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Con la sentenza n. 5753/21/20 del 20 luglio 2020, la Commissione Tributaria Provinciale di 
Roma ha annullato un atto di recupero emesso dall’Amministrazione Finanziaria a carico di 
una società contribuente (accollata), i cui debiti tributari e previdenziali erano stati 
compensati da un terzo soggetto (accollante) con crediti di propria titolarità, a seguito della 
stipula di contratti di accollo ex art. 8 della L. 212/2000. Secondo i giudici romani, atteso che 
la condotta era stata posta in essere dalle parti prima della stretta intervenuta con l’art. 1 
del DL 26.10.2019 n. 124, il recupero dell’ente impositore è illegittimo. La sentenza offre lo 
spunto per esaminare una fattispecie molto frequente nella prassi, censurata in un recentis-
simo intervento legislativo, ma già oggetto di attenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate 
con la ris. 140/2017, a cui è seguito il messaggio dell’INPS n. 2764 del 18 luglio 2019 che 
ha disposto l’inefficacia, ai fini della regolarità contributiva, dei pagamenti eseguiti tramite 
accollo e compensazione. Proprio nell’ambito della fattispecie in commento, risulta di grande 
interesse la disamina del rapporto (spesso non lineare) dei flussi tra l’ente impositore e l’ente 
previdenziale.

Giorgio INFRANCA *

Pietro SEMERARO **

Accollo fiscale e indebite compensazioni. 
Sotto osservazione le condotte

ante DL 124/2019 

1

L’istituto dell’accollo tributario previsto 
dall’art. 8 dello Statuto dei diritti

del contribuente

L’accollo è un istituto di matrice civilistica, di-
sciplinato dall’art. 1273 c.c. Esso, assieme alla 
delegazione e all’espromissione, costituisce un 
negozio modificativo del rapporto obbligato-
rio dal lato passivo, mediante il quale il terzo 

* Avvocato Tributarista in Milano, Fondatore, Studio Infranca – Avvocati Tributaristi

** Avvocato Tributarista in Milano, Studio Infranca – Avvocati Tributaristi

1 Cfr. Fratini M. “Manuale sistematico di diritto civile”, Roma, 2019, p. 861.

2 Cfr. Pasquale C., Schepis M. voce “Accollo”, Guide Eutekne.

3 Cfr. Fratini M., cit., p. 862.

(accollante) assume il debito dell’accollato nei 
confronti del creditore (accollatario)1.
In termini generali, si distingue fra accollo in-
terno (quando le parti non attribuiscono speci-
fici diritti al creditore verso l’accollante, restan-
do l’impegno confinato esclusivamente inter 
partes; pertanto il creditore accollatario non 
acquisisce un nuovo creditore2) e accollo ester-
no (quando l’accollante diviene obbligato verso 
il creditore accollatario che acquista immedia-
tamente il diritto verso il nuovo debitore3).

RISCOSSIONE
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L’accollo esterno, poi, può essere a sua volta 
liberatorio o cumulativo.
Si parla di accollo cumulativo quando l’obbli-
gazione assunta dall’accollante si aggiunge a 
quella del debitore originario, che continua ad 
essere obbligato personalmente nei confronti 
del creditore accollatario (art. 1273 comma 
2 c.c.). Viceversa, quando il creditore dichiara 
espressamente di liberare il debitore origina-
rio (accollato) si parla di accollo liberatorio; in 
questo secondo caso, l’insolvenza dell’accol-
lante non comporta una reviviscenza dell’ob-
bligazione dell’accollato, con la conseguenza 
che il creditore originario (accollatario) si as-
sume il rischio dell’insolvenza dell’accollante4.
A livello tributario, invece, l’accollo è specifi-
camente disciplinato dall’art. 8 comma 2 della 
L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuen-
te) e costituisce una delle modalità alternative 
previste dalla legge per l’estinzione dell’obbli-
gazione tributaria5.
La norma citata, in particolare, stabilisce che 
“È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui 
senza liberazione del contribuente originario”. 
Tecnicamente, quindi, l’accollo tributario è un 
accollo esterno cumulativo; in altri termini, 
a fronte dell’accollo da parte di un terzo del 
debito tributario dell’accollato, l’Amministra-
zione finanziaria resta legittimata, in caso di 
inadempimento dell’accollante, a rivolgersi al 
debitore accollato per ottenere il pagamento6.

4 Cfr. Fratini M., cit., p. 863.

5  L’art. 8 dello Statuto è significativamente rubricato “Tutela dell’integrità patrimoniale”; in questo senso l’adempimento 
dell’obbligazione tributaria tramite accollo viene consentita dal legislatore proprio nell’ottica di evitare aggravi eccessivi 
sui contribuenti, i quali – in ipotesi di difficoltà finanziarie – possono validamente usufruire di strumenti alternativi di 
adempimento, senza necessariamente dover intaccare l’integrità del proprio patrimonio.

