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L’INDEBITA COMPENSAZIONE DI CREDITI NON SPETTANTI: 
UN CASO DI ASSENZA DI OFFENSIVITÀ IN CONCRETO 

 
Nota a Trib. Busto Arsizio, sent. 17 aprile 2019 (dep. 18 aprile 2019), Giud. Montanari 

 
di Fiorenza Oriana 

 
 

 
 
 
 
SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. L’indebita compensazione di crediti non spettanti tra definizioni incerte e 
applicazioni praeter legem. – 3. La “non spettanza” tra fatto tipico e principio di offensività. – 4. Conclusioni. 

 
 
1. Il caso. 
 

La sentenza in esame, resa dal Tribunale di Busto Arsizio, offre lo spunto per 
alcune riflessioni relative alla peculiare ipotesi delittuosa dell’indebita compensazione 
di crediti non spettanti, prevista dall’art. 10-quater del d.lgs. 74/2000. 

Il caso in oggetto, occorso durante la vigenza della precedente formulazione 
dell’art. 10-quater, riguarda la condotta tenuta dal legale rappresentante di una società 
controllante che, nell’ambito di una procedura di compensazione infragruppo di 
eccedenze di credito IVA, prevista dall’art. 73 del d.P.R. 633/1972, ometteva di prestare 
le garanzie richieste dall’art. 38-bis di quest’ultimo decreto, nella versione all’epoca 
vigente, così come integrato dalla Circolare 54/E del 4.3.1999 del Ministero delle Finanze 

La sentenza che si annota è relativa ad un peculiare caso di indebita compensazione di crediti 
non spettanti, nel quale sia la società controllante che la sua controllata, pur opponendo in 
compensazione crediti esistenti, omettevano di prestare le garanzie previste nell’ambito della 
procedura di liquidazione IVA di gruppo. Nonostante l’accertata sussistenza di crediti IVA 
in capo ad entrambe le società, peraltro qualificate come “contribuenti virtuosi”, oggetto di 
contestazione era l’omessa prestazione delle garanzie richieste in caso di superamento del 
limite previsto per il rimborso erogabile. La pronuncia in esame, pur considerando il credito 
in oggetto “non spettante”, in linea con il tradizionale rigore della giurisprudenza 
maggioritaria in materia, rileva l’assenza di un danno economico all’Erario nel caso di specie 
e, valorizzando quindi il principio di offensività in concreto, dichiara l’insussistenza del fatto. 
Si tratta, dunque, di un’interpretazione originale e senz’altro condivisibile in un’ottica di 
extrema ratio della repressione degli illeciti tributari, che limiti l’intervento penale a 
condotte che arrechino effettivo pregiudizio alle pretese fiscali dello Stato. 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1576189645_sentenza-tribunale-busto-arsizio-2019-indebita-compensazione-crediti-offensivita-concreto.pdf
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e dalla Risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate n. 38/E del 29.03.2001, entrambe applicabili 
ratione temporis ai fatti in esame. 

Nell’ambito di tale procedura, che consente alle società controllanti e controllate 
appartenenti ad un gruppo di compensare i crediti vantati a titolo di IVA da parte di 
alcune società con i debiti IVA di altre società appartenenti al medesimo gruppo, era 
infatti necessario, secondo la formulazione della norma vigente all’epoca dei fatti, che le 
società interessate alla compensazione e/o al rimborso di crediti di imposta prestassero 
apposite garanzie entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. 

Dalla prestazione di tali garanzie erano esclusi i cd. “contribuenti virtuosi”, ossia 
quella particolare categoria di contribuenti in possesso di precisi requisiti, indicanti una 
particolare solvibilità e affidabilità (una certa consistenza del patrimonio netto e degli 
immobili iscritti all’attivo patrimoniale, una determinata regolarità contributiva, ecc.), 
previsti dall’allora comma 7 dell’art. 38-bis citato. 

Nel caso in esame, sia la società controllante facente capo all’imputata, sia la sua 
controllata vantavano crediti IVA, la cui sussistenza non è mai stata contestata 
dall’Agenzia delle Entrate, e, nell’ambito della procedura di compensazione di tali 
crediti, non presentavano le garanzie di cui sopra, atteso che entrambe le società 
rientravano nella categoria dei contribuenti virtuosi, circostanza, anch’essa, non oggetto 
di contestazione. 

Senonché, l’esenzione dall’obbligo di prestare di tali garanzie aveva un limite 
quantitativo, previsto dall’allora art. 38-bis comma 8: in particolare, l’ammontare del 
rimborso erogabile senza garanzia non poteva eccedere il 100 per cento dei versamenti 
affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente. 

Nel caso di specie, la società controllata, pur rientrando, come detto, nella 
categoria dei “contribuenti virtuosi”, non poteva compensare nessuna eccedenza di 
credito senza prestare idonea garanzia, atteso che l’ammontare del rimborso erogabile a 
tale società superava il limite quantitativo consentito dalla norma. 

Per tale ragione, secondo giurisprudenza costante1, la controllante non poteva 
utilizzare le eccedenze di credito IVA infragruppo in compensazione, stante la mancata 
prestazione delle garanzie richieste da parte della sua controllata. In questi casi, infatti, 
l’Amministrazione finanziaria può legittimamente irrogare le sanzioni per l’omesso 
versamento, atteso che “dalla natura cautelare della prestazione di cauzione, o del 
sostitutivo pagamento delle eccedenze, non discende l'inapplicabilità delle sanzioni per 
il caso di omesso versamento dell'imposta perché, fermo restando la natura dei detti 
adempimenti, in mancanza di essi, come precisato da Cass. n. 8034 del 2013, non ha 
luogo la fattispecie compensativa. Non essendosi prodotto l'effetto della compensazione 
resta efficace l'obbligo di versamento dell'imposta...”2. 

