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 Ai gentili Clienti 
 Loro sedi 

 

Oggetto: SANZIONI PER INDEBITE COMPENSAZIONI 
 
L’approssimarsi della chiusura delle dichiarazioni dei redditi del periodo d’imposta 2008, unitamente a 
recenti interventi normativi e chiarimenti di prassi, rendono opportuno un richiamo riepilogativo delle 
sanzioni in cui è possibile incorrere in caso di errori nella compensazione dei tributi a credito. 
Come noto, i tributi, contributi e premi a credito del contribuente possono essere utilizzati in 
compensazione (su modello F24) per effettuare pagamenti di tributi, contributi e premi: 
Ü a decorrere dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale si è 

formato il credito (ad esempio, il credito Iva del 2008 può essere utilizzato in compensazione a 
decorrere dal 01.01.09); 

Ü sino al termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo a quello cui si 
riferisce il credito (ad esempio, il credito Iva del 2008 potrà essere utilizzato in compensazione sino al 
termine di presentazione della dichiarazione del periodo 2009). 

Nella tabella che segue, si riepilogano le sanzioni previste dal sistema amministrativo e penale per errori 
relativi alla compensazione. 
 

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE 

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE SANZIONE 

Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti 
per il pagamento delle somme dovute, sino al 
28.11.08 

sanzione del 30% 
della misura dei crediti stessi 

Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti 
per il pagamento delle somme dovute, dal 
29.11.08 

sanzione dal 100 al 200% 
della misura dei crediti stessi 

Utilizzo di crediti esistenti per il pagamento 
delle somme dovute, ma per un ammontare 
superiore al tetto massimo di €516.456,90 

sanzione del 30% 
della misura dei crediti stessi 

Utilizzo in compensazione di crediti scaturenti 
dal quadro RU della dichiarazione, quindi 
esistenti, ma per un importo superiore al tetto 
massimo di €250.000 

sanzione del 30% 
della misura dei crediti stessi 

Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti 
per il pagamento delle somme dovute, per un 
ammontare superiore a €50.000 per ciascun 
anno solare, dal 11.02.09 

sanzione del 200% 
della misura dei crediti stessi 
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VIOLAZIONI PENALI 

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE SANZIONE 

Chiunque non versa le somme dovute, 
utilizzando in compensazione crediti non 
spettanti o inesistenti per un ammontare 
superiore a €50.000 per ciascun periodo 
d'imposta 

reclusione da sei mesi a due anni 

 
Rammentiamo, infine, che salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione penale, l'atto di 
contestazione della violazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 
dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.   
Tale disposizione sull’allungamento dei termini per i controlli si applica a decorrere dalla data di 
presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in 
compensazione in anni con riferimento ai quali alla data del 29.01.09 siano ancora pendenti i termini per 
l’accertamento. 
Per le pesanti conseguenze di cui sopra, i Sigg.ri clienti sono pregati di prestare la massima attenzione 
nell’utilizzo dei crediti e di conservare per i tempi prescritti la documentazione fiscale.  
 
 
Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento necessario. 
 
Cordiali saluti.           

Firma 



Germana Cortassa 

dottore commercialista ● revisore contabile 

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 ● studiog@studiogconsulting.it ● www.studiogconsulting.it 

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 ● 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501 

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016 

 
 
 
 


