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Circolare dell'Agenzia delle entrate sull'applicazione del Hocco per cM ha debiti oltre i 1.500 euro 

Si compensa anche con le rate 
La rateazione di una cartella esattoriale non blocca le compen

sazioni effettuate dal contribuente. Non è rilevante la natura del 
ruolo ma solo il fatto che vi sia una cartella scaduta e non pagata. 
E nel blocco disposto dalla manovra estiva rientra anche l'imposta 
di registro. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle 
entrate con una circolare che interpreta le disposizioni introdotte 
dalla manovra sul blocco delle compensazioni nel caso di debiti 
scaduti per un importo superiore ai 1.500 euro e sulla possibilità 
di compensare con i crediti erariali i debiti della stessa natura. 

Libanti a pag. 27 

L'Agenzia delle entrate ha diramato la circolare relativa al blocco con debiti oltre i 1.500 euro 

Compensa anche chi paga a rate 
La dilazione non osta ai benefici» Natura dei ruoli irrilevante 

DI DUILIO LIBURDI 

La rateazione di una cartel
la esattoriale non blocca le 
compensazioni effettuate 
tìal contribuente, nessun 

rilievo delle disposizioni che 
precludono le compensazioni 
laddove i debiti siano sorti pri
ma dell'apertura di una proce
dura fallimentare, ai fini della 
applicazione delle nuove dispo
sizioni, invece, non è rilevante la 
natura del ruolo ma solo il fatto 
che vi sia una cartella scaduta e 
non pagata, nel blocco disposto 
dalla manovra estiva rientra 
anche l'imposta di registro. Ap
plicazione delle sanzioni per la 
violazione del blocco che appaio
no fuori linea rispetto al dettato 
della norma. Inoltre, mediante il 
decreto attuativo in materia di 
compensazione delle somme do
vute all'erario, possibilità anche 
di pagamento per i debiti non 
scaduti. Sono questi alcuni dei 
chiarimenti forniti dall'agenzia 
delle entrate con la circolare n. 13 
di ieri in merito alle disposizioni 
introdotte con l'articolo 31 della 
manovra estiva in relazione al 
cosiddetto blocco delle compen
sazioni nel caso di debiti scaduti 
per un importo superiore ai 1.500 
euro nonché alla possibilità di 
compensare con i crediti erariali 
i debiti della stessa natura. 

Ambito oggettivo di appli
cazione del blocco. Rientrano 
tra i tributi interessati dal blocco 
delle compensazioni anche l'Irap 
e le addizionali ai tributi diretti. 

Peraltro, nel blocco in questione, 
rientra anche il debito relativo 
all'imposta di registro, per la 
quale non è attualmente possibi
le avvalersi delle disposizioni di 
cui all'art. 17 del dlgs 241/97. La 
norma fa riferimento alla somma 
dovuta a titolo definitivo per im
porti superiori a 1.500 euro e in 
questo ammontare rientrano an
che sanzioni e interessi, aggi, gli 
interessi di mora e le altre spese 
collegate al ruolo, quali quelle 
di notifica o quelle relative alle 
procedure esecutive sostenute 
dall'agente della riscossione e, in 
generale, tutte le spese rimborsa
bili all'agente della riscossione. 

Ruoli che non consentono la 
compensazione. Non ha alcun 
rilievo il momento di notifica della 
cartella esattoriale che, una volta 
scaduta, blocca la compensazione 
orizzontale (le compensazioni ver
ticali non sono in alcun caso pre
cluse). Di fatto, si deve monitorare 
l'ammontare del debito alla data 
del 1° gennaio 2011 indipendente
mente dal fatto l'iscrizione a ruolo 
sia definitiva o provvisoria. Quel
lo che conta, dunque, è il fatto che 
sia stata notificata una cartella 
rispetto alla quale sia scaduto il 
relativo debito superiore a 1.500 
euro. Per converso, laddove la car
tella sia stata notificata da meno 
di 60 giorni, la compensazione non 
trova alcun limite. La preclusione 
regolata dalla norma non opera 
nemmeno nei casi in cui rispetto 
al ruolo sia stata concessa una 
sospensione mentre, nel caso di 
rateazione, si deve distinguere 
tra il mancato pagamento di una 

rata che lascia ancora in essere 
il piano di rateazione, e che va 
computata per l'identificazione 
del limite di 1.500 euro e l'ipotesi 
di mancato pagamento della pri
ma rata o, successivamente, di 
due rate, circostanza questa che 
rende l'intero importo complessi
vamente riscuotibile e, dunque, la 
preclusione prevista dalla norma 
riguarda il debito complessivo 
residuo. 

P rocedure concorsuali . Un 
debito sorto ante procedura non 
blocca le compensazioni in co
stanza di procedura. Era questa 
una indicazione molto attesa dai 
curatori fallimentari e che, di fat
to, conferma la differenza tra la 
norma introdotta con la manovra 
estiva e possibili lesioni, in caso 
diversa interpretazione, della par 
condicio. 

Contestazione in corso. In 
caso di compensazioni effettuate 
in pendenza di contestazione su 
un ruolo, l'irrogazione della san
zione potrà avvenire nel caso in 
cui il contribuente sia soccom
bente nella controversia. 

Eliminazione del blocco. In 
base al decreto del 10 febbraio, 
la compensazione di specie non 
necessariamente riguarda i ruoli 
scaduti. 

Sanzione pe r indebita com
pensaz ione . In relazione alla 
sanzione applicabile la circolare 
prende una posizione che non 
appare assolutamente in linea 
con il dettato della norma. La 
circolare afferma infatti che la 
sanzione è comunque misurata 
sull'intero importo del debito, ma 
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trova un limite nell'ammontare 
compensato. L'esempio che viene 
formulato è quello di un debito di 
25 mila euro e di una compensa
zione per 18 mila euro: in questo 
caso la sanzione sarebbe pari a 
12.500 euro mentre, nel caso di 
importo compensato inferiore 
alla metà del debito, invece, la 
sanzione corrisponderà all'am
montare compensato. Ad esem
pio, in presenza di un debito per 
70 mila euro e di compensazione 
per 25 mila euro, la sanzione è 
pari a 25 mila euro. 
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Pronto il modulo per esercitare l'opzione 
A Equitalia Spa 

sportello di 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA COMPENSAZIONE E/0 RICHIESTA DI IMPUTAZIONE 
DEI PAGAMENTI Al SENSI DELL'ART. 3 1 , C. 1 DEL D I . 31 MAGGIO 2010 N. 78 

(CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010 N. 122) 

M.a sottoscritto/a , nato/a a 

. Prov.. .../ /.. 

C.F. .residente in 

Via/Piazza n.. 

telefono fax e-mail 

. Prov.. 

. C.A.P. 

dichiara di aver effettuato il pagamento in compensazione con modello F24 alle 

banche/poste, allegando copia della ricevuta di presentazione del modello F24; 

dichiara di aver effettuato il pagamento in compensazione di Euro con 

modello F24 tramite Entratel (ovvero servizi on-line) con data di versamento 

Ai fini della presente allega i documenti identificativi del soggetto intestatario del 

pagamento con modello F24 e in particolare: 

Per le persone fisiche: 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: 

• visura camerale aggiornata; 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Rappresentante 

legale / titolare della ditta individuale; 

copia dell'atto costitutivo e dello statuto (nei casi previsti). 

Qualora la dichiarazione venga effettuata da un soggetto diverso dall'Intestatam del pagamento, dovrà 

essere allegata anche fotocopia del documenta di Identità del soggetto delegato e la relativa delega. 

Chiede di procedere all'attribuzione del pagamento secondo le specifiche riportate nel 

prospetto a tergo e, a tal fine, allega fotocopia del proprio documento di identità. 