                                                
 
1 Cass. civ., Sez. trib., 23 dicembre 2005, n. 28692, in Giust. civ. mass., 2005, 12 e Cass. civ., Sez. trib., 23 marzo 
2016, n. 5724, in Fisco, 2016, 16, 1589 con nota di Peirolo. 
2 Cass. civ., Sez. trib., 2 luglio 2014, n. 15060, in www.dejure.it e Cass. civ., Sez. trib., 23 marzo 2016, n. 5724, 
cit. Sul punto vi erano state, in realtà, anche pronunce di segno contrario (v. Cass. civ., Sez. trib., 23 dicembre 
2005, n. 28689, in Giust. civ. mass., 2005, 12 e Cass. civ., Sez. trib., 20 ottobre 2010, n. 21515, in Dir. giust. online, 
2010), secondo le quali le sanzioni previste per l'omesso versamento dell'imposta risultante dalla 
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L’asserita illiceità della condotta tenuta dal legale rappresentante della società 
controllante afferirebbe, dunque, al particolare profilo dell’omessa prestazione delle 
garanzie richieste, a nulla rilevando l’effettiva sussistenza di tali crediti. 

Correttamente dunque il Giudice di merito si è interrogato sull’idoneità 
dell’omessa prestazione delle garanzie suddette ad integrare il reato in esame: se, cioè, 
il credito utilizzato in compensazione, senza aver fornito le idonee garanzie, debba 
rientrare nella nozione di “credito non spettante”. 

Al fine di commentare le motivazioni sottese alla decisione in esame, si ritiene 
utile fare alcune considerazioni preliminari sulla controversa ipotesi di cui all’art. 10-
quater. 

 
 

2. L’indebita compensazione di crediti non spettanti tra definizioni incerte e 
applicazioni praeter legem. 

 
Come noto, l’art. 10-quater, che punisce l’indebita compensazione di crediti non 

spettanti o inesistenti, è stato inserito nell’impianto originario del d. lgs. 74/2000 solo in 
un secondo momento, e precisamente con il d.l. 223/2006 (cd. “Decreto Bersani”), 
convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, al fine di arginare la crescente 
incidenza percentuale delle violazioni incentrate sulle condotte di omesso versamento 
dei tributi (e in particolar modo dell’IVA) e di contrastare adeguatamente questo genere 
di fenomeni illeciti nelle sue forme più evolute e fraudolente, quali le cd. “frodi 
carosello”3, cui sovente si collegano le ipotesi di indebita compensazione di crediti 
inesistenti. 

Tale intervento legislativo, infatti, era volto a reprimere, in particolare, le ipotesi 
di cd. “evasione da riscossione”4, fra le quali rientrano altresì l’omesso versamento di 
ritenute dovute o certificate, già previsto all’art. 10-bis, e l’omesso versamento di IVA, 
reato introdotto dalla stessa novella all’art. 10-ter. Si ritiene, però, che le condotte previste 
dalla norma in esame si differenzino rispetto a quelle contemplate nelle ipotesi di 
omesso versamento, atteso che le prime sono caratterizzate da una componente 
fraudolenta, configurandosi nei casi in cui il contribuente non si limiti a non versare 
quanto dovuto, ma prospetti artificiosamente una posizione debitoria verso il Fisco 
diversa da quella reale, utilizzando indebitamente il meccanismo della compensazione. 

                                                
 
dichiarazione annuale sarebbero inapplicabili in via analogica alle ipotesi di mancato versamento della 
cauzione o del sostitutivo pagamento delle eccedenze di credito, per insussistenza della eadem ratio – atteso 
che queste ultime avrebbero una mera funzione di garanzia per il Fisco – e per rispetto del principio di 
stretta legalità. Ci torneremo infra. 
3 M. DI SIENA, La nuova fattispecie criminosa di indebita compensazione: fisiologia (sintetica) di una norma imperfetta, 
in Fisco, 2006, f. 36, p. 5643. 
4 Si veda E.D. BASSO, A. VIGLIONE, I nuovi reati tributari, Torino, 2017, p. 139. La stessa Relazione di 
accompagnamento alla legge finanziaria 2005 affermava come la “constatata frequenza del fenomeno ed il 
danno che da tali comportamenti deriva all’erario, rendono necessario assicurare tutela generale 
all’interesse protetto dalla corretta e puntuale percezione dei tributi, ancor più quando il comportamento 
dell’omesso versamento è posto in essere da soggetti che con essi hanno rapporti: i sostituiti”. 
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In questa particolare fattispecie criminosa, dunque, l’omesso versamento è conseguenza 
della falsa rappresentazione, da parte del contribuente, del proprio debito nei confronti 
dell’Erario. È, peraltro, evidente come tale condotta comporti, rispetto alle “vicine” 
ipotesi di omesso versamento, un maggiore difficoltà di accertamento da parte del Fisco 
della debenza delle somme non versate. 

