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L’estinzione del debito tributario mediante compensazione 

L’(in)operatività degli effetti favorevoli in ambito penale 

*nota a Cass. Pen. n. 17806/2020 

 di Dario Gagliano 

 

Si è detto, sin dagli albori della riforma del 2019, che la legge 157/2019 si conferma 

ispirata ad un inasprimento della politica sanzionatoria in materia penaltributaria. 

Un irrigidimento che si pone in controtendenza rispetto alla precedente riforma del 

2015 e che si esprime in un duplice senso: in primo luogo si elevano le cornici 

edittali di pena per molti di questi reati, con ricadute per alcuni di essi anche sui 

termini di prescrizione; in secondo luogo si abbassano le soglie di punibilità ivi 

previste, così estendendosi l’area di rilevanza penale dell’evasione fiscale. 

Tuttavia, a fare da contro-altare al rigore sanzionatorio, “sembra” per altri versi 

venir fuori la tendenza politica a favorire istituti volti a valorizzare la “resipiscenza” 

del contribuente, sub specie di pagamento all’erario delle somme dovute in 

conseguenza dell’evasione fiscale. Pagamento che è altresì utile ad evitare, ove 

integrale, o a ridimensionare, ove parziale, il sequestro e la confisca1. 

Ebbene, la sentenza in commento, affronta una questione destinata ad avere un 

notevole impatto sull’istituto del ravvedimento, affermando un principio secondo il 

quale l’effetto estintivo del reato opererebbe solo qualora il debito tributario venga 

saldato mediante l’effettivo esborso di denaro (pagamento), escludendo quindi 

l’operatività dell’istituto della compensazione che consente, a determinate 

condizioni, di utilizzare crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione. 

La compensazione, come disciplinata dal diritto civile, si verifica quando tra due 

soggetti intercorrano reciproci rapporti di credito e debito e tende ad evitare un 

doppio pagamento, facendo sì che le relative pretese si estinguano sino alla 

concorrenza dello stesso valore. Si attua diversamente a seconda che sia legale, 

giudiziale o volontaria. La compensazione legale presuppone più debiti omogenei 

(di cose fungibili della stessa specie), liquidi (certi nel loro ammontare) ed esigibili 

(non sottoposti né a termine, né a condizione). 

 
1 Per una completa disamina del novellato art. 13 D.Lvo 74/2000 si veda “’La riforma tributaria del 2019 : l’evasore 
pentito” di A. Martuscelli, in questa rivista. 
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L’istituto risponde ad esigenze di economia degli atti giuridici (è inutile dar luogo a 

due adempimenti reciproci, quando entrambi possono essere evitati) e di garanzia 

(il creditore evita così il rischio di adempiere senza ricevere a sua volta 

l’adempimento). 

Nello specifico ambito tributario, la compensazione prevede un ambito di 

applicazione e degli effetti giuridici più ampi e spesso differenti rispetto a quelli 

tradizionalmente riferibili alla compensazione del codice civile. Regolata per la 

prima volta mediante l’art. 17 del D. Lgs. 241/1997 con lo scopo di evitare la 

proliferazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e di garantire la 

semplificazione del rapporto tributario, la fattispecie non aveva portata generale 

potendo operare soltanto in relazione ad imposte o contributi tassativamente 

elencati a condizione che i crediti utilizzati emergessero dalla dichiarazione. 

E’ poi intervenuta, nel 2000, una norma generale, al fine di conferire una certa 

stabilità all’istituto. L’art. 8 della l. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) ha 

sancito che «l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione» 

riconoscendo dunque la compensazione quale modalità generale di estinzione 

dell’obbligazione tributaria, utilizzabile anche per ipotesi diverse da quelle 

espressamente disciplinate dal legislatore. L’assenza di ulteriori indicazioni fa 

ritenere che il legislatore abbia voluto riferirsi all’istituto della compensazione legale, 

come disciplinato dal codice civile, ribadendo il pieno utilizzo di tale istituto, in 

presenza dei requisiti prima citati, all’interno della materia tributaria. 