Qualora la richiesta venga presentata da un soggetta diverso dal firmatario dovrà essere allegata anche 
fotocopia del documento di Identità del soggetto delegato e la relativa delega. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196) 

L'interessato dichiara di essere stato informato che il trattamento dei dati personali raccolti con la presente 

dichiarazione, ivi compresi quelli contenuti nei relativi allegati, è finalizzato esclusivamente all'istruttoria e al 

perfezionamento della pratica stessa. I dati potranno essere trattati con strumenti elettronici e non, nei modi 

e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e comunque nel rispetto della normativa vigente in 

materia di protezione dei dati personali 

Il conferimento delle informazioni richieste è facoltativo ma necessario in quanto l'eventuale rifiuto da parte 

dell'interessato a fornirle comporta l'impossibilità di evadere la pratica. Eventuali recapiti forniti 

dall'interessato (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) potranno essere utilizzati dalla società per 

comunicazioni successive in risposta alla presente dichiarazione. 

I dati trattati potranno essere comunicati agli enti creditori di volta in volta interessati per le necessarie 

verifiche. 

Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 D. Lgs 196/03 potranno essere rivolte al titolare del 

trattamento Equitalia spa, secondo quanto previsto nell'informativa riportata sul sito 

della Società area "Privacy Policy" o presso gli sportelli di riscossione aperti al pubblico 

(Firma Usi tìKhaiantetiKhetìente) 

Comprensivi degli inteseti di mora di spettanza dell'Ente creditore nonché dell'dggio e delie 

spese d ìdvote dell'Agente dettd riscossione. 

Un modulo per consentire ai 
contribuenti che effettuano 
pagamenti parziali mediante 
compensazione di scegliere a 
quale parte del debito erariale 
imputare il pagamento. A met
terlo a punto (è riprodotto qui a 
fianco) è stata Equitalia che in 
una nota spiega che la novità fa 
seguito al decreto del ministe
ro dell'economia e delle finanze 
dello scorso 11 febbraio e alle 
indicazioni dell'Agenzia del

le entrate, tra cui la circolare 
13/E emanata ieri, che attua
no il di n. 78/2010 in materia 
di preclusione alla compensa
zione dei crediti erariali, d'im
porto superiore a 1.500 euro, 
in presenza di debiti erariali 
iscritti a ruolo scaduti e rela
tivi oneri accessori. La scelta 
degli importi da compensare 
può essere effettuata entro 3 
giorni dal conferimento della 
delega F24 se il contribuente 

presenta il modello F24 trami
te banche, poste ed Entratel 
oppure, contestualmente, se il 
contribuente presenta il model
lo F24 agli sportelli dell'agente 
della riscossione. Inoltre, per i 
contribuenti che presentano il 
modello F24 tramite banche, 
poste ed Entratel, tale modulo 
potrà essere utilizzato anche 
come dichiarazione di avvenu
ta compensazione. 
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Per Le compensazioni 
sanzioni più pesanti 
L'agenzia delle Entrate ha 
completato ieri, con la circolare 
13/E il, quadro per l'applicazione 
del divieto di compensazione 
con ruoli superiori a 1.500 euro. 
Si profilano sanzioni più pesanti 
in caso di violazione. 

Fisco. Con la circolare 13/E di ieri le Entrate fissano il quadro per l'applicazione del divieto con ruoli sopra i 1.500 euro 

Compensazioni con multe salate 
In caso di errori le sanzioni potrebbero arrivare al 100% della somma saldata 

L'INASPRIMENTO 
L'interpretazione 
dell'Agenzia appare 
in contrasto con la norma 
sul limite del 50% di quanto 
usato indebitamente 

Marco Bellinazzo 
Tonino Molina 

Mano pesante del Fisco sul
le compensazioni irregolari. Chi 
"dribbla" il blocco in presenza di 
cartelle esattoriali scadute, supe
riori a 1.500 euro, rischia di paga
re una sanzione pari al 100% di 
quanto usato nel!T24-