Questa modifica legislativa – così come la successiva riforma della disposizione 
in oggetto ad opera del d. lgs. n. 158 del 2015 – si giustifica dunque in un’ottica di 
inasprimento della repressione delle violazioni che frustrino l’interesse dell’erario alla 
corretta percezione dei tributi, in particolare quelle consistenti in condotte fraudolente, 
e dunque maggiormente insidiose, quale è, in particolare, l’ipotesi di indebita 
compensazione di crediti inesistenti. 

La fattispecie criminosa in esame, come detto, punisce il contribuente che effettui 
una compensazione indebita tra crediti e debiti nei confronti dell’Erario, innestandosi 
dunque sulla facoltà concessa al contribuente di compensare fra somme a debito e a 
credito verso il Fisco5. La compensazione è, infatti, istituto ammesso anche dal diritto 
tributario, nei casi in cui sia espressamente previsto6. È inoltre la stessa norma penale, 
fin dalla sua prima formulazione, a fare espresso riferimento all’art. 17 del d. lgs. 241 del 
1997, disposizione di diritto tributario che prevede la facoltà per i contribuenti di 
compensare le imposte, i contributi dovuti all'INPS e le altre somme a favore dello Stato 
con eventuali crediti vantati nei confronti di tali enti impositori. 

A tal proposito, è discusso l’ambito di operatività dell’art. 10-quater in relazione 
alla compensazione cd. “orizzontale”, ossia fra crediti e debiti di tributi aventi diversa 
natura: la giurisprudenza di legittimità prevalente ha ritenuto che l’assenza di indici 
testuali che limitino l’applicabilità della norma alla sola compensazione fra imposte 
omogenee (cd. “compensazione verticale”), la genericità delle espressioni “somme 

                                                
 
5 Dal 2007 è, infatti, rimesso allo stesso contribuente il calcolo delle somme che egli deve versare, mediante 
il modello denominato “F24” o “modello unico di pagamento”, sul quale si annota l’importo versato a debito 
e l’importo del credito compensato. Dunque, il calcolo relativo all’an e al quantum debeatur è rimesso allo 
stesso contribuente, consentendogli di evitare qualsiasi anticipazione di imposta: pare, quindi, evidente 
come l’elevato grado di affidamento che viene riposto nei confronti dello stesso contribuente abbia 
determinato un bisogno di pena nei confronti di eventuali compensazioni illecite; sul punto v. A. MARTINI, 
Reati in materia di finanze e tributi, in C. F. Grosso, T. Padovani – A. Pagliaro (diretto da), Trattato di diritto 
penale. Parte speciale, XVIII, Milano, 2010, p. 623. 
6 La compensazione in materia tributaria è prevista all’art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente (l. 
212/2000): l’ampia formulazione di tale norma (che recita “l’obbligazione tributaria può essere estinta anche 
per compensazione”) sembrerebbe far propendere per una sua applicazione generalizzata a tutti i tipi di 
obbligazione tributaria. A tale soluzione interpretativa è però da preferirsi un diverso orientamento, che 
ritiene l’istituto in esame applicabile solo nei casi in cui sia espressamente consentito e alle condizioni 
previste dalle singole norme; in effetti, l’obbligazione tributaria, tradizionalmente considerata indisponibile 
per la rilevanza dell’interesse tutelato, si differenzia sotto questo profilo da quella civilistica e, dunque, 
anche per tale ragione, eventuali facoltà o deroghe in materia di imposte devono essere espressamente 
previste. Sul punto v. A. MARTINI, op. cit., p. 628, secondo il quale la compensazione “rappresenta una forma 
di adempimento che solo in apparenza è ammessa in via generalizzata ed incondizionata, come lascerebbe 
credere il disposto dell’art. 8 comma 1 della l. 212/2000 (il c.d. Statuto dei diritti del contribuente); è 
reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità come sia lecito per il contribuente adempiere 
per compensazione nei soli casi in cui tale facoltà è espressamente preveduta”.  
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dovute” e “crediti” e il richiamo esplicito all’articolo 17 del d. lgs. 241 del 1997, che 
prevede la facoltà per il contribuente di procedere alla compensazione anche tra tributi 
diversi, non consentano di circoscrivere la sfera applicativa della norma alla sola 
compensazione fra crediti e debiti di imposta dello stesso tipo7.  

Al riguardo, è parso da subito evidente il rischio di improprie analogie in malam 
partem, atteso che la norma, seppur inserita nel decreto legislativo che disciplina i reati 
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, poteva essere ritenuta applicabile 
altresì nei casi in cui l’imposta non versata, per effetto dell’indebita compensazione, 
fosse di altra natura rispetto alle imposte dirette e all’IVA. 

Ed infatti, secondo un rilevante filone giurisprudenziale, l’ipotesi delittuosa in 
esame si può considerare integrata anche qualora l’omesso versamento, derivante 
dall’indebita compensazione, riguardi altre tipologie di imposte erariali o tributi locali e 
persino i contributi previdenziali, in quanto espressamente previsti dall’art. 17 del d. lgs. 
241/19978. 

