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La sanzione può arrivare al 200% in caso di credito

inesistente
IL QUESITO
Quale sanzione amministrativa
si applica in caso
di crediti indebitamente compensati? Quando un credito si definisce non spettante e quando inesistente ?
L’utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta «in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di
utilizzo previste dalle leggi vigenti» va sanzionato nella misura del 30% del credito utilizzato.
Se invece l’utilizzo riguarda crediti inesistenti indebitamente compensati, la sanzione varia dal 100% al 200% della misura del
credito stesso.
Crediti inesistenti

È questo lo scenario vigente dopo le modifiche operate dal Dlgs 158/2015 (in vigore dal primo gennaio 2016) che si applica in
caso di utilizzo di un credito in compensazione in violazione delle regole fiscali.
Con il citato decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo, è stata infatti introdotta, all’articolo 13 del
Dlgs 471/1997, una definizione normativa di credito inesistente, da cui, a contrario, far derivare la definizione di credito non
spettante, e uno specifico regime sanzionatorio nell’ambito della disposizione dedicata agli omessi versamenti.
Si  definisce  inesistente  quel  credito  in  relazione  al  quale  «manca,  in  tutto  o  in  parte,  il  presupposto  costitutivo  e  la  cui
inesistenza non sia riscontrabile mediante la liquidazione automatica della dichiarazione».
È quindi, ad esempio, da ritenersi inesistente il credito per accisa di un autotrasportatore conto terzi che effettua il trasporto con
veicoli di peso complessivo inferiore a 7,5 tonnellate, oppure ancora in generale per tutti i crediti riguardanti il quadro RU del
modello redditi rispetto ai quali mancano del tutto i presupposti per l’agevolazione (ad esempio, credito per ricerca e sviluppo –
quando mancano i costi di questa tipologia - circolare 5/E/2016, paragrafo 8).
Crediti non spettanti

Viceversa non possono rientrare fra i «crediti inesistenti» (con sanzione dal 100% al 200%), ma sono ricompresi fra quelli «non
spettanti»  (con  sanzione  del  30%)  i  crediti  la  cui  rilevazione  emerga  comunque  dalla  liquidazione  automatica  della
dichiarazione (circolare 18/E/2011). Allo stesso modo va sanzionato nella misura del 30% lo splafonamento, e cioè l’utilizzo
eccedente i 700.000 euro (1.000.000 per i subappaltatori) per anno solare (circolare 8/E/2009).
Le sanzioni

In quest’ambito si ricorda, invece, che la recente risoluzione dell’8 maggio 2018, numero 36/E ha altresì chiarito che l’utilizzo
in  compensazione  di  un  credito  inesistente,  non  deve  essere  sanzionato,  in  aggiunta  a  quanto  già  recuperato  in  ambito
accertativo e punito quale infedele dichiarazione e illegittima detrazione.
In  questo  caso  si  deve  procedere  solo  con  l’emissione degli  atti  tipici  di  accertamento  in  rettifica della  dichiarazione,  da
notificarsi entro gli ordinari termini di decadenza, con applicazione della sanzione per infedele dichiarazione.
Del resto una diversa soluzione avrebbe avuto l’effetto di punire la stessa violazione due volte. Una prima volta, sanzionando la
contabilizzazione delle fatture inesistenti e la riduzione del debito d’imposta (o l’indicazione di un maggior credito) ex articoli
5, comma 4, e 6, comma 6, del Dlgs 471 del 1997 (sanzioni tra loro cumulabili in progressione), oltre al recupero del minor
credito spettante.  Una seconda volta,  contestando le  indebite  compensazioni effettuate negli  anni  successivi,  applicando la
sanzione di cui all’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/1997, e recuperando il credito utilizzato in compensazione.
Fermo  restando,  quindi,  il  recupero  del  minor  credito  nell’ambito  della  contestazione  per  infedele  dichiarazione,  le
compensazioni eseguite negli anni successivi assumono legittimità e non possono essere più contestate, ai sensi dell’articolo 13
del Dlgs 471/1997, né recuperate.
Le indebite compensazioni di crediti inesistenti e non spettanti possono essere sanate per il tramite del ravvedimento operoso. In
relazione a questo, mentre non si nutre alcun dubbio sulla possibilità di ravvedere l’utilizzo di un credito non spettante, qualche
perplessità la desta la casistica del credito inesistente. In ipotesi di condotta fraudolenta, secondo la circolare 180/1998, non
sarebbe  concesso il  ravvedimento,  non essendoci  in  questo  caso  “errori”  od “omissioni” da correggere.  Tuttavia  la  prassi
operativa sembrerebbe andare nella diversa direzione di ammettere anche tale tipologia di ravvedimento.
Infine  si  ricorda  che  le  sanzioni  sull’omesso/ritardato  versamento  sono  disciplinate  in  via  autonoma  rispetto  a  quelle
sull’indebita compensazione; pertanto il ravvedimento di quest’ultime dovrà avvenire avendo come base di computo sempre la
sanzione del 30%, (ai sensi  delle lettere a-bis  - b-quater dell’articolo 13 del Dlgs 472/97) senza, quindi,  poter fruire della
ulteriore riduzione al 15% nei 90 giorni.
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