La compensazione può essere di due tipi: orizzontale e verticale. Quella orizzontale 

opera in relazione a crediti e debiti relativi a imposte diverse, contributi, sanzioni e 

tutti gli altri pagamenti eseguibili con modello F24. La compensazione verticale, 

invece, consiste nel riporto di un credito ad un periodo successivo al fine di ridurre, 

mediante detrazione, un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo. Tale 

compensazione riguarda i crediti e i debiti relativi al medesimo tipo di imposta e 

può essere effettuata senza alcun limite. 

Infine, con la legge 122/2010 si è stabilita la possibilità per le imprese di poter 

compensare anche i crediti di natura commerciale per prestazioni rese nei confronti 

della Pubblica Amministrazione. Con decreto del Ministero dell’economia e delle 

finanze (decreto 25/06/2012 pub. su G.U. 02/07/2012) sono state disciplinate le 

procedure per dare attuazione all’ art. 78 della legge 122/2010 stabilendo che 

l’impresa che vanti un credito per aver effettuato somministrazioni, forniture o 

appalti nei confronti dello Stato, delle Regioni e Province autonome, degli Enti 

locali o Enti del S.S.N. possa utilizzarli in compensazione per il pagamento di 
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carichi inclusi in cartelle ed avvisi di natura tributaria previa certificazione dei crediti 

da parte del debitore. 

Ebbene, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, sembra escludere che 

l’estinzione del debito mediante compensazione consenta di applicare la speciale 

causa estintiva del reato prevista dall’art. 13 D.Lgs. 74/2000 fondando il proprio 

convincimento sul dato letterale della norma che fa riferimento espressamente all’ 

“integrale pagamento” a cui non sarebbe assimilabile la compensazione. 

A dare la stura al pronunciamento della Corte, il ricorso di un imputato - 

condannato nei gradi di merito per omesso versamento Iva ex art. 10-ter - 

attraverso il quale, tra i motivi, veniva dedotta l'inosservanza ed erronea 

applicazione dell'art. 13 del d. Lgs. n. 74 del 2000 e posta una questione di diritto 

intertemporale relativa all’omessa applicazione della causa di esclusione della 

punibilità introdotta dalla norma per effetto della novella del 2015, intervenuta nelle 

more del giudizio di merito.  Il ricorrente sosteneva, in particolare, che per effetto 

della compensazione di diritto delle rispettive poste debitorie di contribuente ed 

Erario, avrebbe dovuto dichiararsi l’estinzione del debito erariale in conseguenza 

dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità, non ostandovi il 

superamento del limite temporale della dichiarazione di apertura del dibattimento, 

in quanto la relativa udienza sarebbe intervenuta prima della introduzione della 

causa di non punibilità del predetto art. 13. Nella specie, inoltre, la causa estintiva, a 

seguito della compensazione, sarebbe maturata nel corso del giudizio, ovvero il 

28/3/2017, e dunque avrebbe dovuto considerarsi illegittima la pronuncia di merito 

che ne aveva affermato la tardività. 

La Cassazione, tuttavia, ritiene irrilevante la questione sollevata perché fondata su 

sul presupposto, dato per scontato nel ricorso – e non condiviso dal giudice di 

legittimità - secondo il quale la “compensazione di diritto” del debito Iva con 

crediti del contribuente possa soddisfare il requisito dell’integrale pagamento del 

debito tributario previsto dall’art. 13 cit.. 

La Corte, attraverso un ragionamento non del tutto convincente, distingue il caso in 

cui la compensazione di diritto sia maturata prima della scadenza dell’obbligo di 

versamento dell’Iva da quello in cui il credito da utilizzare per la compensazione sia 

maturato successivamente alla scadenza del predetto obbligo.  