Pare evidente come tale orientamento, che si inserisce nel solco della tradizionale 
impostazione di rigore adottata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità nei 
confronti di condotte che vanifichino le pretese erariali, desti non poche perplessità, dal 
momento che consentirebbe un’indebita espansione della norma oltre quelli che 
                                                
 
7 V. ancora recentemente Cass. pen., Sez. III, 23 gennaio 2019, n. 8705, in www.dejure.it, la quale ha stabilito 
che “l'applicabilità della sanzione penale prevista dalla disposizione in esame non è condizionata dalla 
natura verticale o orizzontale della compensazione, bensì dalla circostanza, ritenuta determinante, che 
venga opposta nel modello unico, ossia nel c.d. modello F24, che viene presentato in occasione della 
dichiarazione unica ai fini delle imposte sul reddito, dell'IVA e dell'IRAP e ciò perché è con questo modello 
che si corrispondono le "somme dovute" ai sensi del citato D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, richiamato dall'art. 
10-quater, con la conseguenza che la natura di credito inesistente o non spettante rende irrilevante 
l'imputazione effettuata dal contribuente nella dichiarazione per operare l'indebita compensazione, in 
quanto la norma riferisce genericamente all'utilizzo in compensazione di "crediti non spettanti o inesistenti", 
senza alcuna specificazione in ordine alla omogeneità o disomogeneità della compensazione”. 
8 Cfr. Cass. pen., Sez. III, 21 gennaio 2015, n. 5177 in Dir. giust., 2015, che stabilisce l’applicabilità della norma 
de qua anche alle compensazioni riguardanti crediti previdenziali (v. altresì Cass. pen., sez. III, 11 novembre 
2010, n. 42462, in Riv. dir. trib., 2011, 9, III, 137, e Cass. pen., sez. II, 20 maggio 2009, n. 35968, in www.dejure.it). 
Anche la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 10-quater in relazione alla 
soglia di punibilità ivi prevista, sensibilmente inferiore rispetto a quella fissata dal reato di dichiarazione 
infedele (ritenuto più grave), recepisce tale orientamento, ritenendo che la norma censurata abbia un oggetto 
materiale più esteso rispetto alla fattispecie di cui all’art. 4 d. lgs. 74/2000, in quanto, in ragione del suo 
tenore letterale, si presta “a reprimere l’omesso versamento di somme attinenti a tutti i debiti – sia tributari, 
sia di altra natura – per il cui pagamento deve essere utilizzato il modello di versamento unitario […]: ciò, 
ancorché la disposizione risulti inserita in un testo normativo – il d.lgs. n. 74 del 2000 – che, come emerge 
anche dal suo titolo, è posto per il resto a presidio unicamente delle imposte dirette e dell’IVA” (C. Cost., 6 
dicembre 2017, n. 35, in Dir. giust., 2018). In senso contrario, si veda invece Cass. pen., sez. II, 7 novembre 
2014, n. 51845, in Dir. giust., 2014, che stabilisce come non possa inquadrarsi nel reato di cui all'art. 10 quater 
d.lgs. n. 74 del 2000 la condotta del datore di lavoro che, pur avendo omesso di corrispondere alla 
dipendente l'indennità di maternità ad essa dovute, ha tuttavia portato le relative somme a conguaglio – 
negli appositi modelli DM 10 – con quanto da lui dovuto all'istituto previdenziale per altre ragioni, “perché 
si tratta di fattispecie criminosa che punisce l'indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti 
che abbiano natura tributaria; essa non è applicabile, pertanto quando le somme portate a conguaglio dal 
datore di lavoro non hanno natura tributaria, ma corrispondono a prestazioni di natura previdenziale o 
assistenziale previste a vantaggio del lavoratore”. 
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sembrano essere i suoi confini naturali, delineati dall’inserimento dell’art. 10-quater nella 
normativa in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e, in particolare, dalla 
sua collocazione a fianco delle ipotesi delittuose di omesso versamento delle ritenute 
dovute o certificate e di omesso versamento di IVA, fattispecie – quest’ultima – anch’essa 
inserita nel 2006 unitamente all’art. 10-quater9. L’ipotesi di indebita compensazione, 
inoltre, era originariamente costruita mediante rinvio all’art. 10-bis, relativo all’omesso 
versamento di ritenute, applicandosi “nei limiti ivi previsti”: anche tale argomento 
sembra far propendere per un’operatività maggiormente circoscritta della norma in 
esame. Infine, la stessa ratio della novella del 2006, come si legge nella relazione di 
presentazione10, è quella di “contrastare con maggiore efficacia i fenomeni di evasione 
da riscossione tramite l’introduzione di una fattispecie delittuosa riferita al mancato 
versamento dell’IVA dovuta a seguito di dichiarazione, in analogia con quanto già 
previsto per il mancato versamento delle ritenute certificate” e tramite la sottoposizione 
“a sanzione penale anche della compensazione di IVA falsa”: anche tale intentio 
legislatoris, per la verità non fedelmente rispettata dalla generica formulazione della 
norma, sembra suggerire un’interpretazione più restrittiva, limitata, cioè, alle sole 
imposte previste dal decreto legislativo 74/2000. 

Si ritiene, dunque, che il riferimento all’art. 17 del d. lgs. 241/97 sia relativo non 
tanto alla tipologia del debito nei confronti del Fisco, quanto alla natura dei crediti 
indebitamente utilizzati in compensazione, i quali effettivamente possono riguardare 
tutte le tipologie di tributi menzionati dal suddetto articolo, compresi i contributi 
previdenziali11.   