È questa la novità più rilevan
te che emerge dai chiarimenti 
forniti ieri dall'agenzia delle En
trate con la circolare 13/E. Viene 
scongiurato, quindi, appena in 
tempo il rischio di lasciare senza 
bussola migliaia di contribuenti 
in vista della scadenza del 1(3 
marzo (si vedali Sole 24 Ore del 
10 marzo). L'amministrazione fi
nanziaria ha anche precisato 
che con i crediti erariali si po
tranno saldare anche le imposte 
di registro e le altre imposte indi-
rette, le quali, oltre all'Iva, 
all'Irap, all'Ires, all'Irpef, alle ad
dizionali ai tributi diretti e alle ri

tenute, impediranno perciò la 
compensazione in caso di iscri
zioni a ruolo per importi sopra i 
1.500 euro. In effetti, i contri
buenti, che intendono superare 
il divieto, possono estinguere i 
debiti scaduti pagando diretta
mente le somme dovute all'agen
te della riscossione. In alternati
va, possono usare i crediti utiliz
zando il modello F24 accise e il 
codice tributo «Ruol» (risolu
zione 18/E del 21 febbraio 2011). 

Nessun blocco scatta poi per 
le compensazioni verticali 
(nell'ambito dello stesso tributo, 
Iva da Iva, Irap da Irap, Ires da 
Ires). Così come sono esclusi dal 
blocco i contributi e le agevola
zioni erogati a qualsiasi titolo sot
to forma di credito d'imposta. I 
contribuenti potranno controlla
re l'esistenza di debiti iscritti a 
ruolo riscontrando le cartelle ad 
essi notificate, accedendo dal si
to di Equitalia o di altro agente 
della riscossione, grazie al pro
prio estratto conto (cioè all'elen
co delle cartelle e degli avvisi di 
pagamento relativi al proprio co
dice fiscale/partita Iva dal 
2000), e comunque recandosi 
presso gli sportelli degli agenti 
della riscossione. 

Tornando al tema caldo delle 
sanzioni, come detto, chi elude il 
divieto rischia di dover pagare 

tanto quanto compensa. 
Quest'interpretazione si evince 
dal paragrafo 7 della circolare 
13/E. L'Agenzia richiama l'artico
lo 31, comma 1, del decreto legge 
78/2010, che letteralmente preve
de l'applicazione di una sanzio
ne pari al 50% dell'importo dei 
debiti iscritti aruoloper imposte 
erariali e relativi accessori per i 
quali è scaduto il termine di paga
mento e fino a concorrenza 
dell'ammontare indebitamente 
compensato. Pertanto, la sanzio
ne è misurata sull'intero importo 
del debito ma trova un limite 
nell'ammontare compensato 
(nel senso che si paga il minore 
importo fra la sanzione del 50% 
del debito scaduto e la somma ir
regolarmente compensata). 

Prima del chiarimento delle 
Entrate, si riteneva che quest'ul
timo importo - vale a dire la som
ma compensata - valesse anche 
come riferimento per dimezza
re la sanzione. Per le Entrate, in
vece, il limite non è riducibile, 
con l'effetto che la sanzione può 
arrivare al 100%, cioè a quanto 
compensato, come confermano 
gli esempi forniti (si veda la ta
bella). Con un debito di 25.000 
euro e una compensazione "irre
golare" (fatta cioè non estin
guendo preliminarmente 0 ruo
lo) di pari importo, la sanzione 

sarà di 12.500 euro, il 50% del de
bito. Nel caso di un debito di 
25.000 e una compensazione di 
iSmila euro la sanzione sarà sem
pre di 12.500 euro. Nel caso di im
porto compensato inferiore alla 
metà del debito, invece, la san
zione corrisponderà all'ammon
tare compensato: quindi, in pre
senza di un debito per 7omila eu
ro e di compensazione per 25mi-
la euro, la sanzione è di 25mila eu
ro, pari cioè all'intero importo 
compensato. Questa interpreta
zione, in ogni caso, contrasta 
con la norma stessa, nel punto in 
cui essa avverte che la sanzione 
«non può comunque essere su
periore al 50% di quanto indebi
tamente compensato». 

