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Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA COMPENSAZIONE VOLONTARIA DEI CREDITI ERARIALI CON LE SOMME
ISCRITTE A RUOLO – LE INDICAZIONI DI EQUITALIA

In materia di riscossione, ancora nel 2006 (D.L. n.262/06) è stata introdotta una nuova modalità di

pagamento delle somme iscritte a ruolo, tramite compensazione con le somme che l’Agenzia delle

Entrate è tenuta ad erogare a titolo di rimborso d’imposta.

La modifica è intervenuta sul DPR n.602/73 (art.28-ter) con la previsione, in sintesi, che:

� prima di erogare un rimborso, le Entrate devono verificare se il beneficiario risulta debitore per

somme iscritte a ruolo, nel qual caso invia apposita segnalazione all’agente della riscossione;

� costui, ricevuta tale segnalazione, si attiva per notificare al contribuente una proposta di compensazione

tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo; nel frattempo l’agente sospende l’azione di recupero

invitando il contribuente a rispondere alla proposta entro sessanta giorni;

� in caso di rifiuto (la mancata o l’intempestiva risposta del contribuente equivalgono al rifiuto) l’agente

comunica alle Entrate di non aver ottenuto l’adesione alla proposta; nel contempo cessano gli effetti

della sospensione del recupero;

� in caso di accettazione, l’agente compensa, nei limiti dell’importo complessivamente dovuto, il credito

con il ruolo.

Come consuetudine, l’operatività dell’adempimento è stata demandata ad un provvedimento direttoriale,

che è stato emanato nel luglio del 2008.

Ora, lo scorso 15 giugno, Equitalia Spa ha diramato la direttiva numero 6, destinata ai singoli agenti della

riscossione, per l’effettiva partenza dell’operazione che consentirà l’accesso alle compensazioni, che si

ricorda sono volontarie (serve l’espressa accettazione del debitore).

L’iter temporale da seguire, al fine del perfezionamento della compensazione, inizia con l’invio

degli elenchi dei contribuenti beneficiari di rimborsi di imposta dalle Entrate ad Equitalia Servizi,

la quale distinguerà tra coloro che non risultano titolari di iscrizioni a ruolo e coloro, invece, che

sono debitori per somme iscritte.

Si tenga presente che sono escluse dalla procedura di compensazione:

1) le partite oggetto di sgravio, rateazione o sospensione;

2) le partite per le quali sono stati effettuati versamenti ex art.12, L. n.289/02
1

;

                                                
1

Tale disposizione consentiva la definizione agevolata dei ruoli pagando il 25% delle somme dovute ai concessionari della riscossione, senza
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3) le partite dove siano stati effettuati versamenti ex art.25, co.3-quater, D.L. n.472/97
2

;

4) le partite, infine, relative a soggetti deceduti.

L’Agenzia delle Entrate, a questo punto, mette a disposizione di ciascun Agente della riscossione gli importi

corrispondenti alle somme iscritte a ruolo e, nel contempo, l’Agente notifica una proposta di compensazione

agli aventi diritto al rimborso, oltre ad essere tenuto a sospendere le azioni di recupero.

Equitalia ha quindi predisposto il modello di comunicazione del rimborso e contestuale

proposta di compensazione, da notificare ai sensi dell’art.26 del DPR n.602/73, che sarà inviata

ai beneficiari dei rimborsi d’imposta ancora da riscuotere, che abbiano al contempo somme

iscritte a ruolo.

Nella comunicazione che riceveranno i contribuenti, sarà possibile comprendere, già nella

prima pagina, le caratteristiche dei rimborsi predisposti dalle Entrate, nonché l’ammontare

degli importi iscritti a ruolo a carico dei contribuenti, aggiornati alla data di invio della

comunicazione.

Nelle pagine che seguono, poi, al fine di agevolare il contribuente, sono state previste anche le seguenti

informazioni:

descrizione della tipologia d’imposta oggetto di rimborso pag.2

dettaglio delle somme iscritte a ruolo, con l’indicazione delle cartelle e, per ciascuna

di esse, della tipologia del debito, della data di notifica, dell’Ente Creditore, dell’anno

di riferimento, del debito residuo comprensivo degli interessi di mora, spese e

compensi alla data di invio della comunicazione

pag.2

dettaglio degli sportelli dove poter recapitare il modulo di adesione alla

compensazione (indirizzo, giorni e orari di apertura), oltre all’informativa necessaria

per ottemperare alla disciplina sulla privacy

pag.3

indicazione dei documenti da allegare al modulo di adesione, variabili in funzione

della qualificazione giuridica del soggetto
pag.4

infine, il modulo di adesione in duplice copia, di cui uno da restituire, compilato e

sottoscritto, via posta o fax.

La risposta dei contribuenti deve arrivare entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, con

l’espressa manifestazione di voler autorizzare o meno l’agente della riscossione alla compensazione. La

mancata (o tardiva) risposta entro tale termine, vale quale rifiuto della proposta. Gli agenti della

riscossione, in tali ipotesi, provvederanno a revocare la sospensione delle azioni di recupero (e quindi

riattiveranno le procedure di riscossione) trascorsi ottanta giorni dalla notifica della proposta di

compensazione.

L’esito delle proposte va comunicato, a cura degli agenti della riscossione, all’Agenzia delle Entrate:

entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione in caso di risposta del contribuente;

                                                                                                                                                                           

interessi.
2

Trattasi dei ruoli per i quali sono state pagate somme liquidate dall’Agenzia delle entrate in seguito al controllo formale delle dichiarazioni
presentate per le imposte sui redditi, dal 1994 al 1998, e dell’Iva, dal 1995 al 1998, che, in base alla richiamata norma, godevano della
riduzione delle sanzioni alla metà per i contribuenti che avessero aderito ad apposito invito al pagamento dei tributi dovuti e degli interessi,
contenuto in una comunicazione inviata al debitore dai concessionari della riscossione.
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entro 80 giorni in caso di mancata risposta.

L’eventuale somma di rimborsare, eccedente l’importo oggetto di compensazione, sarà erogata

direttamente dall’Agenzia delle Entrate al beneficiario del rimborso.

In allegato si riportano le principali parti del fac simile del modello di comunicazione predisposto da

Equitalia.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma


