistematicità delle perdite della società non deve essere effettuata una 

tantum ma ogni anno devono essere osservati l’anno in corso e i quattro precedenti 

periodi d’imposta. In dottrina ci si era anche posti la questione di comprendere se le 

cause di esclusione dall’applicazione della disciplina delle società di comodo, 

determinate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dell’11 giugno 

2012, n. 87956, in Banca Dati BigSuite Ipsoa, operino anche nell’ambito della non 

operatività determinata a seguito del sostenimento di perdite fiscali per cinque esercizi 

consecutivi. La risposta è stata fornita con il provvedimento già citato e con la circolare 

23/E del 2012, in Soluzioni24Fisco, in cui è stato precisato che le cause di esclusione 

citate nel provvedimento in esame hanno valore solo con riferimento al periodo 

d’imposta in cui si intende valutare se una società si consideri di comodo o meno: 

queste cause di esclusione di conseguenza operano sia nell’ambito di applicazione delle 

società in perdita sistematica che nella valutazione dell’operatività della società. Le 

ipotesi di disapplicazione automatica della normativa sono considerate, invece, 

esclusivamente al fine della valutazione della sistematicità delle perdite nel periodo di 

osservazione. 
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dell’art. 30226, comma 3, della legge 724/1994227. Tali società sono da 

considerarsi quali enti non operativi228 anche qualora non ricorrano i presupposti 

del già citato articolo 30. 

La normativa229 precisa che per tale tipologia di enti è preclusa la 

possibilità di chiedere a rimborso l’eccedenza a credito risultante dalla 

dichiarazione IVA annuale allorquando, per il preciso periodo d’imposta in 

esame, non venga superato il cd. “test di operatività”, ed inoltre, viene affermata 

l’impossibilità per il contribuente di utilizzare in compensazione orizzontale, ai 

sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997, ovvero di cedere l’eccedenza d’imposta 

risultante dalla medesima dichiarazione230.  

Alla società che non supera il test di operatività per tre periodi consecutivi 

e non effettua operazioni rilevanti ai fini IVA per un ammontare almeno 

superiore al minimo stabilito dall’art. 30 del citato Decreto è preclusa 

definitivamente l’utilizzabilità del credito, individuata nell’impossibilità di 

                                                 
226

Il reddito da considerare ai fini della valutazione dell’operatività o meno della società 

è quello risultante dalla dichiarazione: non devono essere computate le riduzioni 

derivanti allo stesso a seguito del riporto a periodi successivi delle perdite pregresse. E’ 

stato precisato dall’Agenzia, inoltre, che “ai fini della verifica della esistenza di una 

perdita fiscale nel periodo di osservazione, il reddito adeguato al minimo per effetto 

dell’applicazione della normativa sugli enti di comodo non assume alcuna rilevanza, 

dovendo il soggetto interessato fare riferimento al reddito imponibile complessivo 

analiticamente determinato”. 
227

Si citano gli articoli di FERRANTI G., L’ambito di applicazione della disciplina sulle 

società in perdita sistematica, in Corriere Tributario, 28/2012, p. 2121 e FERRANTI 

G., Non compensabile il credito della dichiarazione IVA 2013 per le società in perdita 

sistematica, in Corriere Tributario, 7/2013, p. 543. 
228

L’Agenzia delle entrate con circolare 23/E dell’11 giugno 2012, in Soluzioni24Fisco, 

ha precisato, infatti, che per quanto concerne le società cd. in perdita sistematica non è 

necessario operare il test di operatività, considerandosi le stesse enti non operativi per il 

solo fatto di aver determinato nel corso di cinque esercizi consecutivi una perdita 

fiscale. 
229

 Si veda l’art. 30, comma 4, L. 724/1994 e la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 

04/05/2007, n. 27/E, in Soluzioni24Fisco. 
230

Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 10 agosto 2007, n. 225/E, in Banca 

Dati BigSuite Ipsoa, sulla sorta dell’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte 

di Cassazione, con sentenza n. 13079, del 17 giugno 2005, in Soluzioni24Fisco, è stato 

precisato che l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione vale non solo per 

l’eccedenza detraibile formatasi nel corso del periodo d’imposta ma anche per il credito 

della precedente dichiarazione che non sia stato utilizzato antecedentemente. 
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utilizzare tale credito a detrazione dei debiti risultanti dalle liquidazioni dei 

successivi periodi d’imposta231. 

 

7. La compensazione ed il rimborso IVA trimestrale: presupposti. 

Il comma 2, dell’art. 38-bis del D.P.R. 633/1972, prevede, con l’obiettivo 

di limitare nel tempo l’esposizione finanziaria delle imprese e garantire alle 

stesse il recupero dell’IVA a credito, in situazioni nelle quali strutturalmente si 

viene a costituire una posizione finanziaria di favore del contribuente nei 

confronti dell’Amministrazione Finanziaria, che il contribuente in possesso di 

particolari requisiti possa ottenere il rimborso dell’IVA a credito maturata in 

periodi inferiori all’anno. La cadenza con la quale è permesso procedere al 

rimborso dell’IVA a credito infrannuale è determinata nel trimestre e con 

riferimento ai primi tre trimestri dell’anno, essendo il quarto di questi coincidente 

con la dichiarazione IVA annuale232. 

Al rimborso infrannuale del credito IVA si aggiunge la contestuale 

possibilità di compensare l’IVA a credito, invece che chiederne il rimborso, 

sempre qualora ricorrano i requisiti per la presentazione dell’istanza di 

compensazione/rimborso IVA trimestrale (modello IVA TR). 

Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 30, comma 2, 

D.P.R. 633/1972 e dell’art. 38-bis in tema di esecuzione dei rimborsi, possono 

procedere alla presentazione del modello IVA TR per la 

compensazione/rimborso IVA infrannuale233: 

 i soggetti che effettuano importazioni od acquisti con un’aliquota 

media superiore a quella sulle operazioni attive maggiorata del 

10%. Per il corretto computo dell’aliquota media sugli acquisti e 

                                                 
231

Per maggiore approfondimento sulle modalità di determinazione del reddito presunto 

ai sensi dell’art. 30, comma 3, L. 724/1994, si rimanda a AA.VV., Memento Pratico 

FISCALE 2015, Milano, 2015, Ipsoa – Francis Lefebvre. 
232

Essendo valevole quindi quanto indicato al paragrafo 3 del presente capitolo. 
233

PEIROLO M., Rimborso IVA infrannuale e modello TR, in Guida alla Fatturazione, 

7-8/2014, p. 29. L’autore evidenzia che è possibile procedere al rimborso infrannuale 

dell’eccedenza d’imposta maturata purché l’ammontare del credito sia superiore ad 

Euro 2.582,28 (vecchi 5.000.000,00 di Lire).   
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sulle importazioni è necessario prendere in considerazione anche i 

costi relativi alle spese generali o alle spese accessorie (ci si 

riferisce con questa terminologia ai costi di complemento al bene 

merce che viene acquistato, quali ad esempio, l’imballaggio, il 

trasporto, le spese di pubblicità, l’addebito per le spese di incasso). 

Non devono essere computate nel calcolo dell’aliquota media sugli 

acquisti: le importazioni o le cessioni e le transazioni relative a beni 

ammortizzabili ovvero gli acquisti operati con IVA indetraibile. 

 i soggetti che effettuino operazioni non imponibili di cui agli 

articoli 8, 8-bis, 9 D.P.R. 633/1972 e assimilate per un ammontare 

superiore al 25% al totale delle operazioni attive complessivamente 

effettuate. Le operazioni in oggetto fanno riferimento alle 

esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni, vendite ad 

esportatori abituali senza l’applicazione dell’imposta, esportazioni 

verso San Marino e Città del Vaticano, operazioni con determinati 

organismi internazionali e alle cessioni intracomunitarie234. 

 i soggetti che acquistino od importino beni ammortizzabili235 per un 

ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare totale degli 

acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini 

dell’IVA effettuati nel trimestre di riferimento236. 

                                                 
234

Si veda GOBBI E. E POSTAL M., Guida pratica fiscale - Testo unico IVA 2015, 

Milano, Il Sole 24 Ore, 2015 e MANDO’ G. E MANDO’ D., Manuale dell’imposta sul 

valore aggiunto: con massimario., Assago, 2014, IPSOA. 
235

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 26 gennaio 2001, in 

http://www.agenziaentrate.gov.it, precisa che in questa specifica ipotesi non rientrano i 

costi sostenuti per l’acquisto di beni e servizi per studi e ricerche in quanto tale caso è 

contemplato espressamente come fattispecie per la richiesta del rimborso annuale. 
236

Con riferimento a questa specifica ipotesi vi è stato un intervento cospicuo della 

prassi nel tempo. Con la circolare n. 8/E del 13/03/2009, in Soluzioni24Fisco, l’Agenzia 

delle Entrate ha chiarito, ad esempio, che la quota di costo forfettariamente riferibile al 

terreno in caso di acquisto di un fabbricato non è computata nella soglia in oggetto. 

