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Lì, 30 gennaio 2009 
 

 

CIRCOLARE 513/09 

 

OGGETTO: IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO PER L’INDEBITA 
COMPENSAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA NEL MOD. F24 

 

Tra le misure introdotte dal Decreto anti-crisi in materia di sanzioni tributarie vi è 
l’inasprimento della sanzione irrogabile in caso di utilizzo nel mod. F24 di crediti d’imposta 
inesistenti, finalizzata a contrastare l’abuso nell’utilizzo dell’istituto della compensazione. 
La novità, che interessa le compensazioni indebite effettuate dalla data di entrata in vigore 
del Decreto (29.11.2008), ha un notevole impatto operativo in quanto la possibilità di 
utilizzo in compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni può, come noto, avvenire 
dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello cui il credito si riferisce. 
Con le medesime finalità è stato inoltre notevolmente ampliato l’intervallo temporale entro 
il quale l’Amministrazione finanziaria può procedere al recupero del credito utilizzato 
indebitamente. 
 
La disciplina dell’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione “orizzontale” mediante il 
mod. F24 è stata oggetto dei seguenti interventi da parte del DL n. 185/2008: 
 
• Con l’art. 16, comma 3 si è provveduto ad abrogare la disposizione che prevedeva la 
preventiva autorizzazione all’utilizzo in compensazione dei crediti d’importo 
superiore a euro 10.000. Va evidenziato che la disposizione, introdotta dalla Finanziaria 
2007, era comunque rimasta priva di attuazione in quanto il relativo Provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate non è mai stato emanato; 

• Con l’art. 27, commi 16 e 17, sono stati allungati i termini a disposizione 
dell’Amministrazione finanziaria per il recupero dei crediti d’imposta inesistenti; 

• Con l’art. 27, commi da 18 a 20 sono state inasprite le sanzioni a carico dei soggetti che 
utilizzano in compensazione nel mod. F24 crediti in tutto o in parte inesistenti. 

 
L’introduzione di tali disposizioni è giustificata, secondo quanto affermato nella Relazione 
illustrativa al Decreto, dalla “necessità di contrastare i sempre più frequenti abusi 
nell’utilizzo dell’istituto della compensazione di cui all’art. 17, comma 1, del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. 
 
L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI PRIMA DEL 29.11.2008 
 
Prima dell’introduzione della specifica sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti 
inesistenti da parte del DL n. 185/2008, tale violazione era equiparata all’ipotesi di 
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omesso versamento di tributi e pertanto punita con la sanzione pari al 30% 
dell’importo illegittimamente compensato. 
 
Tale previsione non risultava da alcuna norma di legge; ciò nondimeno in via interpretativa 
il Ministero delle Finanze nella Circolare 19.5.2000, n. 101/E, aveva affermato che: 
 
“Nel caso di compensazione di crediti inesistenti il contribuente potrà avvalersi dell’istituto 
del ravvedimento, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472… 
effettuando il versamento delle somme a debito, corrispondenti al credito erroneamente 
utilizzato in compensazione, maggiorate degli interessi e con il contestuale versamento 
della relativa sanzione prevista per l’omesso versamento in misura ridotta in 
rapporto alla data del ravvedimento” 
 
Tale posizione è stata peraltro recentemente confermata dall’Agenzia delle Entrate anche 
nell’ambito della Risoluzione 27.11.2008, n. 452/E con riferimento all’ipotesi di utilizzo di 
un credito in compensazione nel mod. F24 in misura superiore al limite di euro 
516.416,90. 
 
In tale occasione l’Agenzia ha specificato il principio in base al quale “nel caso di 
compensazione di un debito con un credito inesistente, per regolarizzare la violazione 
occorre ripristinare, a posteriori, la capienza iniziale del credito, attraverso il versamento di 
un importo corrispondente alla somma indebitamente utilizzata in compensazione”. 
 
La necessità di ricostruire il credito, anziché di considerare come non effettuato il 
versamento dell’importo a debito esposto nel mod. F24, è giustificata da esigenze di 
semplificazione collegate con il meccanismo di compensazione basato sull’accreditamento 
immediato agli Enti beneficiari degli importi a debito. 
 
LA NUOVA SANZIONE PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI 
 
Come accennato, l’art. 27, comma 18, DL n. 185/2008 prescrive che “l’utilizzo in 
compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito 
con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi”. 
 
Tale previsione, secondo la Relazione illustrativa al Decreto, equipara la sanzione per la 
violazione in esame a quella applicabile all’ipotesi di dichiarazione infedele nella quale sia 
indicato un credito superiore a quello spettante. 
 
La nuova sanzione riguarda tutte le ipotesi in cui nel mod. F24 vengono esposti importi a 
credito per procedere alla compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 e 
successivamente viene riscontrato che il credito indicato è superiore a quello disponibile. 
Gli importi utilizzati in eccesso possono riguardare sia crediti d’imposta derivanti da 
agevolazioni fiscali di vario tipo, sia i crediti che emergono dalle dichiarazioni 
fiscali. 
 
In assenza di una norma specifica circa la decorrenza della nuova sanzione, la stessa 
risulta applicabile a partire dalle violazioni commesse dal 29.11.2008, data di 
entrata in vigore del Decreto in esame. 
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Pertanto: 
• Con riferimento agli importi a credito compensati prima del 29.11.2008 (ad 

esempio, nel mod. F24 presentato il 16.11.2008 per il versamento del saldo della 
liquidazione di ottobre, ecc.) in misura eccedente a quanto esistente, in 
applicazione del principio del favor rei risulterà applicabile la sanzione del 30% del 
credito utilizzato in eccesso; 

• Per le compensazioni di crediti inesistenti effettuate a decorrere dal 
29.11.2008 (ad esempio, in sede di versamento dell’acconto IVA) la sanzione 
applicabile sarà quella dal 100% al 200% del credito utilizzato in eccedenza. 