Nel primo caso, andrebbe “escluso che la compensazione di diritto sia idonea ad estinguere in 

radice il debito stesso sicché non potrebbe parlarsi, evidentemente, ai sensi dell'art. 13, del 

pagamento di un debito che sarebbe, già di per sé, inesistente”.  
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Nel caso in cui la compensazione di specie sia maturata (come parrebbe ricavabile 

dalla sentenza impugnata, che fa riferimento a crediti per il periodo d'imposta 2016) 

successivamente alla scadenza dell'obbligo di versamento, il Supremo Collegio 

rileva che il dettato dell'art. 13 cit., nel far espresso riferimento al "pagamento" - in 

esso includendo anche ipotesi specifiche derivanti da istituti di natura conciliativa - 

non consente di includervi l'ipotesi della compensazione legale da ricomprendersi, 

tale istituto, per espressa qualificazione del codice civile, tra i "modi di estinzione delle 

obbligazioni diversi dall'adempimento", ovvero, in altri termini, diversi proprio dal 

pagamento. In definitiva, dunque, anche a volere accogliere la prospettiva da cui 

muove il ricorrente, andrebbe esclusa in radice la applicabilità dell'art.13 cit. ancor 

prima e indipendentemente dalla questione di carattere "intertemporale”. 

Quella proposta dalla Corte sembra, tuttavia, una lettura eccessivamente 

formalistica e non condivisibile.  

Nessun dubbio sussiste sull’idoneità della compensazione, su un piano sostanziale, 

a conseguire il risultato prefissato dall’art. 13 d.lgs. 74/2000, ossia l’estinzione del 

debito tributario: che ciò avvenga mediante pagamento o mediante compensazione 

è un dato che dovrebbe risultare del tutto indifferente al giudice penale, posto che 

tale indifferenza sussiste per le pretese erariali. 

Ed infatti, l’istituto di natura premiale – introdotto dall’art. 11 del D. Lgs. 158/2015 

che ha sostituito il previgente art. 13 del D. Lgs. 74/2000 – appare finalizzato ad 

ottenere, attraverso il ravvedimento del contribuente, la percezione, in capo all’Erario, 

del debito fiscale da questo dovuto.  

Come sottolineato nella Relazione illustrativa, la causa di non punibilità trova la sua 

giustificazione politico-criminale nella scelta di concedere al contribuente la 

possibilità di eliminare la rilevanza penale della condotta attraverso una piena 

soddisfazione della pretesa erariale purché ciò avvenga, evidentemente, prima del 

processo penale: il contenuto della condotta risiede infatti in un mero 

inadempimento di un debito fiscale che tuttavia il contribuente ha correttamente 

indicato, sicché il suo adempimento in tempo utile in rapporto alle scansioni 

processuali, anche se non spontaneo, giustifica il solo ricorso alle sanzioni 

amministrative. 

La circostanza che giustifica la rinuncia alla pretesa sanzionatoria, dunque, si 

identifica nella piena soddisfazione del credito vantato dalla P.A., che, 

evidentemente, elide la portata offensiva delle violazioni di natura penale, già di per 

sé caratterizzate da un mero inadempimento e dunque da un disvalore certamente 
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meno allarmante rispetto ad altre violazioni caratterizzate da occultamento e/o 

frode. 

Stando alla interpretazione data nella sentenza in commento, il contribuente che 

voglia conseguire il beneficio dell’estinzione del reato tributario, pur vantando 

crediti utilizzabili in compensazione, non potrà validamente avvalersene ma dovrà 

procedere al pagamento del debito tributario versando integralmente le somme 

dovute (nella remota ipotesi in cui ne abbia la disponibilità) subendo, viceversa, il 

pregiudizio della sanzione penale nel caso in cui non disponga della liquidità 

necessaria nonostante abbia provveduto ad estinguere il debito nei confronti 

dell’Erario attraverso la compensazione.  

Interpretazione, ad avviso di chi scrive, eccessivamente formalistica e poco 

coerente con lo spirito della norma e con i principi dello “Statuto del contribuente”  

che prevede, in termini chiari e sintetici, una generale facoltà di estinzione 

dell’obbligazione tributaria mediante l’istituto della compensazione in un’ottica di 

tutela dell’integrità patrimoniale del contribuente affinché non subisca pregiudizi di 

natura economica ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari a norma di legge. 

Non può che auspicarsi, dunque, che tale interpretazione resti un caso isolato e che 

prevalga una lettura della norma meno formalistica e più coerente con il sistema di 

riscossione dei tributi che tende a favorire il contribuente che adempia in ritardo 

per problemi di liquidità.  