Secondo quanto precisato poi dalla risoluzione ministeriale n. 179/E del 27 dicembre 

2005, in Soluzioni24Fisco, non è ammesso il rimborso dell’IVA relativo ai costi 

sostenuti per le spese pluriennali di manutenzione per il miglioramento di beni di terzi 

detenuti in locazione e comodato. La stessa circolare inoltre non ammette il rimborso 

dell’IVA assolta in funzione di pagamenti di acconti volti ad anticipare, a titolo di 

caparra, parte del corrispettivo per la cessione di beni o la prestazione di servizi, 
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 i soggetti che effettuino prevalentemente operazioni non soggette 

ad IVA per carenza del requisito della territorialità. In particolare, il 

soggetto effettua operazioni non soggette ad imposta per carenza 

del requisito della territorialità allorquando ceda beni o presti 

servizi e le fattispecie di cessione rientrino nelle previsioni degli 

artt. da 7 a 7-septies, ovvero in quelle degli artt. 8237, 8-bis238, 9239 

del D.P.R. 633/1972 o artt. 58, 41, 40 del D.L. 331/1993240. 

 i soggetti non in possesso di stabile organizzazione nel territorio 

dello stato o non residenti possono istituire, sulla base dell’art. 17, 

comma 3, del D.P.R. 633/1972, un proprio rappresentante fiscale 

nello stato italiano ovvero hanno provveduto alla loro 

identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter241. 

I soggetti in possesso dei citati requisiti, richiesti dalla normativa per il 

rimborso infrannuale delle eccedenze d’imposta, possono, in alternativa alla 

richiesta di rimborso: procedere alla compensazione ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 17, D.lgs. 241/1997 per l’ammontare massimo corrispondente 

                                                                                                                                               

derivanti dalla stipula di un contratto preliminare. Infatti, fino alla stipula del definitivo 

contratto di compravendita la titolarità del bene non può considerarsi trasferita e quindi 

non si identifica una vera e propria cessione di beni soggetti ad ammortamento. 
237

L’art. 8 è rubricato “cessioni all’esportazione” e tratta delle fattispecie tipiche, degli 

obblighi procedurali e dei requisiti per poter operare in rapporto con gli stati non 

appartenenti all’Unione Europea. Il suo contenuto è consistente anche in virtù dei 

legami che lo stesso ha con altre disposizioni normative esterne rispetto al D.P.R. 

633/1972. Esso tratta di ciò che si intende per esportazione, dei requisiti normativi al 

fine di essere considerati esportatori abituali, della normativa relativa alle operazioni 

intracomunitarie e delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e di servizi. 
238

L’art. 8-bis è rubricato “operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione” e si 

considerano non imponibili ai fini IVA come allo stesso modo le operazioni di cui 

all’art. 8 (vedi nota precedente) e le operazioni di cui all’art. 9. 
239

L’art. 9 è rubricato “servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali” e 

tratta di fattispecie particolari di prestazioni di servizi che, in carenza del requisito di 

territorialità, per espressa previsione dell’ultimo comma dell’art. 7, si considerano non 

effettuate in Italia e quindi non imponibili ai fini IVA. 
240

I tre articoli del D.L. 331/1993 fanno riferimento rispettivamente agli acquisti 

intracomunitari di beni e servizi, alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi e alle 

operazioni non imponibili integrative del disposto dell’art. 8. 
241

Si rimanda nuovamente al commento di MANDO’ G. e MANDO’ D., Manuale 

dell’imposta sul valore aggiunto: con massimario., Assago, 2014, IPSOA. 
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all’eccedenza detraibile242 relativa al trimestre di riferimento243 (non computando 

quindi l’IVA a credito riportata dal periodo precedente). Secondo quanto previsto 

dall’attuale normativa, integrata dal disposto dell’art. 10 del D.L. 78/2009, 

qualora l’importo del credito IVA utilizzato per la compensazione ecceda 

l’ammontare di Euro 5.000,00 devono essere rispettate le modalità previste per la 

compensazione del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale. Il 

contribuente che intenda utilizzare in compensazione il credito IVA infrannuale 

dovrà attendere il giorno sedici del mese successivo alla data di presentazione 

dell’istanza trimestrale da cui emerge il credito (modello IVA TR) ed inoltre la 

compensazione potrà essere operata esclusivamente mediante presentazione del 

modello F24 tramite le procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia 

delle Entrate.  

Secondo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate con la 

circolare 1/E del 2010244, non è richiesta l’apposizione del visto di conformità245 

nell’istanza di compensazione/rimborso IVA trimestrale qualora il contribuente 

                                                 
242

L’indicazione del credito che si intende utilizzare in compensazione orizzontale deve 

essere effettuata nel rigo TD7 del modello dichiarativo come precisa sul punto 

BERGAGLI M., La richiesta di rimborso del credito IVA per le imprese, il nuovo 

modello TR 2014, in PMI, 10/2014, p. 5. L’autore ricorda inoltre che per espressa 

disposizione dell’art. 35, comma 6-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 

legge del 4 agosto 2006, n. 248, il tetto annuo di compensazione orizzontale che al 

contribuente è data facoltà operare senza incorrere in sanzioni amministrative per 

omesso versamento dei tributi (secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate) 

ammonta ad un milione di Euro nei confronti dei subappaltatori che nell’anno 

precedente abbiano registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80% da 

prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.  
243

Differenza tra IVA a credito per le operazioni passive e IVA a debito per le 

operazioni attive. 
244

In Soluzioni24Fisco. 
245

Si esprime in tal senso anche PEIROLO M., Rimborso IVA infrannuale e modello 

TR, in Guida alla Fatturazione, 7-8/2014, p. 29.  L’autore si premura di riassumere in 

una tabella, di seguito riportata, i termini di presentazione del modello IVA TR 

relativamente ai primi tre trimestri solari dell’anno: 

Periodo di riferimento del credito IVA Termine di presentazione 

1° trimestre 30 aprile 

2° trimestre 31 luglio 

3° trimestre 31 ottobre 
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intenda utilizzare in compensazione un credito eccedente la soglia di Euro 

15.000,00. 

La trasmissione del modello IVA TR deve avvenire in via telematica entro 

l’ultimo giorno del mese successivo246 al trimestre di maturazione del credito247 e 

all’interno del modello devono essere indicati, secondo quanto indicato con 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 26/03/2014, n. 

43436248: i dati anagrafici del contribuente comprensivi di partita iva e codice 

fiscale, la dichiarazione di sussistenza dei requisiti per la richiesta di rimborso 

con l’evidenziazione dei dati contabili giustificativi della richiesta, l’indicazione 

dell’ammontare dell’imponibile e dell’IVA relativo alle operazioni attive e 

passive effettuate nel trimestre di riferimento ed, infine, l’indicazione del credito 

IVA chiesto a rimborso. 

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato, con risoluzione n. 99/E dell’11 

novembre 2014249, inoltre, la possibilità per il contribuente di modificare la scelta 

tra rimborso e compensazione orizzontale del credito trimestrale manifestata con 

il modello IVA TR250. La risoluzione precisa che il contribuente può rettificare la 

scelta operata tramite la trasmissione di un istanza correttiva nei termini previsti 

per la presentazione del modello IVA TR già trasmesso. Il contribuente deve 

redigere un modello, compilato in tutte le sue parti, che si sostituisce a quello 

precedentemente presentato. La risoluzione precisa che, anche qualora il termine 

di presentazione della correttiva sia decorso, al contribuente non è vietata la 

possibilità di modificare comunque la scelta operata purché non sia già stata 

                                                 
246

Le istruzioni relative alla compilazione e presentazione del modello precisano che se 

il termine indicato per la presentazione cade di sabato o in un giorno festivo il termine è 

prorogato al giorno feriale successivo. 
247

 Si veda l’art. 1, secondo comma, del D.M. 23 luglio 1975, poi modificato ed 

integrato dall’art. 8, comma 2, del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542. 
248

In Banca dati BIGSuite Ipsoa. 
249

 In Soluzioni24Fisco. 
250

 Si veda in merito il commento operato da RICCA F., Modificabile la scelta tra 

rimborso e compensazione del credito trimestrale IVA, in Corriere Tributario, 47/2014, 

p. 3627, in merito all’intervenuta possibilità per il contribuente di modificare la scelta 

tra rimborso e compensazione manifestata con il modello di compensazione/rimborso 

trimestrale. 
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completata dall’ufficio l’istruttoria per l’erogazione del rimborso ovvero il 

credito non sia stato utilizzato in compensazione. 