Quanto alla natura della condotta, si discute se essa sia omissiva ovvero 
commissiva (e perfino “mista”), atteso che parte della dottrina, invero minoritaria, 
sostiene che il comportamento che viene sanzionato dall’art. 10-quater sia l’omesso 
versamento delle somme dovute all’Erario, dovendosi dunque considerare tale reato 
                                                
 
9 Per un’esaustiva ricostruzione sul tema, v. P. BERNAZZANI, Indebita compensazione, in Diritto penale 
dell’economia, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, 2019, p. 361 e ss. Si consideri anche 
che il novero dei tributi per i quali è ammessa la compensazione ex art. 17 d. lgs. 241/1997 non è 
predeterminato ex ante in via esclusivamente legislativa ma può variare per effetto di provvedimenti aventi 
rango inferiore a quello legislativo, con il rischio di delineare un ambito oggettivo di applicazione della 
norma “a geometria variabile”, non strettamente conforme al principio di riserva di legge in materia penale, 
v. sul punto E. MUSCO – F. ARDITO, Diritto penale tributario, Bologna, 2016, p. 320. 
10 Presentazione tenuta dal Viceministro dell’Economia e delle Finanze in data 30 giugno 2006, pubblicata 
su “Il Sole-24 Ore” del 1° luglio 2006, p. 24 e ss. 
11 A tal proposito, una recente pronuncia della Cassazione, nel confermare l’orientamento secondo il quale 
il reato in esame è configurabile, alla luce dell'ampliamento delle ipotesi di compensazione previste dalle 
norme tributarie disposto dall'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sia nel caso di compensazione 
“verticale”, sia in caso di compensazione “orizzontale”, ha precisato in motivazione che “si tratta di 
un'interpretazione che, nel delineare una struttura asimmetrica dell'art. 10-quater, è del tutto compatibile 
con la ratio complessiva nel D.Lgs. n. 74 del 2000, perché tale testo normativo è diretto a sanzionare le 
violazioni in materia di Iva e imposte sui redditi e, dunque, prende in considerazione solo tali tipologie di 
tributi sul lato passivo, ma non anche sul lato attivo, potendo venire in rilievo, quale strumento per 
diminuire artificiosamente l'entità dell'imposta da versare, qualunque tributo o contributo che possa essere 
opposto in compensazione secondo le norme generali”. (Cass., pen. sez. III, 30 ottobre 2018, n. 8689, in Cass. 
pen., 2019).  
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come omissivo12; secondo altra tesi – preferibile – la fattispecie criminosa in oggetto 
sarebbe costituita da una condotta attiva, quale è la falsa rappresentazione, da parte del 
contribuente, del proprio debito nei confronti dell’Erario, rispetto alla quale l’omesso 
versamento sarebbe, come anticipato in premessa, nient’altro che la sua logica 
conseguenza13. 

In merito alla formulazione della norma di cui trattasi, essa, prima delle 
modifiche introdotte dal d. lgs. 158/2015, stabiliva che: “La disposizione di cui all’art. 10-
bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, 
utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti”. 

La fattispecie criminosa in esame, pertanto, era costruita mediante rinvio al 
trattamento sanzionatorio e alla soglia di punibilità prevista dall’articolo 10-bis, relativo, 
come noto, all’omesso versamento di ritenute dovute e certificate: tale formulazione, 
però, si ritiene non fosse adeguata, atteso che, come anticipato in premessa, equiparava 
totalmente condotte diverse per grado di disvalore e di insidiosità, essendo l’ipotesi di 
indebita compensazione dotata di una componente fraudolenta, del tutto assente nel 
reato di omesso versamento. 

La riforma dei reati tributari del 2015, ispirata a criteri di proporzionalità rispetto 
alla gravità dei comportamenti14, ha dunque toccato anche la fattispecie di cui in oggetto, 
sulla scia delle critiche mosse alla sua prima formulazione, principalmente per la ragione 
che essa non distingueva neppure tra l’ipotesi di indebita compensazione di crediti non 
spettanti e, quella, ben più grave, di compensazione di crediti inesistenti. 

La riforma, dunque, oltre ad eliminare il rinvio all’art. 10-bis, ha introdotto per la 
prima volta la distinzione tra crediti non spettanti e crediti inesistenti, innalzando la 
cornice edittale di quest’ultima ipotesi di reato, ora identica alle altre fattispecie previste 
dal decreto 74/2000 aventi una componente fraudolenta, ossia le dichiarazioni 
fraudolente di cui agli artt. 2 e 3 e l’emissione di fatture false di cui all’art. 8. 

A seguito di tale riforma, pertanto, si avverte ancor di più la necessità di 
distinguere l’ipotesi di compensazione indebita di crediti non spettanti da quella di 
compensazione indebita di crediti inesistenti, distinzione nella prassi non sempre 
agevole. 

Per giurisprudenza costante, si considerano “inesistenti” quei crediti 
fraudolentemente portati in compensazione dal contribuente, pur non essendo fondati 

                                                
 
12 Cfr. A. TRAVERSI, S. GENNAI, Diritto penale commerciale, Padova, 2017, p. 221. 
13 Per tale ragione non si condivide neppure la tesi secondo la quale la condotta prevista dal reato in esame 
avrebbe natura “mista”, ossia suddivisa in un primo segmento commissivo, rappresentato dall’indicazione 
sul modello F24 di crediti inesistenti o non spettanti e dal suo successivo invio e presentazione, mentre la 
seconda parte della condotta, costituita dal mancato versamento delle somme dovute, sarebbe di natura 
omissiva, v. in tal senso G. GAMBOGI, La riforma dei reati tributari, Milano, 2016, p. 283. 
14 Si veda la relativa legge delega (l. n. 23 dell’11 marzo 2014) che all’art. 8 stabiliva come il legislatore 
delegato dovesse prevedere “la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un 
massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del 
reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione 
falsa”. 
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su pretese esistenti15, ossia quei crediti totalmente inventati, che abbiano un supporto di 
natura documentale (ad esempio, una fattura falsa) o siano essi soltanto riportati in sede 
di compilazione del modello F24, ed ivi compresi i crediti soggettivamente inesistenti, 
quali sono quelli vantati da soggetto diverso rispetto al contribuente che li porta in 
compensazione16. 