6 La legittimità dell’accollo di un debito tributario era già stata riconosciuta dalla giurisprudenza anteriormente all’intro-
duzione dello Statuto dei diritti del contribuente; la Corte di Cassazione con la sentenza 18.12.1985 n. 6445, in Sistema 
Integrato Eutekne, infatti, ha disposto che, pur non essendo possibile traslare su altri la titolarità del debito tributario 
(anche in ossequio al principio di capacità contributiva e personalità dell’obbligazione tributaria) è nondimeno possibile 
che altri si accollino il debito derivante dal tributo.

2

Sulla possibilità di procedere
alla compensazione tributaria

a seguito dell’accollo del debito,
prima del DL 124/2019

Questione che ben presto si è posta all’at-
tenzione degli operatori era quella se, in base 
all’assetto normativo introdotto dallo Statuto 
dei diritti del contribuente, fosse lecito proce-
dere all’estinzione tramite compensazione di 
debiti d’imposta accollati.
In particolare, ci si è chiesti se l’art. 8 comma 1 
della L. 212/2000, secondo cui “L’obbligazione 
tributaria può essere estinta anche per com-
pensazione”, potesse combinarsi al successivo 
comma 2, avente ad oggetto proprio l’accollo, 
nel senso di assicurare una più efficace e rapida 
estinzione delle obbligazioni tributarie.
Si pensi all’esempio, per nulla infrequente nel 
tessuto imprenditoriale italiano (dominato da 
imprese di famiglia raramente organizzate 
sotto il cappello del “consolidato”), di due so-
cietà distinte, facenti capo però al medesimo 
imprenditore o alla medesima famiglia. Eb-
bene, nel caso vi fosse una delle due società 
(Alfa srl) titolare di un credito d’imposta non 
fruito e una seconda società (Beta srl), avente 
un debito d’imposta da estinguere, in luogo di 
procedere con la richiesta di rimborso per Alfa 
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e attendere i tempi, spesso non brevi, per il rim-
borso tributario, la società Alfa potrebbe accol-
larsi il debito di Beta e procedere ad estinguerlo 
tramite compensazione.
I rapporti fra Alfa e Beta verrebbero regolati 
da un contratto di accollo che prevedrebbe per 
Beta il pagamento nei confronti di Alfa di un 
ammontare pari al credito d’imposta, al netto 
di uno “sconto”, secondo un meccanismo che 
richiama alla mente quello dell’attualizzazio-
ne dei crediti (consentendo all’accollato, viep-
più, ad un risparmio pari allo “sconto” all’atto 
dell’estinzione dell’obbligazione tributaria)7.
Le difficoltà operative sono sorte per il fatto 
che i decreti attuativi previsti dall’art. 8 com-
ma 6 della L. 212/2000, che avrebbero dovuto 
fornire la normativa di dettaglio relativamen-
te alle norme in parola, non sono mai stati 
emanati dovendo, dunque, rimandarsi neces-
sariamente all’art. 17 del DLgs. 241/978, al 
fine di individuare il parametro normativo di 
riferimento per quanto concerne gli eventuali 
limiti all’applicazione del meccanismo della 
compensazione.
La dottrina9 che si è espressa in materia ha 
ritenuto legittimo lo schema prospettato in 
quanto, relativamente agli effetti, esso sarebbe 
in tutto e per tutto paragonabile alla compra-
vendita dei crediti d’imposta, per i quali non 
sussistono particolari dubbi in merito alla loro 
successiva compensabilità con pregressi debiti 
tributari dell’acquirente10.

7 A livello operativo, lo schema prospettato sarebbe ben più semplice da operare della cessione del credito tributario, per 
la quale è invece necessario l’atto pubblico notarile (cfr. art. 69 del RD 2440/23).

8 Art. 17 co. 1 del DLgs. 241/97: “I contribuenti [...] eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e 
delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello 
stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate succes-
sivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presen-
tazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta 
sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui 
redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire 
dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge”.

9 Salvatori R., Cimato R. “Accollo e compensazione tra debiti e crediti d’imposta”, il fisco, 37, 2017.

10  Cfr. artt. 43-bis e 43-ter del DPR 602/73 e, ai fini IVA, art. 5 della L. 154/88 e art. 38-bis del DPR 633/72. La prassi dell’A-
genzia delle Entrate (circ. 29/2010) ha previsto l’utilizzo di uno specifico codice identificativo (il codice “62”) introdotto 
proprio al fine di compensare un credito IVA maturato e dichiarato da una società controllata, ovvero da una società 
incorporata nel corso dell’anno.