 

8. Modalità di compensazione: modello F24. 

Il legislatore ha garantito al contribuente, con l’introduzione nel nostro 

ordinamento del modello unificato di versamento delle imposte e dei contributi, 

altrimenti denominato modello F24, uno strumento univoco per effettuare il 

versamento della maggior parte delle imposte e dei contributi251. 

Il modello F24 riporta nel rigo del totale l’importo che il contribuente è 

tenuto a versare all’Erario ed esso può essere positivo ovvero uguale a zero. A 

seconda dell’ammontare del totale che il contribuente è tenuto a versare a titolo 

d’imposta o di contributo si prospettando diverse modalità procedurali per 

effettuare il pagamento. Esso è in ogni caso non dovuto, a seconda della tipologia 

dell’imposta, allorquando la stessa non superi determinati importi. Per quanto 

concerne l’IVA risultante dalla dichiarazione annuale (qualora l’importo sia a 

debito) essa non deve essere versata se di importo inferiore ad Euro 10,00. Per 

quanto riguarda invece l’IVA periodica essa non deve essere versata se di 

ammontare inferiore ad Euro 25,82. 

La presentazione del modello F24 è prevista secondo le modalità 

telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate al fine di effettuare 

correttamente il pagamento dei tributi. Tali modalità sono obbligatorie per i 

titolari di partita IVA252, salvo casi particolari253 come ad esempio il ricevimento 

di un F24 “predeterminato generalizzato” da parte dell’Erario o di un soggetto 

impossibilitato all’utilizzo del conto corrente e anche per i soggetti non titolari di 

                                                 
251

Sono stati poi introdotti altri modelli di versamento per particolari ipotesi sancite dal 

legislatore; in ogni caso rimane salvo l’utilizzo del modello F24 “ordinario” per il 

versamento della maggior parte delle imposte e dei contributi. Una trattazione 

sistematica dei diversi modelli di versamento è operata in AA.VV., Memento Pratico 

FISCALE 2015, Milano, 2015, Ipsoa – Francis Lefebvre. Gli autori elencano le diverse 

tipologie di modello di versamento, tra cui l’F24 Elide, l’F24 semplificato, l’F24 

“predeterminato generalizzato”, l’F24 crediti PP.AA., l’F24 accise e l’F24 enti pubblici.  
252

Ai sensi dell’art. 37, comma 49, del D.L. 223/2006, convertito in Legge 248/2006. 
253

Si veda, per le esclusioni dall’obbligo, la circolare dell’Agenzia delle Entrate, 

29/09/2006, n. 30/E, in Soluzioni24Fisco. 
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partita IVA allorquando l’importo totale dell’F24 presenti compensazione (anche 

parziale) e sia di importo superiore ad Euro 1.000,00. Nel caso residuale di 

modello F24 di importo inferiore ad Euro 1.000,00 che non presenta 

compensazione, nemmeno parziale, è data al contribuente la possibilità di pagare 

l’importo indicato nel modello tramite i canali ordinari254. 

Le modalità di presentazione telematica dei modelli si differenziano 

sostanzialmente in tre tipologie: quella operata tramite versamento diretto a cui 

possono accedere tutti i soggetti e che è effettuata tramite l’accesso ai portali 

telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline); quella tramite 

intermediario abilitato ad Entratel; ed infine, mediante l’utilizzo dei canali di 

home banking o remote banking generalmente messi a disposizione dagli istituti 

di credito o postali. 

Le prime due modalità (il cd. versamento diretto e la presentazione tramite 

intermediario abilitato) sono generalmente garantite a tutti i soggetti 

indistintamente. Per procedere al versamento diretto, il contribuente deve 

accedere, previo richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate che rilascia 

un Pin per l’accesso al canale telematico, ad Entratel o Fisconline e procedere 

alla compilazione e al pagamento della somma risultante dal modello F24. Il 

contribuente per poter operare in questi termini deve in ogni caso essere 

intestatario o cointestatario di un conto corrente aperto presso una delle banche 

convenzionate con l’Agenzia delle Entrate o con le Poste Italiane. 

L’effettuazione del pagamento avviene al momento della presentazione mentre 

l’addebito sul conto del contribuente viene effettuata alla data di pagamento 

indicata sul modello255. 

Il versamento tramite intermediari abilitati al servizio Entratel consiste 

sostanzialmente nell’attribuzione ad un intermediario abilitato ad operare con il 

servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate, della delega ad effettuare il 

versamento delle imposte e dei contributi tramite la presentazione del modello 

F24 intestato al contribuente. Il pagamento della delega può avvenire 

                                                 
254

Conto corrente postale o bancario, ad esempio. 
255

 Ulteriori precisazioni sulle modalità di versamento diretto vengono fornite 

all’interno della già citata circolare n. 30/E/2006, in Soluzioni24Fisco. 
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direttamente tramite l’addebito sul conto corrente del contribuente previa 

indicazione dello stesso all’interno dell’F24 ovvero anche sul conto 

dell’intermediario. La regolazione del pagamento effettuato dall’intermediario in 

nome e per conto del contribuente avviene nell’ambito dei rapporti privati. 

Infine, la presentazione telematica del modello F24 può avvenire anche 

tramite l’ausilio dei servizi telematici messi a disposizione dagli enti di credito o 

dalle Poste Italiane. Tale possibilità è garantita a tutti i contribuenti purché il 

modello F24 non presenti compensazione “totale” (nel qual caso l’ammontare 

complessivo dell’F24 è pari a 0) ovvero nel caso di compensazione orizzontale di 

crediti IVA di ammontare superiore ad Euro 5.000,00256. 

La compensazione del credito IVA tramite modello F24 può avvenire se di 

importo inferiore ad Euro 5.000,00 liberamente e, precisamente, senza attendere 

il giorno sedici del mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione 

annuale o dell’istanza infrannuale da cui il credito emerge.  

Al superamento della soglia di 5.000,00 Euro invece, il credito IVA può 

essere utilizzato in compensazione solo attendendo il 16° giorno successivo alla 

data di presentazione. Il modello F24 non può essere presentato se non siano 

decorsi almeno 10 giorni dalla data in cui è effettuata la presentazione della 

dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale e la data di pagamento delle 

imposte o dei contributi compensati deve essere comunque uguale o successiva al 

16 del mese successivo a quella di presentazione della dichiarazione od istanza. 

Al superamento della soglia di Euro 5.000,00 è prevista l’obbligatoria 

presentazione del modello mediante i canali telematici sopra esposti ad 

esclusione della metodologia relativa all’utilizzo dei servizi messi a disposizione 

dagli istituti di credito o dalle poste Italiane. 

                                                 
256

Si veda l’articolo di FANELLI R., Compensazione dei crediti IVA: modalità di 

compilazione del mod. F24, in Pratica Fiscale e Professionale, 30/2012, p. 25 che reca 

le dovute precisazioni fornite dall’Agenzia in ordine alle modalità di compensazione del 

credito IVA in F24 con richiamo degli orientamenti della prassi alle circolari 

dell’Agenzia delle Entrate, n. 29/E, del 03 giugno 2010, in Banca Dati BigSuite Ipsoa, e 

n. 1/E, del 15 gennaio 2010, in Soluzioni24Fisco. 
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VI ACCERTAMENTO FISCALE NELL’AMBITO DELL’UTILIZZO DEL 

CREDITO IVA. 

 

1. Premessa. 

I vincoli introdotti dal legislatore nel corso del tempo257 in tema di 

compensazione rappresentano dei limiti posti dall’ordinamento all’utilizzo 

dell’eccedenza d’imposta per ovviare ai comportamenti illeciti messi in atto dai 

contribuenti nel pagamento dei tributi, che si risolvevano nell’esposizione nelle 

dichiarazioni o istanze periodiche di crediti inesistenti o non spettanti. 