Per “credito non spettante”, invece, si intende quel credito che, “pur certo nella 
sua esistenza e nell'ammontare, sia, per qualsiasi ragione normativa, ancora non 
utilizzabile (ovvero non più utilizzabile) in operazioni finanziarie di compensazione nei 
rapporti fra il contribuente e l'Erario”17. 

La nozione di “non spettanza” è di difficile inquadramento giuridico, sia a causa 
del rischio di sovrapposizione con il concetto di inesistenza, sia per la genericità di tale 
espressione, non ancorata ad alcun parametro normativo. Per quest’ultima ragione, 
talvolta si è tentato di definire tale concetto attraverso il rinvio, operato dallo stesso art. 
10-quater, all’art. 17 d. lgs. 241/1997: sarebbero non spettanti, dunque, quei crediti che 
non soddisfino i requisiti previsti dall’art. 17 cit., quali quelli non relativi allo “stesso 
periodo”18, ovvero quelli eccedenti i limiti quantitativi ivi indicati, oppure ancora quelli 
relativi a tributi diversi da quelli elencati al 2° comma dell’art. 1719. 

Di tale concetto, in realtà, è stata dalla giurisprudenza maggioritaria un’ampia 
interpretazione, che va ben oltre il dettato normativo, poiché non si limita a quanto 
previsto dall’art. 17 cit., ma ricomprende altresì tutti quei casi in cui la compensazione 
(che, come detto, è istituto ormai ammesso dal diritto tributario e previsto anche in altre 
disposizioni) opera a determinate condizioni20. 

Non solo, l’ipotesi delittuosa dell’indebita compensazione di crediti non spettanti 
sussisterebbe altresì in tutti quei casi in cui non vengano rispettate le procedure e/o le 
modalità previste per la compensazione: sarebbero, dunque, penalmente rilevanti anche 
quelle ipotesi nelle quali ricorrano vizi della procedura di compensazione, che non 
determinano un effettivo pregiudizio delle pretese erariali o dell’esercizio delle azioni di 
controllo. In questi casi, dunque, l’oggetto della tutela non sarebbe più (soltanto) 
l’interesse al versamento, bensì il mero rispetto delle procedure21. 

È evidente come una siffatta interpretazione, resasi necessaria dall’esigenza di 
individuare un autonomo campo applicativo della nozione di “non spettanza” che non 
si sovrapponga a quello di “inesistenza” – onde evitare di rendere priva di senso la 
distinzione fra primo e secondo comma –, rischi di costruire una fattispecie che talvolta 

                                                
 
15 V. Cass. pen., sez. III, 22 gennaio 2015, n. 48211, in Dir. giust. 2015, 9 dicembre, con nota di Fontana, secondo 
la quale tali crediti danno luogo al fenomeno della c.d. “frode in compensazione”. 
16 G.L. SOANA, I reati tributari, Milano, 2018, p. 408, v. Cass. pen., Sez. III, 26 giugno 2014, in Dir. giust., 2015. 
17 Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2015, n. 36393, in Riv. pen., 2015, 12, 1080. 
18 G.L. SOANA, op. cit., p. 409. 
19 P. BERNAZZANI, op. cit., p. 988 e ss.  
20 Esemplificativamente, limiti quantitativi alla compensabilità e/o rimborsabilità dei crediti di imposta sono 
previsti dall’art. 34 l. 388/2000. 
21 V. sul punto A. LANZI – P. ALDOVRANDI, Diritto penale tributario, Padova, 2017, p. 464 e ss. e E. MUSCO – F. 
ARDITO, op. cit., p. 320. 
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non arreca una concreta offesa al bene giuridico della corretta percezione delle somme 
dovute a titolo di imposta.  

Inoltre, tale impostazione contrasta con la ratio sottesa alla disciplina introdotta 
dal d.lgs. 74/2000, che, discostandosi dalla logica che aveva ispirato l’assetto previgente, 
si caratterizza per un netto ridimensionamento delle condotte penalmente rilevanti in 
materia tributaria, limitando l’area dell’intervento penale solo a quelle cariche di un 
effettivo disvalore.  

Orbene, delineato brevemente il perimetro applicativo della fattispecie criminosa 
in oggetto e avuto particolare riguardo per quest’ultimo profilo, si ritiene utile 
soffermarsi sulle argomentazioni poste alla base della decisione de qua. 

 
 

3. La “non spettanza” tra fatto tipico e principio di offensività. 
 
Il caso oggetto della sentenza che si annota, come ampiamente visto, è relativo 

all’omessa prestazione delle garanzie richieste, nell’ambito della procedura di 
liquidazione IVA di gruppo, dall’art. 38-bis del T.U. IVA, così come integrato dalla 
normativa settoriale richiamata in premessa. 

Sul punto si è visto che la giurisprudenza tributaria prevalente, sia di merito che 
di legittimità22, è orientata nel senso di ritenere la prestazione di garanzia non una mera 
formalità, ma elemento costitutivo del diritto alla compensazione, assolvendo alla 
funzione sostanziale di tutelare l'Erario da utilizzi impropri di crediti. Per tale ragione, 
la omessa o tardiva presentazione delle garanzie integra un comportamento di omesso 
versamento dell'imposta, risultante dalla dichiarazione alla prescritta scadenza, 
oggettivamente sanzionabile. 

