
Decreto “anticrisi” 

Compensazioni Iva ritardate ma senza un reale controllo 

e con più costi per i contribuenti 

 

 
La norma presentata dal Governo sulle compensazioni IVA (art. 10 del decreto “anticrisi”) viene 

spacciata come un tentativo di porre rimedio alla crescente evasione di questa imposta, documentata 

a più riprese da NENS. Se fosse un tentativo efficace verrebbe da dire “meglio tardi che mai”. 

Tuttavia, si tratta di una norma che è destinata ad avere effetti di cassa, ritardando i tempi per la 

compensazione senza incidere sui comportamenti illegali. Vediamo perché.  

Il fatto che la crescita abnorme delle compensazioni IVA rappresentasse una spia dell’evasione era 

noto da tempo. Una situazione di credito ai fini IVA può essere fisiologica solo in talune situazioni 

(alta incidenza delle importazioni; rilevante presenza di investimenti; acquisti con aliquota IVA 

media superiore a quella delle vendite) ma la sua ripetizione nel tempo, e, soprattutto, da parte dello 

stesso contribuente, è molto spesso indice di situazioni di irregolarità che vanno dalla più classica e 

semplice delle evasioni, la sottofatturazione delle vendite, alla detrazione di costi e spese non 

inerenti, fino alla contabilizzazione di fatture passive false o ad altre frodi legate al riconoscimento 

di crediti e contributi. La possibilità di utilizzare tale credito in compensazione degli eventuali 

debiti non solo per la stessa imposta (c.d. compensazione verticale) ma anche per altre imposte o 

contributi (c.d. compensazione orizzontale) in assenza di qualsiasi possibilità di controllo 

preventivo da parte dell’Amministrazione si configura quindi come un vero e proprio “bancomat 

dell’evasione”.  

Non per caso, il Governo Prodi aveva previsto sia una sanzione penale specifica per gli abusi più 

gravi (con l’introduzione, con il decreto legge 223/2006 c.d. Bersani-Visco, dell’articolo 10-quater 

del decreto legislativo 74/2000), sia la necessità di una preventiva comunicazione all’Agenzia delle 

Entrate nel caso di compensazioni per importi superiori a 10 mila euro (art. 1, comma 30, della 

legge 296/2006). Sarebbe stato necessario andare oltre quella disposizione, che per la sua 

formulazione poteva riguardare solo alcuni tipi di controlli, fin dall’inizio della nuova legislatura. 

Al contrario il Governo ha deciso di ignorare sostanzialmente il problema fino ad oggi, abrogando 

nel novembre 2008, la norma del Bersani-Visco sulle compensazioni e sostituendola con un 

velleitario ed inutile allungamento dei termini di decadenza per l’irrogazione delle sanzioni in caso 

di compensazione indebita.  



Ad una prima lettura, sembrerebbe ora che le condizioni drammatiche della finanza pubblica e 

l’andamento pessimo delle entrate, non spiegabile solo sulla base della crisi, abbiano spinto il 

Governo a ripensarci. In realtà non è così.  

La norma inserita nel decreto, furbescamente rubricata Incremento delle compensazioni dei crediti 

fiscali perché vi è la promessa di un futuro aumento del tetto massimo delle compensazioni 

effettuabili, prevede essenzialmente che i crediti IVA di importo superiore a 10mila euro non 

possano essere compensati prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della 

dichiarazione o istanza da cui il credito emerge. Ma, soprattutto, la norma prevede che tale 

compensazione non possa essere richiesta senza aver ottenuto il visto di conformità della contabilità 

da parte dei soggetti abilitati (commercialisti e consulenti del lavoro).  

Il periodo previsto per il controllo sostanziale è quindi di circa 45 giorni, evidentemente troppo 

breve per consentire all’amministrazione finanziaria alcun filtro di una qualche pregnanza, seppure 

a campione, sulle centinaia di migliaia di dichiarazioni coinvolte. In effetti, la vera “innovazione”sta 

nella previsione del visto di conformità del professionista in presenza del quale, di fatto, l’Agenzia 

non potrà far altro che accettare la bontà della dichiarazione e del credito da portare in 

compensazione. La norma, quindi, lungi dal voler effettivamente porre rimedio all’evasione, avrà 

un duplice effetto. Da un lato, rafforzerà il ruolo dei consulenti (ma solo di quelli abilitati, con 

prevedibile contenzioso da parte degli esclusi) creando nuovi oneri per i contribuenti onesti, che si 

vedranno gravati da un ulteriore costo di adempimento. Dall’altro lato, consentirà agli evasori di 

continuare tranquillamente a fruire del “bancomat” delle compensazioni, considerato che il 

“controllo” che i consulenti saranno tenuti a svolgere ha carattere meramente formale, senza alcuna 

indagine sull’effettività dei presupposti per la compensazione. Così, ad esempio, il commercialista 

potrà asseverare la compensazione anche quando la stessa derivi dalla contabilizzazione di fatture 

relative ad operazioni inesistenti, a condizione che tali fatture siano regolarmente annotate nella 

contabilità!  

L’unico effetto reale delle nuove norme sarà, dunque, quello di ritardare (dal 2010) la possibilità di 

compensazione, subordinandola alla presentazione della dichiarazione.  

E’ del tutto logico che un contribuente che è allo stesso tempo creditore e debitore verso il fisco 

possa utilizzare la compensazione. Questo istituto diventa addirittura necessario quando, per la 

vastità della platea dei contribuenti e le lungaggini procedurali, i tempi per il rimborso del credito 

sono lunghissimi. Tuttavia, nella sua applicazione bisogna tener conto della specificità italiana di 

un’evasione endemica e di massa e delle caratteristiche proprie dell’IVA, che consente la creazione 

di un credito verso lo Stato anche in assenza di un effettivo versamento da parte di un altro 

soggetto.  



Per le compensazioni IVA le strade percorribili sembrano essere soltanto due: o consentire quelle 

verticali (cioè, con i debiti per la stessa imposta), ma non più quelle orizzontali (in particolare con i 

contributi) adeguandosi, in questo modo, a quel che accade nel resto d'Europa; ovvero differenziare 

i contribuenti in ragione della loro affidabilità, cioè tenendo conto del loro comportamento 

precedente ed evitando che società costituite magari per un’unica operazione possano essere trattate 

come imprenditori che da molti anni si sono dimostrati contribuenti onesti e leali. 