L’indebita compensazione da parte del contribuente nell’ambito 

dell’Imposta sul Valore Aggiunto si sostanzia nell’utilizzo da parte dello stesso 

di crediti d’imposta IVA non spettanti o inesistenti. La normativa attuale non 

pone nessuna distinzione fra cosa si intenda per non spettanza o inesistenza 

dell’eccedenza d’imposta258. La Corte di Cassazione si è espressa recentemente, 

con sentenza n. 36393 del 09 settembre 2015259, definendo come credito non 

spettante quello “che, pur certo nella sua esistenza e ammontare, è, per qualsiasi 

ragione normativa, non ancora utilizzabile oppure non più utilizzabile, in 

operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e il 

Fisco.”. La dottrina260 tende, inoltre, a fare una distinzione fra quello che si può 

ritenere il comportamento doloso o fraudolento del contribuente, al quale si fa 

riferimento nella nozione generale di compensazione con crediti inesistenti. I 

crediti dovrebbero essere fraudolentemente indicati dal contribuente in sede di 

dichiarazione o nell’istanza periodica per integrare la fattispecie di indebita 

                                                 
257

 Precisamente quelli introdotti con il D.L. 78/2009. 
258

Il D.lgs. 74/2000 disciplina le fattispecie di reato in ambito tributario. L’art. 10-quater 

del citato decreto, rubricato “Indebita compensazione” determina l’applicabilità della 

disposizione dell’art. 10-bis dello stesso decreto a chiunque non versa le somme dovute 

utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997, crediti non 

spettanti o inesistenti. 
259

 In Banca Dati BigSuite Ipsoa. 
260

 Fra gli altri LOVECCHIO L., La difficile individuazione delle procedure applicabili 

in caso di indebite compensazioni, in Il Fisco, 37/2014, p. 3646. 
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compensazione mediante l’utilizzo di crediti inesistenti261. La compensazione in 

eccedenza del limite annuo compensabile o per importi maggiori rispetto a 

quanto indicato nella dichiarazione o nell’istanza periodica è ritenuto un 

comportamento legato ad un atteggiamento imprudente, colposo del contribuente 

non integrandosi in tale ipotesi l’indebita compensazione mediante l’utilizzo di 

crediti inesistenti. 

Le fattispecie di violazione da indebita compensazione sono individuabili 

nell’utilizzo da parte del contribuente di un credito esistente per un importo 

eccedente rispetto al limite annuo massimo compensabile262, l’utilizzo di un 

credito esistente per un importo eccedente Euro 15.000,00 senza l’apposizione 

del visto di conformità263, l’utilizzo di crediti in compensazione orizzontale in 

presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti, per importi superiori ad Euro 

1.500,00264 ed, infine, l’utilizzo di crediti inesistenti in compensazione. 

Le modalità di contestazione delle violazioni del contribuente 

nell’ambito dell’utilizzo indebito di crediti d’imposta sono di diversa tipologia. Il 

recupero dei crediti non spettanti265 indebitamente compensati è operato 

alternativamente tramite la notifica dei cd. “avvisi di recupero dei crediti 

d’imposta”, ai sensi della disciplina dettata dalla L. n. 311 del 30 dicembre 2004, 

ovvero tramite le ordinarie attribuzioni e poteri previsti dagli articoli 31 e 

seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 

successive  modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del  

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive 

                                                 
261

Il credito è inesistente se mancano i presupposti per la sua genesi o se quest’ultima è 

artificiosamente generata (ad esempio tramite l’utilizzo di fatture per operazioni 

soggettivamente o oggettivamente inesistenti). 
262

Il limite annuo massimo compensabile è stabilito dall’art. 34 della L. 388/2000. 

L’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile la sanzione per omesso versamento pari al 

30% dell’imposta indebitamente compensata ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 471/1997. 
263

L’agenzia delle Entrate con circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010, in 

Soluzioni24Fisco, ritiene applicabile, anche in questa ipotesi, la sanzione per omesso 

versamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 471/1997. 
264

Si veda il paragrafo 3 del capitolo III. 
265

 Esistenti e certi nella loro consistenza e ammontare. Si veda la sentenza della Corte 

di Cassazione n. 36393 del 09 settembre 2015, in Banca Dati BigSuite Ipsoa. 
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modificazioni266. La normativa non chiarisce, però, quando l’Agenzia sia tenuta a 

procedere tramite la notifica dell’avviso di recupero suddetto e quando la stessa 

debba procedere tramite le ordinarie forme di controllo previste dal D.P.R. 

600/1973 e dal D.P.R. 633/1972.  

Le modalità di contestazione della violazione da utilizzo in 

compensazione di crediti inesistenti ha interessato la dottrina267 che si è molto 

dibattuta sul punto. L’applicazione alternativa delle procedure previste dall’art. 

27, comma 16, del D.L. 185/2008 e di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 

36-bis o 36-ter del D.P.R. 633/1972268 determina l’irrogazione di una sanzione da 

un minimo pari al 100% fino ad un massimo del 200% dell’imposta 

indebitamente compensata nell’ipotesi di applicazione della prima procedura di 

controllo oppure la sanzione pari al 30%, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 

471/1997, nel caso si applichi la procedura di controllo automatizzato. La 

dottrina ha osservato269 come ciò implichi un’eccessiva discrezionalità nell’agire 

amministrativo. L’Agenzia delle Entrate irrogherebbe sanzioni a carattere 

diverso, infatti, a seconda che utilizzi l’una o l’altra procedura di controllo. 

 

2. Controllo formale della dichiarazione ex art. 36-bis e 36-ter D.P.R. 

600/1973. 

I controlli che possono essere operati dall’Agenzia delle Entrate si 

distinguono sostanzialmente in controlli formali e controlli sostanziali270. I 

                                                 
266

Art. 1, comma 421, L. 311/2004. 
267

LOVECCHIO L., La difficile individuazione delle procedure applicabili in caso di 

indebite compensazioni, in Il Fisco, 37/2014, p. 3646 ma anche CENTORE P., Eccesso 

di compensazione ed eccesso sanzionatorio, in L’IVA, 1/2009, p. 5 e FANELLI R., Il 

controllo delle indebite compensazioni IVA compete al Centro operativo di Venezia, in 

Corriere Tributario, 22/2011, p. 1781. 
268

 Entrambe le procedure sono volte ad individuare l’utilizzo in compensazione 

indebita di crediti d’imposta inesistenti da parte del contribuente. 
269

 Si veda nota 260. 
270

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 52 del D.P.R. 633/1972, gli uffici dell’Imposta 

sul Valore Aggiunto possono ordinare agli impiegati dell’Amministrazione Finanziaria 

di effettuare accessi nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, 

artistiche o professionali, nonché in quelli utilizzati da enti non commerciali o Onlus, ai 

fini dell’esecuzione di verifiche, ispezioni e ricerche volte alla repressione 

dell’evasione, delle violazioni e all’accertamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Al 
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controlli formali hanno natura automatizzata e vengono operati tramite l’ausilio 

di sistemi informatizzati di gestione delle informazioni.  

Essi possono essere definiti come controlli cartolari perché 

nell’esecuzione di tale attività di controllo l’Agenzia delle Entrate si limita alla 

disamina delle informazioni presentate dal contribuente, potendo richiedere, 

qualora necessiti di maggiori informazioni, ulteriori dati chiarificatori. Il 

controllo si limita quindi alla valutazione di quanto emerge dalle informazioni 

prodotte dal contribuente senza che l’Agenzia entri nel merito di quanto invece 

viene indicato nella documentazione fornita o presentata secondo le procedure 

telematiche di cui si è trattato nei precedenti paragrafi: per questa motivazione 

questi particolari controlli si dicono anche “cartolari”271. 

                                                                                                                                               

termine di questi controlli, che possono alternativamente essere svolti dai militari della 

Guardia di Finanza, deve obbligatoriamente essere redatto processo verbale di 

contestazione all’interno del quale vengono annotate le ispezioni e le rilevazioni 

eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta nonché le risposte 

ricevute. Il processo verbale di contestazione può essere sottoscritto dal contribuente o 

da chi lo rappresenta e lo stesso ha diritto ad averne copia (comma 6, art. 54). 

Ai processi verbali di contestazione da cui discendano rilevazioni che possono essere 

oggetto dell’emissione di avvisi di accertamento parziali può essere prestata adesione 

comportando la definizione totale ed agevolata della controversia con la riduzione delle 

sanzioni ad 1/8 di quanto irrogato dall’Amministrazione. Questa possibilità è garantita 

fino al termine dell’anno 2015 prevedendosi poi l’alternativa possibilità di presentare 

ravvedimento antecedentemente alla successiva notifica dell’avviso di accertamento o 

dell’atto di irrogazione della sanzione. 

Questa particolare tipologia di controllo rientra nell’alveo dei controlli sostanziali, cioè 

concretamente operati dall’Amministrazione Finanziaria tramite l’intervento di soggetti 

delegati dalla stessa all’effettuazione delle verifiche, ispezioni od accessi prescritti. Il 

controllo sostanziale, a differenza del controllo formale, si caratterizza per effettuare 

delle valutazioni a carattere non meramente cartolare di corrispondenza di quanto 

indicato dal contribuente e quanto in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. 