11 Zanotti N. “Brevi considerazioni in merito alla configurabilità della compensazione tra debiti accollati e crediti tributari”, 
Dir. prat. trib., 1, 2019.

12 Cfr., ex alias, Cass. 20.1.2017 n. 1538, in Sistema Integrato Eutekne.

Altra dottrina11 ha poi rimarcato come l’art. 
8 comma 1, nella misura in cui abbia previ-
sto la possibilità di pagare i debiti tributari in 
compensazione, ha introdotto un vero e pro-
prio principio generale, da doversi garantire in 
termini ampi, salvo quando non sia del tutto 
incompatibile con le regole di dettaglio; rego-
le (rappresentate dall’art. 17 del DLgs. 241/97) 
che, a ben vedere, non verrebbero neppure vio-
late, posto che, a seguito dell’accollo, il titolare 
del debito e del credito vengono a coincidere, 
integrando comunque la condizione richiesta 
dal citato art. 17, per come interpretato da 
parte della giurisprudenza12, per la quale la 
compensazione può essere operata solamente 
in caso di coincidenza fra debitore e creditore 
d’imposta.

3

La tesi contenuta nella risoluzione 
Agenzia delle Entrate 140/2017. 

Osservazioni critiche

Con la ris. 15.11.2017 n. 140, l’ente impositore 
ha risposto negativamente al quesito posto nel 
paragrafo che precede, affermando l’impossibi-
lità, per colui che si fa carico dell’obbligazio-
ne tributaria gravante su un altro soggetto, 
di ricorrere all’istituto della compensazione. 
Secondo l’ente impositore, infatti, la compen-
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sazione “fatte salve limitate eccezioni previste 
specificamente da disposizioni normative ad 
hoc, trova applicazione solo per i debiti (e i con-
trapposti crediti) in essere tra i medesimi sog-
getti e non tra soggetti diversi”.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiama-
to l’art. 8 della L. 212/2000 e precisato che 
l’accollo tributario non può mai comportare 
l’acquisto della posizione di “contribuente” o 
di “soggetto passivo” del rapporto tributario 
da parte dell’accollante, giustifica il “parere” 
negativo in merito alla legittimità della suc-
cessiva compensazione, invocando l’art. 17 del 
DLgs. 241/97, norma che ammetterebbe – a 
dire dell’Amministrazione finanziaria – la com-
pensazione solo qualora sussista una riferibilità 
al medesimo soggetto passivo delle contrap-
poste posizioni creditorie e debitorie13. 
L’Agenzia evidenzia infine che, in considera-
zione delle obiettive condizioni di incertezza 
sulla portata e sull’ambito di applicazione delle 
disposizioni siano in ogni caso da considerarsi 
validi e non sanzionabili i pagamenti dei debi-
ti accollati, effettuati tramite compensazione, 
prima della pubblicazione del documento di 
prassi, qualora siano stati spesi crediti esistenti 
ed utilizzabili. 
Resta, invece, recuperabile in capo all’accollato 
l’imposta non versata se compensata dall’accol-
lante con crediti inesistenti o non utilizzabili. 
Con riferimento al trattamento sanzionatorio, 
la risoluzione prevede in capo all’accollato il re-
cupero dell’imposta non versata e degli interes-
si, nonché l’applicazione della sanzione ammi-
nistrativa del 30%, ex art. 13 comma 1 del DLgs. 
471/97, per l’omesso pagamento. All’accollante, 
invece, secondo la ricostruzione dell’ente impo-
sitore, sarebbe irrogabile la sanzione di cui al 
comma 4 del citato art. 13, per l’ipotesi di uti-
lizzo di un credito in violazione delle modalità 
indicate, qualora questo risulti effettivamente 
esistente, oppure la sanzione di cui al comma 
5, laddove i crediti indicati in compensazione 
dovessero, invece, essere inesistenti.

13 In altri termini, secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, la compensazione sarebbe possibile solo se il tito-
lare del credito sia colui in capo al quale si è verificato il presupposto impositivo del debito da compensare.