 
L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE OLTRE IL LIMITE PREVISTO 
 
Con riferimento al caso dell’utilizzo in compensazione per importi superiori al limite 
massimo previsto (euro 516.456,90 o euro 1.000.000 in caso di subappaltatori edili il cui 
volume d’affari deriva per almeno l’80% da operazioni soggette al riverse charge) non si 
ritiene che la violazione configuri l’ipotesi di utilizzo di un credito inesistente. Continua a 
trovare applicazione la sanzione del 30% dell’importo compensato in misura eccedente il 
limite. 
 
LA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI 
 
L’intervenuta modifica della sanzione minima edittale si riflette anche sulla misura della 
sanzione ridotta da corrispondere in caso di regolarizzazione spontanea con il 
ravvedimento operoso. 
 
La regolarizzazione della violazione relativa all’utilizzo in compensazione di un credito 
inesistente comporta che la sanzione ridotta va commisurata alla nuova sanzione minima 
prevista nella misura del 100%. Vanno infine considerate anche le nuove riduzioni del 
costo del ravvedimento operoso introdotte dal medesimo DL n. 185/2008. 
 
Rimane invariata la modalità di regolarizzazione della violazione in esame e pertanto si 
dovrà procedere mediante versamento del credito utilizzato in eccesso, unitamente 
alla sanzione ridotta e agli interessi. 
 
Considerato che, come sopra esposto, l’utilizzo di un credito inesistente non costituisce 
più un’ipotesi di omesso versamento, si dovrebbe ritenere non più praticabile il 
ravvedimento breve ai sensi del comma 1, lett. a) dell’art. 13, D. Lgs. N. 472/97 che 
concerne esclusivamente la regolarizzazione dell’omesso versamento di tributi. Di 
conseguenza l’unico ravvedimento ammesso risulterebbe quello di cui alla successiva lett. 
b). 
 
In forza delle considerazioni fin qui esposte si ritiene che la regolarizzazione dell’utilizzo 
di un credito inesistente nel mod. F24 a decorrere dal 29.11.2008 possa essere 
effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è commessa 
la violazione, procedendo al versamento: 
• Del credito inesistente utilizzato in compensazione; 
• Della sanzione ridotta pari al 10% del credito utilizzato in eccesso (1/10 del 100%); 
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• Degli interessi nella misura del 3% annuo. 
 
Per le violazioni commesse fino al 28.11.2008, si ritiene possibile la regolarizzazione 
con il versamento della sanzione ridotta commisurata alla “vecchia” sanzione del 30% 
utilizzando le “nuove” riduzioni per il ravvedimento operoso di 1/12 in caso di 
regolarizzazione nei 30 giorni e 1/10 in caso di utilizzo del ravvedimento lungo. 
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I NUOVI TERMINI DI PRESCRIZIONE 
 
L’art. 1, comma 421, Finanziaria 2005 ha previsto che, fermi restando le attribuzioni e i 
poteri previsti per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, 
anche in compensazione, l’Agenzia delle Entrate può emanare un apposito atto di 
recupero. 
 
Il comma 16 dell’art. 27 interviene allungando i termini di prescrizione entro i quali 
l’Agenzia delle Entrate può notificare al contribuente l’atto finalizzato a recuperare i crediti 
inesistenti utilizzati in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97. il nuovo termine è 
fissato al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo del credito 
inesistente. 
 
Secondo quanto precisato nella Relazione illustrativa: 
 
“il termine di otto anni (commisurato al doppio dell’ordinario termine decandenziale per 
l’attività di accertamento) appare giustificato dalle difficoltà operative provocate 
dall’artificiosa rappresentazione contabile dei crediti in sede di autoliquidazione del debito, 
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circostanza che configura comportamenti fraudolenti finalizzati a rendere infruttuosa 
l’azione di controllo ai danni dell’Erario” 
 
Il successivo comma 17 prevede, in via transitoria, che il nuovo termine di 8 anni si 
applichi anche agli utilizzi indebiti effettuati prima della data di entrata in vigore del 
Decreto, purché alla medesima data siano ancora pendenti i termini di decadenza di cui 
all’art. 43, DPR n. 600/73, ossia il 31.12 del quarto anno successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione. 
 
Pertanto, considerato che alla data del 29.11.2008 era ancora pendente il termine di 
decadenza dall’azione di accertamento per il 2003 in quanto il 31.12 del quarto anno 
successivo alla presentazione della dichiarazione 2003 è scaduto il 31.12.2008, il nuovo 
termine di 8 anni si applica a partire dagli indebiti utilizzi effettuati nell’anno 2003. 
 
Con riferimento ai contribuenti che hanno utilizzato le sanatorie di cui alla Legge n. 
289/2002 i termini di decadenza in esame sono i seguenti: 
 

Anno di utilizzo 
in 

compensazione 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

31.12.06 31.12.07 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 Termine di 
decadenza per 
il recupero 

31.12 quarto anno 
successivo alla 
dichiarazione 

 
31.12 dell’ottavo anno successivo all’utilizzo in compensazione 

 
N.B. Si rammenta infine che il citato comma 16 fa salvi i termini di prescrizione più ampi 
previsti dalla legge in caso di violazioni che comportano l’obbligo di trasmissione della 
notizia di reato per la contestazione della fattispecie penale di indebita compensazione di 
importi eccedenti euro 50.000 non versati entro il termine di presentazione della 
dichiarazione, punita, dall’art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000, con la reclusione da 6 mesi a 
2 anni. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, porgiamo distinti saluti. 

 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