Le contestazioni operate dall’Amministrazione Finanziaria tramite l’utilizzo dei 

controlli di cui all’art. 36-bis o 36-ter del D.P.R. 600/1973 possono altresì essere 

operate a seguito di controlli sostanziali qualora i funzionari dell’Agenzia delle Entrate 

o la Guardia di Finanza contestassero violazioni a carattere formale nella 

documentazione predisposta dal contribuente. 
271

 Si veda fra gli altri ORSI C., Manuale di diritto tributario, Milano, 2014, Maggioli 

Editore. L’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 dispone che l’Amministrazione Finanziaria 

può esercitare tale controllo solo in presenza di errori materiali o di calcolo rilevabili 

dall’esame congiunto della dichiarazione e dalla documentazione presentata dal 

contribuente. L’Amministrazione Finanziaria non può fare ricorso ad alcuna attività di 

valutazione giuridica ai fini dell’interpretazione del dato normativo, della qualificazione 

dei fatti o dei rapporti fiscalmente rilevanti. 
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’art. 

54-bis272 del D.P.R. 633/1972 in tema di controlli automatizzati e di liquidazione 

dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, avvalendosi di procedure 

automatizzate l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di 

presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione 

dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti273. 

A seguito del controllo incrociato fra i dati a disposizione dell’Anagrafe 

Tributaria e i dati che emergono dalle istanze o dichiarazioni del contribuente 

l’Amministrazione Finanziaria può procedere alla valutazione degli eventuali 

errori materiali di calcolo commessi dal contribuente nella determinazione del 

volume d’affari e delle imposte o nel riporto delle eccedenze d’imposta risultanti 

dalle precedenti dichiarazioni nonché controllare la rispondenza e la tempestività 

dei versamenti effettuati dal contribuente e prescritti dalla legge entro precise 

scadenze. 

L’Amministrazione Finanziaria, qualora dalla liquidazione della 

dichiarazione ai sensi dei già citati artt. 36-bis e 54-bis emergono degli errori 

commessi dal contribuente, procede alla notifica del cd. “avviso bonario”. Il 

contribuente, a seguito della notifica dell’avviso bonario274, avrà la possibilità di 

ovviare alla ripetizione dei medesimi e alla correzione degli aspetti formali.  

Nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso il contribuente 

deve versare le somme oggetto della liquidazione con le sanzioni ridotte ad un 

terzo.  

L’avviso di liquidazione in ogni caso non è impugnabile e può essere 

oggetto di ravvedimento qualora abbia ad oggetto errori od omissioni sostanziali 

non rilevabili tramite i controlli automatici. 

                                                 
272

L’articolo è stato introdotto dal D.Lgs. 241/1997, art. 14, lettera a). 
273

 Art. 54-bis, comma 1. 
274

 La comunicazione in oggetto può essere inoltrata a mezzo raccomandata al 

contribuente ovvero all’intermediario che si è occupato della trasmissione telematica. A 

seconda delle forme di notificazione al contribuente sono dati 30 giorni dal ricevimento 

della raccomandata per presentare eventuali chiarimenti come altresì possono essere 

fornite eventuali comunicazioni integrative all’Agenzia trascorsi 90 giorni qualora la 

comunicazione venga effettuata telematicamente all’intermediario. 
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In tema di controllo nell’utilizzo indebito del credito d’imposta al fine 

della compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997, l’Agenzia delle 

Entrate, con circolare n. 18/E275, del 10 maggio 2011, ha rilevato come la norma 

introduttiva nel nostro ordinamento degli avvisi di recupero del credito 

d’imposta276 prevede che sono fatte salve le attribuzioni effettuate dal legislatore 

all’interno del D.P.R. 633/1972 e 600/1973 in tema di poteri accertativi degli 

uffici e conseguentemente ha ritenuto legittima la pratica di disconoscere il 

credito utilizzato dal contribuente in compensazione tramite la semplice notifica 

di un avviso bonario277. A seguito della notifica di un avviso bonario recante 

l’indicazione di utilizzo di crediti d’imposta in eccedenza rispetto al limite 

annuale massimo di compensazione278 l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 

452/E279, del 27/11/2008, in risposta ad un interpello del contribuente, ha 

precisato che “l'errato utilizzo in compensazione di un credito Iva esistente oltre 

il limite previsto dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000, potrà essere 

regolarizzato mediante il versamento di una somma pari all'eccedenza Iva 

utilizzata, maggiorata degli interessi e con il versamento delle sanzioni (pari al 

30 per cento del credito eccedente) in misura ridotta così come prevede l'articolo 

13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il credito Iva così 

ripristinato, potrà essere utilizzato in compensazione, nei limiti previsti, con 

eventuali debiti tributari e contributi futuri.”. 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, con circolare n. 8/E280, del 

13 marzo 2009, in risposta ai quesiti posti sul tema a seguito di un incontro con la 

stampa specializzata, che la sanzione prevista dall’art. 27, comma 18, del decreto 

legge n. 185/2008, in tema di compensazione di crediti inesistenti, non si applica 

nell'ipotesi di crediti esistenti ma utilizzati in compensazione in misura eccedente 

l'importo stabilito dall'articolo 34 della legge n. 388/2000. 

                                                 
275

 In Soluzioni24Fisco. 
276

 Si veda il paragrafo 3 del presente capitolo. 
277

 Ai sensi del combinato disposto dell’art. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 

633/1972. 
278

 Articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
279

In Soluzioni24Fisco.  
280

 In Soluzioni24Fisco 
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L’Agenzia sulla sorta della giurisprudenza di merito281 ha affermato che 

tale ipotesi di errata compensazione non è assimilabile a quella di utilizzo di 

crediti inesistenti in compensazione. Nel caso di compensazione in eccedenza del 

limite annuo il credito utilizzato si ritiene comunque esistente. 

L’Agenzia prosegue richiamando la risoluzione 452/E282 nella quale è 

sancita l’applicabilità della sanzione di omesso versamento nell’ipotesi esame. 

Le fattispecie di utilizzo di un credito esistente per un importo eccedente 

Euro 15.000,00 senza l’apposizione del visto di conformità e quella di 

compensazione di crediti IVA eccedenti Euro 5.000,00 senza che il contribuente 

attenda il giorno 16 del mese successivo alla data di presentazione della 

dichiarazione da cui il credito emerge sono state trattate dall’Agenzia delle 

Entrate con circolare 15 gennaio 2010, n. 1/E283. L’Agenzia ha specificato che 

“Resta inteso che, nel caso di utilizzo in compensazione di crediti, di cui sia 

constatata l'esistenza, in misura superiore al limite di 10.000284 euro in data 

precedente a quella di presentazione della dichiarazione annuale, ovvero in 

misura superiore al limite di 15.000 euro senza che sia stato apposto sulla 

dichiarazione il prescritto visto di conformità, continua ad applicarsi la sanzione 

di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, ossia quella prevista nel caso di 

omesso versamento (pari al 30 per cento del credito indebitamente utilizzato in 

compensazione).”. 

 

3. Avviso di recupero del credito d’imposta ex art. 1, comma 421, L. 311/2004. 

Il legislatore ha garantito all’Agenzia delle Entrate, con la L. 311/2004, 

una metodologia avulsa rispetto al corpo normativo del D.P.R. 633/1972 o 

600/1973 al fine di procedere al recupero dei crediti d’imposta indebitamente 

compensati. Ai sensi dell’art. 1, comma 421 della già citata legge, è stato 
                                                 
281

 Con sentenza n. 291 del 17/10/2013, in Banca Dati BigSuiteIpsoa, la Commissione 

Tributaria Provinciale di Milano ha confermato che la compensazione in eccedenza del 

limite annuo massimo compensabile non è equiparabile alla fattispecie di utilizzo in 

compensazione di crediti inesistenti. In tal senso non è applicabile la sanzione 

maggiorata del 100% fino al 200% dell’imposta indebitamente compensata. 
282

 In Soluzioni24Fisco.  
283

 In Soluzioni24Fisco. 
284

 Il limite di Euro 10.000,00 è stato decrementato ad Euro 5.000,00. 
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introdotto e disciplinato normativamente il cd. “avviso di recupero del credito 

d’imposta”.  

Tale avviso costituisce un atto con funzione accertativa messo a 

disposizione dell’Agenzia delle Entrate da parte del legislatore e che si 

caratterizza per essere una metodologia speciale di recupero dei crediti d’imposta 

indebitamente utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 

241/1997. La norma dell’art. 1, comma 421, precisa che sono fatti salvi i poteri 

garantiti all’Agenzia delle Entrate dal D.P.R. 633/1972 e 600/1973. L’Agenzia 

può in tal senso procedere anche con le metodologie accertative ivi previste e 

sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni che il legislatore ha previsto in capo agli 

uffici. L’avviso di recupero dei crediti d’imposta deve essere notificato a norma 

dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973 e gli importi indicati nel medesimo devono 

essere versati nel termine indicato che comunque non può essere inferiore a 60 

giorni, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 422. Le metodologie di 

riscossione coattiva sono le stesse previste per le altre modalità accertative e 

precisamente quelle indicate all’interno del D.P.R. 602/1973. 

Ai sensi di quanto previsto, però, dall’art. 27, comma 16, del D.L. 

185/2008 il recupero di un credito fiscale utilizzato in compensazione ai sensi 

dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997 e considerato inesistente285, è effettuato tramite 

gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta. Per questa specifica ipotesi il 

legislatore ha introdotto questa speciale procedura, particolarmente gravosa sul 

piano delle sanzioni e di omeri procedurali in capo al contribuente. La notifica 

degli avvisi di recupero di crediti d’imposta inesistenti deve avvenire entro il 31 

dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito a differenza 

di quanto previsto ordinariamente per la notifica degli avvisi di accertamento (31 

                                                 
285

Si rileva che non è chiara la definizione di credito inesistente. Nel corso di una 

conferenza tenutasi il 17 gennaio 2009 l’Agenzia delle Entrate ha espresso 

l’orientamento secondo cui la nozione di credito inesistente è da delinearsi secondo due 

direttrici: quella puramente dolosa che si caratterizza per l’esposizione nel modello di 

versamento F24 di crediti che per loro natura non sono effettivamente reali ma frutto di 

artifici in sede dichiarativa o contabile; e quella invece colposa che si caratterizza per 

l’esposizione di crediti derivanti da errate valutazioni del contribuente. 
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dicembre del quarto anno successivo286 alla data di presentazione della 

dichiarazione)287. All’interno dell’avviso di recupero viene indicato il termine 

massimo entro cui il contribuente deve procedere al pagamento delle somme ivi 

indicate che in ogni caso non può essere inferiore a 60 giorni. Non trova inoltre 

applicazione il principio della riscossione frazionata delle somme dovute in caso 

di opposizione all’avviso di recupero in sede di contenzioso tributario; per 

espressa disposizione di legge in caso di notificazione di un avviso di recupero di 

crediti d’imposta inesistenti la somma, in caso di mancato versamento nei termini 

previsti nell’atto, viene iscritta ai ruoli straordinari pervisti dall’art. 15-bis del 

D.P.R. 602/1973. Diversa è l’ipotesi di notifica di un avviso di recupero di un 

credito d’imposta per utilizzo in compensazione di un credito non considerato 

inesistente, quindi esistente ma che per qualsivoglia ragione non poteva essere 

utilizzato in compensazione. Un esempio nel merito potrebbe essere quello 

relativo al ricevimento di un avviso di recupero a seguito dell’utilizzo in 

compensazione di crediti eccedenti la soglia annua massima compensabile pari 

ad Euro 700.000,00. In questa ipotesi per espresso orientamento della Corte di 

Cassazione, con sentenza del 15 febbraio 2013, n. 3838288, la riscossione in 

pendenza di giudizio, delle somme richieste con l’avviso deve essere frazionata. 

Il problema interpretativo sorge dal richiamo della norma dell’art. 1, comma 422, 

della L. 311/2004, al D.P.R. 602/1973 in tema di accertamento senza però 

considerare ove le somme richieste con l’avviso di recupero, in caso di mancato 

versamento, debbano essere iscritte, se nei ruoli ordinari o straordinari. La Corte 

                                                 
286

 Il testo dell’art. 43, D.P.R. 600/1973, riporta: “Gli avvisi di accertamento devono 

essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo 

a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.  

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di 

dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può 

essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la 

dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 

In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del 

codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 

2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al 

periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.”. 
287

Il termine di decadenza del potere degli uffici di emanare atti di recupero invece 

rimane quello ordinario nell’ipotesi di contestazione di crediti esistenti ma non spettanti. 
288

 In Banca Dati BigSuite Ipsoa. 
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di Cassazione con la sentenza sopra richiamata ha risolto la questione 

interpretativa affermando, sul piano della riscossione, l’equiparabilità degli 

avvisi di recupero all’avviso di accertamento. 

A differenza delle altre ipotesi di compensazione indebita289, infine, per le 

quali l’Amministrazione Finanziaria più volte si è espressa nei termini 

dell’applicazione della sanzione per omesso versamento290, in questa specifica 

ipotesi si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del credito 

inesistente indebitamente utilizzato in compensazione.291 

                                                 
289

 Tale atto accertativo dovrebbe essere notificato solo qualora il credito oggetto della 

compensazione sia da considerarsi inesistente, facendosi salve le altre metodologie 

accertative (derivanti dai controlli formali o sostanziali) per le ipotesi di crediti 

indebitamente utilizzati in compensazione ma comunque considerati esistenti. 
290

 Sulla questione relativa alle sanzioni applicabili in caso di utilizzo di un credito 

d’imposta in compensazione eccedendo la soglia annua massima compensabile si è 

espresso CENTORE P., Eccesso di compensazione ed eccesso sanzionatorio, in L’IVA, 

1/2009, p. 5, che sulla sorta della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di 

Modena, del 04 giugno 2008, n. 49, in Soluzioni24Fisco, in commento alla risoluzione 

dell’Agenzia delle Entrate, del 27 novembre 2008, n. 452/E, in Soluzioni24Fisco, 

disconosce la prassi dell’Agenzia di assimilare la fattispecie in esame a quella di 

omesso versamento a cui consegue l’applicazione della sanzione del 30% del tributo 

indebitamente compensato. La C.T.P. di Modena infatti ha osservato che: “avere 

ritenuto la medesima situazione (lo <<splafonamento>>) e il mancato pagamento 

dell’imposta, applicando all’uno la conseguenza prevista per l’altro, sia una 

interpretazione arbitraria che non trova conforto in alcuna previsione legislativa.”. 

L’autore poi prosegue citando altre due norme dell’ordinamento tributario e 

precisamente: 

 l’art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 472/1997, ove è previsto che non sono punibili 

le violazioni che non arrecano pregiudizio alle azioni di controllo e non incidono 

sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del 

tributo; 

 e l’art. 10, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei Diritti del 

Contribuente), dove viene precisato che le sanzioni non sono comunque irrogate 

quando si traducono in una mera violazione formale senza alcun debito 

d’imposta.  

Sostanzialmente quindi essendo l’utilizzo in eccesso di compensazione di un credito 

tributario una violazione meramente formale ed essendo tuttalpiù una decurtazione dei 

debiti che il privato vanta nei confronti dell’Erario tramite la riduzione dei debiti che lo 

stesso deve al privato (compensazione) si può ritenere, stante l’opinione dell’autore, che 

la violazione non dovrebbe essere sanzionata. 
291

In tema di sanzione l’art. 27, comma 18, prevede inoltre che qualora l’importo del 

credito inesistente utilizzato in compensazione superi i 50.000,00 Euro la sanzione è 

elevata al 200% del credito indebitamente utilizzato. 
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Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 9 marzo 

2011, n. 28991292 è stato previsto che la competenza all’emanazione degli avvisi 

di recupero dei crediti d’imposta per le violazioni relative ai disposti dell’art. 10, 

del D.L. 78/2010 in tema di compensazione dei crediti IVA, è affidata al centro 

operativo di Venezia con il preciso obiettivo di specializzare il relativo personale, 

con conseguente efficientamento dell’attività amministrativa, anche a beneficio 

degli utenti293. La modifica normativa degli artt. 4 e 10 del D.lgs. 31 dicembre 

1992, n. 546, che disciplina il processo tributario di fronte alle commissioni 

tributarie, ad opera del D.L. 78/2010, all’art. 28, prevede che le controversie 

instaurate a seguito di notifica di atti da parte di articolazioni dell’Agenzia delle 

Entrate, quali possono essere considerate i centri operativi che emanano gli 

avvisi di recupero, devono essere incardinate di fronte alla commissione 

tributaria della provincia nella cui circoscrizione ha sede l’Ufficio al quale 

spettano le attribuzioni sul tributo controverso294. 

La competenza del centro operativo di Venezia però non è del tutto 

esclusiva, infatti al fine di garantire efficienza ed efficacia all’agire 

amministrativo, è previsto che qualora gli uffici territorialmente competenti 

constatino autonomamente le violazioni in materia di compensazione secondo 

quanto previsto dal D.L. 78/2010, gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta 

possono essere emanati da questi ultimi e la competenza del centro operativo di 

Venezia non diviene più esclusiva ma concorrente. 

                                                 
292

 In Banca Dati BigSuite Ipsoa. 
293

Sul punto si esprime FANELLI R., Il controllo delle indebite compensazioni IVA 

compete al Centro operativo di Venezia, in Corriere Tributario, 22/2011, p. 1781. 