Anche la parte motiva della sentenza in esame inizia il proprio percorso 
argomentativo dando atto di come tale impostazione, nonostante qualche sporadica 
pronuncia in senso contrario, sia ormai consolidata; la stessa sentenza, però, rileva altresì 
come, nel caso di specie, l’atto di recupero, emesso dall’Agenzia delle Entrate, dell’intera 
eccedenza di credito sia stato annullato dalla Commissione tributaria provinciale 
competente (e come tale decisione sia stata confermata dalla Commissione tributaria 
regionale della Lombardia), atteso che “lo scopo della garanzia è quello di sollevare 
l’Erario da un eventuale danno economico derivante da crediti/rimborsi Iva che 
potrebbero successivamente rivelarsi non dovuti o illegittimi”, mentre nel caso in 
oggetto nessun danno economico è stato arrecato all’Erario; per tale ragione, l’Ufficio 
avrebbe dovuto limitarsi a irrogare le sanzioni per la mancata presentazione della 
garanzia. 

Se da una parte, dunque, è pacifico che l’omessa presentazione delle garanzie 
dovute per legge costituisca violazione della normativa tributaria (potendo quindi 

                                                
 
22 Cfr. ex multis, Comm. trib. reg. Milano (Lombardia), sez. XIII, 24 giugno 2019, n. 2705, in www.dejure.it; 
Cass. civ., Sez. trib., 23 marzo 2016, n. 5724, cit., entrambe relative a casi di liquidazione IVA di gruppo. Si è 
già visto come l’orientamento interpretativo di segno contrario sia stato ampiamente superato dalla 
giurisprudenza di legittimità più recente, v. supra, par. 1. 
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comportare l’irrogazione di sanzioni di tale natura), dall’altra si è stabilito come non sia 
invece legittimo il recupero dell’intera eccedenza di credito, comunque effettivamente 
sussistente in capo alla controllata ed utilizzabile dalla sua controllante. 

Il Giudice penale si è trovato, dunque, a valutare l’idoneità della condotta 
descritta ad integrare il reato in esame sulla base di tali premesse: al riguardo, si è 
soffermato in prima battuta sulla nozione di “credito non spettante” e ha ritenuto che il 
credito utilizzato in compensazione, senza aver fornito le garanzie richieste, rientri in 
tale categoria, sia mutuando le argomentazioni addotte dalla giurisprudenza della 
sezione tributaria della Cassazione – secondo le quali la prestazione di garanzie 
costituisce presupposto di utilizzabilità del credito in compensazione nell’ambito della 
liquidazione IVA di gruppo –, sia avallando l’ampia interpretazione della Cassazione 
penale in materia di crediti non spettanti. 

Una volta stabilito che, sotto tale profilo, si deve considerare integrato il reato di 
indebita compensazione, il Giudice ha però affermato che, nel caso in esame, l’imputata 
dovesse essere assolta per insussistenza del fatto, valorizzando, anche in questo caso, il 
profilo del mancato pregiudizio per l’Erario. 

La decisione de qua dunque, pur ritenendo il fatto tipico integrato, fa applicazione 
del principio di offensività in concreto, vista la natura di reato di danno del reato in 
oggetto. 

Si è in effetti evidenziato come la condotta tenuta dall’imputata non abbia 
cagionato alcun danno al Fisco (né abbia comportato un indebito profitto, inteso come 
risparmio di imposta, alle società coinvolte), anche per le seguenti ragioni: a) i crediti 
vantati erano effettivamente esistenti; b) le due società rientravano nella classificazione 
di contribuenti virtuosi; c) esse sarebbero state in grado di far fronte alle proprie 
obbligazioni tributarie. 

Conseguentemente il Giudice, essendo il reato in esame un reato di danno, il cui 
bene giuridico è rappresentato dall’interesse dello Stato alla corretta percezione delle 
imposte dovute, non ha potuto non rilevare come, nel caso di specie, non si sia verificato 
nessun pregiudizio concreto per l’Erario e dunque non si possa ritenere integrata sotto 
questo profilo l’ipotesi delittuosa in esame. 

Per la verità, la stessa sentenza evidenzia come il bene giuridico tutelato dalla 
norma in oggetto sia complesso e che, pertanto, potrebbe esservi stato comunque un 
pregiudizio legato all’indebolimento dell’efficacia della procedura di riscossione del 
credito tributario, posto che, come noto, le garanzie prescritte sono poste a presidio 
dell’eventualità che i crediti opposti in compensazione si rivelino non dovuti o 
illegittimi. 

È proprio in merito a tale profilo che si predilige un’applicazione in concreto del 
principio di offensività, onde evitare di ancorare la penale responsabilità dell’imputata 
a una mera violazione formale. 

Orbene, tale soluzione interpretativa da una parte si pone nel solco della 
giurisprudenza tradizionale, poiché riconduce il credito utilizzato in compensazione, 
senza la prestazione delle garanzie richieste, nell’alveo della nozione di “credito non 
spettante”: il fatto tipico descritto dalla norma in esame sarebbe integrato, dunque, 
anche in caso di violazione delle procedure e/o delle modalità di compensazione, 
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nonostante il credito sia esistente e possa essere opposto in compensazione dal 
contribuente, come occorso nel caso di specie.  

