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1. Premessa.  

L'Agenzia delle Entrate, circolare n. 25 del 20/08/2020, ha fornito risposta 

a diversi quesiti trasmessi da associazioni di categoria, dalle Direzioni 

Regionali dell’Agenzia delle entrate, nonché da operatori e altri 

contribuenti con riferimento alle misure previste dal Decreto Rilancio1.  

Tra le varie risposte, desta notevole interesse (e merita alcune 

considerazioni) quella fornita relativamente all'attività di rimborso ai fini 

delle Imposte dirette e dell'IVA a seguito dell'introduzione, da parte, del 

predetto decreto, della sospensione della compensazione tra credito 

d'imposta e debito iscritto a ruolo. 

 

2. Sospensione della compensazione tra rimborsi fiscali e debito 

iscritto a ruolo (art. 145 del Decreto Rilancio). 

Al fine di immettere liquidità nel sistema economico fortemente colpito 

dalla situazione di crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, il Governo ha previsto, tra le varie misure fiscali introdotte 

con il Decreto Rilancio, anche la sospensione della compensazione tra 

credito d'imposta e debito iscritto a ruolo. 

L'art. 145 del predetto decreto stabilisce, infatti, che “Nel 2020, in sede di 

erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra il 

credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo di cui all'art. 28 ter del DPR. 

n. 602/1973” (c.d. compensazione volontaria). 

L'art 28 ter DPR 602/73 “Pagamento mediante compensazione volontaria 

con crediti di imposta “ prevede che, in sede di erogazione di un rimborso 

d'imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto 

a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita 

segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, 

mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. 

Una volta ricevuta la segnalazione, l’agente della riscossione notifica 

all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed 
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il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il 

debitore a comunicare entro 60 gg. se intende accettare tale proposta. 

In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo 

riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione e l’agente della 

riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che non 

ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione. 

Ebbene, sulla base di quanto disposto ora dal citato art. 145, in deroga 

all'art. 28 ter, l'AE, per tutto il 2020, dovrà effettuare i rimborsi nei 

confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di 

compensazione appena descritta. 

 

3. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.  

Con la Circolare n. 25 del 20/08/20202, l'Agenzia delle Entrate ha, 

tuttavia, chiarito che la sospensione introdotta dal Decreto Rilancio non 

comporta modifiche all'obbligo degli uffici di richiedere all'agente della 

riscossione i dati relativi alle partite di ruolo di cui il contribuente 

destinatario del rimborso sia intestatario.  

Ciò, in considerazione del fatto che, ove ricorrano i presupposti, l'Ufficio 

deve continuare comunque ad applicare l'art. 23 del D.lgs. n. 472/1997 

“sospensione dei rimborsi e compensazione” che disciplina, appunto, la 

sospensione e la compensazione legale, non volontaria, del rimborso. 

 

4. Considerazioni sulla compensazione legale e sulla sospensione.  

Con riguardo a tali argomentazioni, si rende però opportuno specificare al 

ricorrere di quali presupposti l'AE possa procedere alla compensazione 

legale del rimborso. 

Ebbene, dalla lettura del citato art. 233, emerge che, affinché possa 

operare l’istituto della compensazione legale, due crediti devono 

essere, tra l'altro, certi, ossia non più contestabili. 

Ciò trova conferma nello stesso documento di prassi summenzionato4, ove 

l'Agenzia delle Entrate afferma che ai fini della compensazione di cui 

all'art. 23, è “necessaria la ricorrenza del presupposto della definitività 
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dell'atto impositivo in funzione dello spirare dei termini di impugnazione 

o del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il contenzioso”. 

La possibilità per l'AE di applicare l'art 23 D.lgs. n. 472/1997 (ovvero 

procedere comunque con la compensazione legale, in caso di debito certo), 

certamente vanifica la finalità dell'art 145 DL Rilancio, ossia quella di 

immettere liquidità nel sistema economico in considerazione del periodo 

emergenziale ancora in atto. 

Qualora l'atto non sia definitivo, l'AF potrà sospendere l'esecuzione del 

rimborso nel limite dell'importo dovuto in base all'atto o alla decisione 

della Commissione Tributaria (art 23, co. 1, D.lgs 472/97).  

A tal riguardo la Cass S.U. Sentenza del 31.01.2020, n. 2320, ha 

affermato che se l'atto impositivo è stato annullato dalla Commissione 

Tributaria, con sentenza anche non definitiva, cessa di avere effetto 

l'eventuale provvedimento di sospensione.  

Altra ipotesi in cui l'AF non potrà sospendere il rimborso è quella in cui il 

contribuente abbia prestato fideiussione o cauzione a fronte della 

richiesta di rimborso. 

Si pensi all'ipotesi disciplinata dall'art 38 bis, comma 3, DPR 633/72, che 

in caso di insussistenza di precise condizioni patrimoniali e di regolarità 

contributiva vi è l'obbligo di presentazione di garanzia per l'ottenimento 

del rimborso. 

 

5. Conclusioni. 

Alla luce di quanto sinora esposto, dunque, si può concludere affermando 

che, qualora un soggetto (ad esempio, una società) abbia diritto ad un 

rimborso e contestualmente abbia debiti iscritti a ruolo derivanti da un 

atto non ancora definitivo (perchè impugnato e con un giudizio ancora in 

corso), nel 2020, l'Agenzia delle Entrate dovrà provvedere ad erogare il 

rimborso non potendo procedere: 

 né con la compensazione volontaria ex art. 28 ter del DPR. 602/1973 

per espressa previsione dell'art. 145 del Dl. 34/2020; 
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 né con la compensazione legale ex art. 23 del Dlgs. n. 472/1997 

perchè i debiti iscritti a ruolo non rivestono ancora il carattere 

della certezza (essendoci un giudizio pendente). 

Resta per l'AF. la possibilità di sospendere il rimborso (fatte salve 

le specificazioni sopra dette). 

 

Lecce, 28.10.2020                                        Studio Legale Tributario Leo 

                                                                                     Avv. Leonardo Leo  

                                                                                                                             Avv. Tributarista in Lecce 

                                                                                                                             Patrocinante in Cassazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 

1Dl. n. 34 del 19/05/2020, conv. con modif. Dalla L. n. 77 del 17/07/2020. 

2In risposta al quesito n. 1, punto n. 3.6.1, pagg. 39-41. 

3 “In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del 

debito”.  

4In risposta al quesito n. 1, punto n. 3.9.1, pag. 54. 
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