L'irrogazione della sanzione 
sarà effettuata con riferimento a 
ciascuna indebita compensazio
ne operata in presenta di debiti 
iscritti a ruolo scaduti e non paga
ti superiori al limite di 1.50 o euro. 

Rimane fermo che, come anti
cipato nel comunicato stampa 
del 14 gennaio 2011, non sono san
zionabili eventuali compensazio
ni effettuate nel periodo dal 1° 
gennaio al 18 febbraio 2011, in pre
senza di ruoli scaduti superiori a 
1.500 euro, a condizione che il 
credito residuo copra almeno 
l'importo del ruolo scaduto. 

e RIPRODUZIONE RISERVAI» 
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La guida 

I CHIARIMENTI LIMITE ASSOLUTO LA TIPOLOGIA DI IMPOSTE 

Ol | SANZIONI E REGISTRO 
Le novità principali della circolare 
13/E diffusa ieri dalle Entrate 
riguardano la rigida 
interpretazione sull'applicazione 
della sanzione del 50% in caso di 
compensazioni irregolari e 
l'inclusione delle imposte di 
registro e delle altre i m poste 
indirette tra quelle che bloccano lo 
scambio tra crediti e debiti erariali 

02 | IL BLOCCO NON OPERA 
Il divieto delle compensazioni in 
presenza di cartelle esattoriali 
scadute, superiori a 1.500 euro, 
non scatta per le compensazioni 
verticali, operate nell'ambito 
dello stesso tributo, così come per 
i contributi e le agevolazioni 
erogati a qualsiasi titolo sotto 
forma di credito d'imposta. 
Esclusi anche i debiti sospesi o 
rateizzati 

03 | L AUTO-VERIFICA 
I contribuenti potranno 
controllare l'esistenza dì debiti 
iscritti a ruolo accedendo dal sito 
dì Equitalia o di altro agente della 
riscossione al proprio estratto 
conto oppure recandosi presso gli 
sportelli degli agenti delia 
riscossione 

1500 
IL DIVIETO 
L'articolo 3L comma 1, del decreto 
legge 78/2010 ha stabilito il divieto 
per il contribuente che ha crediti 
erariali di procedere a 
compensazione se ha anche debiti 
iscritti a ruolo per importi superiori a 
1.500euro, scaduti e non pagati 

Le imposte erariali iscritte a ruolo 
che "bloccano" le compensazioni 

•Iva 
•Irap 
•Ires 
• Irpef 
•Addizionali aitrìbutì 

diretti 
• Ritenute 
•Imposte di registro 

e altre imposte indirette 

COME SI DETERMINA LA SANZIONE 

Le conseguenze per chi viola il divieto formula te nella circola re 13/E 

(1) 

Debito scaduto 
iscritta a ruolo 

per imposte 
erariali 

(2) 

Compensazioni 
irregolari 

effettuate nel 
modello F24 

(3) 

Sanzione 50% 
riferita al 

debito scaduto 

<4) 

Sanzione 
applicabile 

(minore 
tra 2 e 3) 

25.000 

25.000 

25.000 

18.000 

12.500 

12.500 

12.500 

12.500 

25.000 10.000 12.500 10.000 
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I chiarimenti. Pronto il modello di Equitalia per la scelta del debito 

Il pagamento a rate regolare 
non viene fermato dal blocco 

ESTENSIONE AL 2010 
La preclusione 
alle operazioni 
vale per le cartelle 
notificate 
prima del 2011 