Sotto tale profilo, la pronuncia in esame può destare qualche perplessità, atteso 
che la nozione di non spettanza viene estesa a tal punto da ricomprendere persino un 
credito esistente ed opponibile in compensazione, così sovrapponendo concettualmente 
la mancanza delle garanzie alla mancanza del credito stesso, con la conseguenza di 
stabilire la punibilità di una mera violazione procedurale, peraltro già sanzionata dal 
punto di vista tributario. 

D’altra parte, però, ne viene comunque esclusa la punibilità, seppur facendo 
ricorso al principio di offensività in concreto, dal momento che il fatto viene ritenuto, nel 
caso specifico, non lesivo del bene giuridico tutelato dalla norma, dimensione sempre 
più valorizzata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità23.  

Detto principio consente infatti di non applicare la norma penale nei casi, come 
questo, di mera disobbedienza formale, dalla quale non discenda un’effettiva lesione 
dell’interesse tutelato dalla norma, dovendosi privilegiare il profilo della tutela dei beni, 
rispetto a un approccio formalistico-descrittivo, che depotenzia l’offensività e costruisce 
un sistema penale basato sulla violazione di doveri, anziché sull’offesa di interessi24. 

Tale impostazione, da accogliere senz’altro con favore, supera in parte gli altri 
orientamenti più rigorosi sopra richiamati, consentendo, anche in materia di violazioni 
finanziarie, una valutazione in concreto del disvalore del fatto e stabilendo la non 
punibilità di condotte in concreto inoffensive, nonostante esse siano in astratto 
sussumibili nell’ipotesi delittuosa in oggetto, che, come si è detto, è volta a punire 
condotte potenzialmente dotate di un certo grado di offensività ed insidiosità, dal 
momento che la non spettanza del credito non è circostanza agevolmente percepibile da 
parte dell’Erario. 

 
 

4. Conclusioni. 
 
La pronuncia in esame sembra dunque discostarsi dal tradizionale rigore della 

normativa e della giurisprudenza tributaria, con la conseguenza di aver “creato”, in via 
interpretativa, figure di illecito tributario che, seppur astrattamente previste altresì come 
reati (a condizione, ovviamente, che risultino integrati tutti gli elementi del fatto tipico, 
quale, in primis, il raggiungimento della soglia di punibilità prescritta), non costituiscono 
in concreto illecito penale. 

Tale interpretazione è auspicabile anche al fine di far fronte alla crescente 
criminalizzazione degli illeciti finanziari, contenendo la repressione penale di condotte 
di omesso versamento di imposte entro argini più stretti, in ossequio al principio di 

                                                
 
23 V. sul punto C. F. GROSSO, M. PELISSERO, D. PETRINI, P. PISA, Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, 2017, 
p. 257 e ss. Si veda altresì la recente pronuncia in materia di sostanze stupefacenti (Cass. pen., Sez. un., 30 
maggio 2019, n. 30475, in Cass. pen., 2019, 10, 3572, con nota di M. GAMBARDELLA. 
24 Cfr. M. DONINI, Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei, in Dir. pen. cont. – Riv. 
trim., 2013, 4, p. 8. 

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_4-2013-10-49.pdf
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sussidiarietà (in favore degli strumenti sanzionatori offerti dal diritto tributario) e di 
extrema ratio, principi spesso professati in tale materia, ma di rado applicati in concreto. 

In tal senso depone altresì la stessa ratio del d. lgs. 74/2000 e del successivo d. 
lgs.158/2015, che, nonostante abbia determinato un inasprimento sanzionatorio di 
alcune ipotesi delittuose, si ispira a criteri di proporzionalità rispetto alla gravità dei 
comportamenti e di necessaria graduazione della pena in base all’effettivo disvalore del 
fatto. Nello stesso senso, si può inquadrare l’introduzione (e poi il successivo 
innalzamento) delle soglie di punibilità, idonee a limitare l'intervento penale ai soli 
illeciti significativi, in relazione all'entità dell'imposta evasa o all'entità dei componenti 
reddituali o del volume d'affari. 

Un’interpretazione di questo tipo consente anche di evitare un ritorno al sistema 
sanzionatorio precedente, ossia quello introdotto dalla legge 516 del 1982 (cd. “manette 
agli evasori”) e incentrato perlopiù sulla previsione di reati di pericolo e sulla 
repressione di violazioni formali, comprese condotte non necessariamente costituenti 
evasione, ma anche solo strumentali e prodromiche rispetto ad essa25, ovvero sganciate 
dalla causazione di un evento di danno per l’Erario. 

Aderire all’orientamento prospettato, al contrario, consente di reprimere con lo 
strumento della sanzione penale solo condotte caratterizzate in concreto da un certo 
grado di offensività, necessità che diventa sempre più impellente di fronte alla costante 
espansione legislativa in materia tributaria e alla tentazione ricorrente di inasprire le 
pene previste per le violazioni finanziarie, nella vana speranza di combattere con lo 
strumento più afflittivo quella che è considerata una piaga endemica del nostro paese. 

                                                
 
25 Sul punto, v. E. MUSCO, Brevi note sulla riforma del diritto penale tributario, in Rass. tribut., 2010, 5, p. 1179 e 
ss., il quale descrive tale sistema sanzionatorio come basato su una “penalizzazione a tappeto ed una 
normativa di natura prettamente simbolica, ma ineffettiva nella prassi”. 
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