L’autore all’interno dell’articolo citato precisa che l’art. 28, comma 2, del D.L. 78/2010, 

ha previsto che “le attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità 

automatizzate sono incrementate e rese più efficaci attribuendone la effettuazione ad 

apposite articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del 

territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia 

delle Entrate.”. 
294

 Con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Puglia, del 01 luglio 

2010, n. 29, in Banca Dati BigSuite Ipsoa, si è confermato l’orientamento espresso più 

volte dalla giurisprudenza in tema di nullità assoluta degli accertamenti emanati da un 

Ufficio incompetente. 
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Questione di rilievo a cui la dottrina295 si è dedicata è quella relativa alla 

possibilità per l’Agenzia di procedere alla rilevazione di utilizzo di crediti 

inesistenti da parte del contribuente tramite due metodologie alternative: quella 

del controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 

e quella degli avvisi di recupero di crediti inesistenti ai sensi dell’art. 27, comma 

16, D.L. 185/2008. Il problema non si pone meramente in ordine alla 

metodologia procedurale che l’Agenzia decide di utilizzare per il rilievo della 

violazione quanto più sull’applicabilità delle sanzioni che sono alternativamente 

previste a seconda che l’Agenzia propenda per l’una o l’altra forma di 

notificazione e di controllo. L’Agenzia ha esposto, con circolare 10 maggio 

2011, n. 18/E296, il percorso logico seguito al fine di definire il motivo per cui 

sussistono diverse sanzioni in ordine alla violazione di utilizzo in compensazione 

di crediti inesistenti. L’Agenzia ha precisato che “il comma 18 del citato articolo 

27 [D.L. 185/2008] prevede che l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti 

per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100% al 200% 

della misura dei crediti stessi; la sanzione è elevata al 200% se l'ammontare dei 

crediti inesistenti utilizzati è superiore a cinquantamila euro per ciascun anno 

solare. 

Il precedente comma 16 del medesimo articolo stabilisce che la 

riscossione dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione è effettuata 

mediante l'apposito atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 

n. 311 del 2004. Tale norma prevede espressamente che l'atto di recupero è 

emesso "ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e 

seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 

successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del 

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive 

modificazioni".”. 

                                                 
295

 Si veda fra gli altri CENTORE P., Eccesso di compensazione ed eccesso 

sanzionatorio, in L’IVA, 1/2009, p. 5 e LOVECCHIO L., La difficile individuazione 

delle procedure applicabili in caso di indebite compensazioni, in Il Fisco, 37/2014, p. 

3646. 
296

 In Soluzioni24Fisco. 
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L’Agenzia prosegue affermando che tra le attribuzioni e i poteri che 

richiama il comma 16 dell’articolo in esame rientrano anche quelli disciplinati 

all’interno del D.P.R. 600/1973 e 633/1972. L’Agenzia delle Entrate procede, 

quindi, al controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36-bis e 

54-bis dei decreti sopra richiamati. 

Nell'ambito di questa specifica attività di controllo, l'Agenzia delle Entrate 

verifica anche che l'ammontare delle compensazioni effettuate per ciascuna 

imposta non sia superiore a quanto dichiarato dal contribuente, sia in termini di 

disponibilità del credito che in termini di effettivo utilizzo dello stesso. 

L’Agenzia precisa poi che “Dal punto di vista sanzionatorio, l'articolo 2, 

comma 1, del decreto legislativo n. 462 del 1997 prevede che alle somme dovute 

a titolo di imposta o di minor credito, emerse a seguito dei controlli effettuati ai 

sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 

del 1972, si applica la sanzione per ritardato od omesso versamento stabilita 

dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Tale disposizione prevede 

l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura del 30% di ogni 

importo non versato o versato in ritardo.”. 

L’applicabilità delle due diverse procedure di controllo e notifica della 

violazione è ascrivibile quindi alla previsione normativa dell’art. 16 che fa salvi i 

poteri degli uffici in ordine all’utilizzo delle ordinarie forme di accertamento297. 

Secondo la dottrina298 l’applicabilità dell’una o dell’altra procedura di controllo si 

sostanzierebbe in una scelta discrezionale dell’Agenzia non essendo precisate 

dalla normativa le fattispecie al ricorrere delle quali applicare l’una o l’altra 

normativa. In tal senso l’Amministrazione potrebbe decidere autonomamente di 

procede all’applicazione della sanzione dal 100% al 200% del credito inesistente 

utilizzato in compensazione applicando la procedura che prevede al notifica 

dell’avviso di recupero del credito d’imposta ai sensi dell’art. 27, comma 16, 

D.L. 185/2008, oppure la sanzione del 30% dell’imposta indebitamente 

compensata se la violazione emerge dal controllo automatizzato. Secondo 

                                                 
297

 Quelle del D.P.R. 600/1973 e 633/1972. 
298

 Si veda la nota 295. 
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l’orientamento della dottrina tale attività sarebbe in netta violazione con il 

principio di certezza che il contribuente dovrebbe riporre nell’ambito di 

applicabilità delle sanzioni tributarie299. 

 

4. Profili sostanziali della distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti. 

Ciò che emerge dall’esame della disciplina normativa relativa al recupero 

dei crediti d’imposta indebitamente compensati è la difficoltà di delineare in 

maniera chiara e coincisa le procedure che debbano essere correttamente 

applicate al fine di recuperare l’erronea compensazione effettuata dal 

contribuente tramite il modello F24. 

La problematica è relativa all’introduzione, ad opera della L. 311/2004, 

dei già citati “avvisi di recupero dei crediti d’imposta”, e precisamente della 

questione relativa alla loro applicabilità, a seconda dei casi, qualora il 

contribuente abbia operato una compensazione con crediti d’imposta inesistenti. 

La questione non è di poco conto perché dalla differenza che si è appena 

delineata dipendono i diversi profili sanzionatori che connotano la disciplina. Un 

avviso di recupero notificato a seguito di utilizzo in compensazione di un credito 

inesistente comporta la sanzione dal 100% fino al 200% del credito 

indebitamente compensato. L’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti può 

essere rilevato anche in sede di controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 

36-bis, D.P.R. 600/1973, e l’Agenzia ha ritenuto applicabile a tale fattispecie la 

sanzione per omesso versamento dei tributi, pari al 30% dell’imposta 

indebitamente compensata300. 

La notifica di un avviso di recupero a seguito della compensazione di un 

credito inesistente da parte del contribuente per un importo superiore ad Euro 

50.000,00 comporta l’applicabilità di una sanzione minima pari al 200% del 

                                                 
299

 In tal senso il contribuente ripone affidamento nell’ordinamento giuridico e deve 

essere certo della portata e dell’ambito di applicazione delle norme tributarie. Ogni 

violazione della normativa deve essere disciplinata nelle sanzioni applicabili a tale 

fattispecie e il contribuente deve poter porre affidamento che alla fattispecie di 

violazione in esame sia applicabile quella data sanzione. 
300

 Si veda il precedente paragrafo.  



103 

 

  

credito indebitamente utilizzato in compensazione e la fattispecie assume inoltre 

rilevanza penale. 

La dottrina301 si è interrogata, quindi, su quale sia la distinzione tra crediti 

inesistenti e non spettanti al fine di definire le procedure applicabili alle 

contestazioni della varie violazioni ad opera dell’Agenzia. 

La relazione di accompagnamento al D.L. 185/2008 depone nei termini di 

“comportamenti connotati da aspetti fraudolenti” al fine dell’applicazione della 

disciplina relativa al recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione. 

In tali termini dispone anche la L. 74/2000 all’art. 10-quater dove viene 

esplicitamente operata la distinzione tra crediti non spettanti ed inesistenti in 

tema di rilevanza penale dell’indebita compensazione302. La dottrina ritiene 

corretto effettuare una distinzione fra queste due menzioni, anche in virtù della 

distinzione nominativa che ne fa la disciplina, potendosi ricomprendere nella 

nozione di crediti non spettanti quelli caratterizzati dal computo scorretto o dalla 

cattiva interpretazione da parte del contribuente della normativa303.  