Prima si pagano le somme 
iscritte a ruolo per importi supe-
rioriai.500 euro e poi si può usa
re il residuo credito in compen
sazione. Il limite di 1.500 euro 
previsto dall'articolo 31, comma 
1, del decreto legge 78/2010 de
ve intendersi come un limite as
soluto e, quindi, se il contribuen
te ha crediti erariali di importo 
superiore a quello iscritto a ruo
lo, non potrà effettuare alcuna 
compensazione se non provve
de prima al pagamento del debi
to scaduto. Se lo fa rischia la san
zione minima del 50% che può 
arrivare al 100% dell'importo 
compensato, secondo le indica
zioni fornite dall'agenzia delle 
Entrate con la circolare 13/E di 
ieri (si veda l'articolo a fianco). 

La preclusione alla compensa
zione vale per le cartelle per le 
quali è scaduto il termine di pa
gamento, anche se notificate pri
ma del 1° gennaio 2011, a prescin
dere dalla data di notifica. La 
compensazione è invece possibi
le nel caso di debiti per imposte 
erariali iscritti a ruolo non anco
ra scaduti al momento del versa
mento; quindi, la compensazio
ne è possibile entro 60 giorni dal
la notifica della cartella. 

La preclusione non opera poi 
in presenza di ruoli per i quali sia 
stata concessa una sospensione. 
In presenza di debiti per ì quali è 
stata concessa la rateazione, 
l'Agenzia precisa che in caso di 
mancato pagamento delle rate al
la scadenza prevista, se il manca
to pagamento riguarda una sola 
rata (non la prima), il piano di ra
teazione è ancora in essere (se
condo quanto previsto dall'arti
colo 19 del Dpr 602/73) e quindi 

solo la rata scaduta andrà compu
tata, per verificare il raggiungi
mento dei 1.500 euro. Nel caso di 
mancato pagamento della prima 

rata 0, successivamente, di due 
rate.ildebitoredecade automati
camente dal beneficio della dila
zione e l'intero importo iscritto a 
ruolo è immediatamente r i s co 
tibile, sempre secondo l'articolo 
19, e, quindi, la preclusione alla 
compensazione, se supera il limi
te di 1.500 euro insieme agli altri 
debiti a ruolo scaduti, riguarda 
l'importo complessivo del debi
to residuo non pagato. 

Nel determinare il limite di 
1.500 euro, superato il quale 
scattali blocco delle compensa
zioni, si deve tenere conto, ol
tre che dei tributi erariali. Iva, 
Irap, Ires, Irpef, addizionali ai 
tributi diretti, ritenute, impo
ste di registro e altre imposte in
dirette, anche degli importi ac
cessori. Si deve tenere conto 
cioè di sanzioni, interessi, aggi, 
interessi dì mora e altre spese 

collegate al ruolo, comprese 
quelle di notifica o quelle relati
ve alle procedure esecutive so
stenute dall'agente della riscos
sione e, in generale, tutte le spe
se rimborsabili all'agente. 

Intanto ieri Equitalia ha defi
nito il modulo per consentire 
ai contribuenti che effettuano 
pagamenti parziali mediante 
compensazione di scegliere a 
quale parte del debito erariale 
imputare il pagamento. La scel
ta degli importi da compensare 
può essere effettuata entro tre 
giorni dal conferimento della 
delega F24 se il contribuente 
presenta il modello F24 trami
te banche, poste ed Entratel op
pure, contestualmente, se il 
contribuente presenta il model
lo F24 agli sportelli dell'agente 
della riscossione. 

Inoltre, per i contribuenti che 
presentano il modello F24 trami
te banche, poste ed Entratel, il 
modulo - chiarisce Equitalia - po
trà essere utilizzato anche come 
dichiarazione di avvenuta com
pensazione. Il modulo è disponi
bile presso gli sportelli Equitalia 
esui siti internet degli agentidel-
la riscossione. 

IL Bei 
T. Hor. 

0RIPRODUZIONE RISERVATA 
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