La Corte di Cassazione si è espressa recentemente, con sentenza n. 36393 

del 09 settembre 2015304, definendo come credito non spettante quello “che, pur 

certo nella sua esistenza e ammontare, è, per qualsiasi ragione normativa, non 

ancora utilizzabile oppure non più utilizzabile, in operazioni finanziarie di 

compensazione nei rapporti fra il contribuente e il Fisco.”. La giurisprudenza di 

legittimità sembrerebbe propendere per attribuire rilevanza penale alla 

compensazione di crediti esistenti ma che all’atto della compensazione da parte 

del contribuente non erano utilizzabili. Accettando l’orientamento della Corte di 

Cassazione, quindi, il credito inesistente utilizzato in compensazione sarebbe 

                                                 
301

 LOVECCHIO L., La difficile individuazione delle procedure applicabili in caso di 

indebite compensazioni, in Il Fisco, 37/2014, p. 3646. 
302

Anche AMBROSETTI E. M., MEZZETTI E., RONCO M., Diritto penale 

dell’impresa (terza edizione), Torino, 2012, Zanichelli Editore, effettuano una 

distinzione fra crediti inesistenti e non spettanti definendo i primi come quelli frutto di 

documentazione ideologicamente o materialmente falsa mentre i secondi sono definiti 

come importi che sono stati, in tutto o in parte, male calcolati. 
303

Della stessa opinione è anche LOVECCHIO L., La difficile individuazione delle 

procedure applicabili in caso di indebite compensazioni, in Il Fisco, 37/2014, p. 3646. 
304

 In Banca Dati BigSuite Ipsoa. 
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equiparato, sotto il profilo penale, al credito non spettante ma certo ed esistente. 

Questo implicherebbe che a seguito di violazioni meramente formali ad opera del 

contribuente, quali ad esempio l’utilizzo in compensazione di crediti in 

eccedenza del limite annuo compensabile fissato in Euro 700.000,00 potrebbe 

essere instaurato in capo al contribuente un procedimento penale allorquando 

l’importo dell’eccedenza d’imposta indebitamente utilizzato in compensazione 

sia superiore ad Euro 50.000,00. La norma dell’art. 10-quater del D.L. 74/2000 

subirà alcune variazioni, secondo quelle che sono le bozze di un decreto di 

riforma dell’ordinamento penale in materia tributaria. Come ha osservato la 

dottrina “è stato previsto che la norma rechi due distinte fattispecie stabilendo 

una sanzione più lieve, da 6 mesi a 2 anni, per l’utilizzo indebito in 

compensazione di crediti non spettanti; mentre, in caso, di indebita 

compensazione di crediti inesistenti, la pena detentiva va da un minimo di 1 anno 

e 6 mesi a un massimo di 6 anni. Intoccata invece la soglia di rilevanza penale 

che rimane fissata a 50mila euro.”305. 

La differenza tra inesistenza e non spettanza del credito si ridurrebbe 

quindi alla differente applicabilità delle sanzioni amministrative. L’Agenzia delle 

Entrate con circolare 8/E del 13 marzo 2009306 aveva affermato che l’ipotesi di 

utilizzo crediti d’imposta in eccedenza del limite annuo massimo compensabile 

non si configura quale utilizzo da parte del contribuente di crediti d’imposta 

inesistenti. L’Agenzia si orienta, cioè, nel ritenere inesistenti i crediti connotati 

da aspetti di fraudolenza nella loro esposizione, ritenendo crediti non spettanti 

quelli caratterizzati da errori formali o interpretativi del contribuente307. Al 

ricorrere quindi di utilizzo da parte del contribuente di crediti inesistenti, 

caratterizzati da esposizione fraudolenta degli stessi nelle istanze periodiche o 

nelle dichiarazioni da cui emergono, esso sarebbe soggetto alla notifica di un 

avviso di recupero di crediti d’imposta ai sensi dell’art. 27, comma 16, D.L. 

185/2008 con l’applicazione della sanzione dal 100% al 200% del credito 

                                                 
305

 NEGRI G., Crediti certi: non sempre si compensa., in Il Sole 24 Ore, 10/09/2015, 

2015. 
306

 In Soluzioni24Fisco. 
307

 Si veda la relazione di accompagnamento al D.L. 185/2008. 
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indebitamente utilizzato. Nelle residue ipotesi di utilizzo di crediti non spettanti 

ma esistenti e certi al contribuente potrebbe essere notificato un avviso di 

recupero recante la sanzione del 30% dell’imposta indebitamente compensata 

come nell’ipotesi di omesso versamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 471/1997. 
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VII   CONCLUSIONI. 

 

Nel presente lavoro si è delineata l’importanza che la compensazione ha 

assunto in ambito tributario.  

Essa non era inizialmente accettata quale metodologia di adempimento 

dell’obbligazione tributaria a causa della sua mancata regolamentazione da parte 

del legislatore in campo fiscale.  

La compensazione è stata riconosciuta quale sistematico mezzo di 

adempimento delle posizioni debitorie del contribuente solo a seguito 

dell’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997. 

Quest’ultimo articolo ha previsto un elenco di fattispecie al ricorrere delle quali 

al contribuente è data la possibilità di elidere i propri debiti tributari con le 

rispettive eccedenze d’imposta che questo vantava nei confronti dell’Erario. 

La ratio dell’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 17 è ravvisabile 

nell’importanza che la compensazione assume quale sistema di semplificazione 

dell’agire amministrativo. Le transazioni di denaro tra Amministrazione e 

contribuente si riducono al saldo della partita di debito/credito. Il contribuente 

non deve più procedere all’integrale pagamento del proprio debito tributario in 

attesa che l’Amministrazione proceda alla restituzione del credito d’imposta che 

si è generato in capo allo stesso.  

Il tessuto economico e sociale del nostro paese è caratterizzato, infatti, da 

una situazione di crisi congiunturale di mancanza di liquidità che colpisce le 

imprese. La possibilità dei contribuenti di procedere al pagamento dei propri 

debiti tributari tramite l’utilizzo dei crediti che essi vantano nei confronti 

dell’Amministrazione permette agli stessi di non effettuare esborsi monetari in 

attesa del rimborso dell’eccedenza d’imposta. Tale ragionamento è valevole di 

estensione soprattutto nell’ambito dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Essa 

rappresenta una delle imposte a cui corrisponde maggior gettito erariale e anche 

un tributo che per sua struttura è adatto a generare in capo al contribuente 

eccedenza d’imposta a credito. Il meccanismo della rivalsa permette infatti al 

contribuente di detrarre l’IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi da quella 
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incassata in conseguenza delle operazioni attive effettuate. Il credito d’imposta 

emerge qualora l’IVA pagata sugli acquisti sia superiore rispetto a quella pagata 

sulle vendite.  

Il legislatore è intervenuto prevedendo però alcune limitazioni alla libera 

utilizzabilità dei crediti in compensazione. La ratio di tali previsioni è ravvisabile 

nell’esigenza di garantire e tutelare il gettito erariale ed ovviare ai comportamenti 

fraudolenti messi in atto dai contribuenti all’atto del pagamento delle imposte.  

In una situazione economica come quella odierna, ove le imprese ancora 

non hanno superato i momenti di difficoltà che hanno incontrato a causa della 

crisi globale del 2008, limitare la libera utilizzabilità dei crediti d’imposta in 

compensazione sembra una scelta eccessivamente stringente se si prende in 

considerazione la crisi di liquidità che colpisce il tessuto economico.  

L’impossibilità di utilizzare crediti d’imposta in compensazione per un 

ammontare annuo superiore ad Euro 700.000,00, ad esempio, sembra 

rappresentare un vicolo eccessivo soprattutto per le società di grandi dimensioni 

che, per l’ammontare delle operazioni che effettuano ai fini IVA, riescono a 

raggiungere soglie di tale ammontare in tempi relativamente brevi durante il 

periodo d’imposta. 

In conclusione, la compensazione rappresenta un’agevole metodologia di 

soluzione dei rapporti obbligatori che intercorrono tra contribuente ed Erario. 

Essa garantisce al contribuente la possibilità di evitare l’esborso monetario e 

l’esposizione finanziaria in adempimento dei propri obblighi fiscali e al tempo 

stesso garantisce una semplificazione dell’agire amministrativo nei termini in cui 

vengono ridotti gli obblighi burocratici relativi alla procedura di rimborso del 

credito d’imposta. La compensazione dovrebbe essere sottoposta a limitazioni 

solo qualora queste siano utili alla riduzione delle frodi in campo fiscale e il 

legislatore dovrebbe invece propendere per l’introduzione di maggiori incentivi 

affinché il contribuente o l’Amministrazione oppongano rispettivamente la 

compensazione dei tributi. In tali termini la compensazione tributaria potrebbe 

risultare quale incentivo ed ausilio per i contribuenti per superare i momenti di 

difficoltà che caratterizzano l’imprenditoria italiana. Il legislatore incentiverebbe, 
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inoltre, revisionando i freni posti dall’ordinamento in materia compensativa, 

l’abbattimento del debito del settore pubblico nei confronti di quello privato 

garantendo beneficio allo Stato come al tempo stesso ai contribuenti. 
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