Ciò posto, va detto che la ris. 140/2017 non 
pare cogliere nel segno.
Innanzitutto, è bene precisare che ci troviamo 
dinanzi a un mero documento di prassi che non 
costituisce – ovviamente – fonte di diritto e 
che giammai può giustificare una lesione dei 
diritti dei contribuenti stabiliti per legge.
Inoltre, occorre evidenziare che, nel caso di 
specie, troverebbe esclusiva applicazione l’art. 
8 comma 1 della L. 212/2000 (disposizione di 
sistema emanata successivamente all’art. 17 
del DLgs. 241/97), con cui, come detto, è stata 
estesa, in via generale e senza particolari limi-
tazioni o requisiti di sorta, la facoltà di operare 
la compensazione tributaria e previdenziale; in 
questo senso, milita vieppiù la sua collocazione 
all’interno dello Statuto dei diritti dei contri-
buenti, testo di legge, come noto, di portata 
“sovraordinata” e “para-costituzionale”.
Il legislatore, con l’art. 8 comma 1 dello Statuto, 
ha riconosciuto dunque al contribuente il diritto 
alla compensazione dell’obbligazione tributaria, 
senza specificazioni o limitazioni di sorta.
L’obbligazione “tributaria” così come la nozio-
ne di “debito di imposta” devono chiaramente 
intendersi in un’accezione ampia ovvero come 
ogni posizione debitoria nei confronti della 
parte pubblica e, pertanto, la compensazione 
deve ritenersi pacificamente ammessa per tut-
ti coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nel 
procedimento di assolvimento dei tributi, indi-
pendentemente da chi ne abbia materialmente 
realizzato il presupposto.
Ciò precisato, occorre in ogni caso rilevare che, 
a tutto voler concedere e ove anche si invocas-
se l’applicazione nel caso di specie dell’art. 17 
del DLgs. 241/97, l’interpretazione dell’Agenzia 
delle Entrate rimarrebbe comunque censurabile.
La circostanza, infatti, su cui si fonda il “pare-
re negativo” di cui alla ris. 140/2017 (ovvero, 
che l’unico soggetto per cui sarebbe possibile 
compensare è il soggetto in capo al quale si è 
verificato il presupposto impositivo) non sem-
bra condivisibile.
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Infatti, anche a voler limitare la compensazio-
ne alle sole ipotesi previste dall’art. 17, il fatto 
che ne sarebbe richiesta l’identità soggettiva 
tra titolare del debito e del credito non com-
porta che, per poter accedere all’istituto, il sog-
getto debba anche rivestire la qualifica tecnica 
di “soggetto passivo”.
Il soggetto accollante, a seguito della stipula 
dei contratti di accollo tributario diventa tito-
lare dei debiti erariali (e previdenziali) matu-
rati dal soggetto accollato e, pertanto sussiste 
l’identità soggettiva invocata dalla norma; 
il soggetto accollante sarebbe dunque piena-
mente legittimato a compensare tali debiti con 
i propri crediti vantanti nei confronti dell’Erario, 
anche in ossequio all’art. 17 del DLgs. 241/9714.
In questo senso, va anche considerato che, dal 
lato della parte pubblica, la compensazione opera 
regolarmente anche in difetto del requisito della 
reciprocità delle posizioni debitorie e creditorie.
L’art. 17 del DLgs. 241/97 prevede che “I con-
tribuenti eseguono versamenti unitari delle im-
poste, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre 
somme a favore dello Stato, delle regioni e degli 
enti previdenziali, con eventuale compensazio-
ne dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti 
dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichia-
razioni e dalle denunce periodiche presentate 
successivamente alla data di entrata in vigore 
del presente decreto”.
La disposizione in esame consente, dunque, al 
contribuente di compensare i debiti nei con-
fronti dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS o 
di altri enti pubblici, con crediti vantanti dallo 
stesso contribuente verso – indifferentemente 
– uno di tali enti.

14 Cfr. Zanotti N., cit.

15 Detta norma prevede espressamente che “L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle 
deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti compensazioni 
che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo il credito risulta corret-
tamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita 
e le compensazioni ed i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; 
diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati”.

16 Detta disposizione recita in particolare: “1. Chiunque, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, 
si accolli il debito d’imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni 
normative vigenti. 

 2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante. 
 3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme 

restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 13 

Un ulteriore spunto tutt’altro che trascurabile, 
che indebolisce ulteriormente la tesi sostenu-
ta dall’Agenzia delle Entrate, arriva dall’art. 
37 comma 49-ter del DL 223/2006, inserito 
dall’art. 1 comma 990 della L. 205/2017.
L’art. 1 comma 990 ha modificato l’art. 37, nel 
senso di consentire all’Agenzia delle Entrate di 
sospendere, sino a trenta giorni, l’esecuzione 
delle deleghe di pagamento F24 che conten-
gano compensazioni di crediti d’imposta che 
manifestino “profili di rischio” per gli interessi 
erariali. Se entro tale periodo di tempo l’Agen-
zia comunica l’irregolarità della compensazio-
ne proposta, il pagamento dei debiti indicati 
nel modello si considera a tutti gli effetti come 
non eseguito15.
Appare chiaro, a contrariis, che nei casi in cui 
l’Agenzia non abbia attivato tale procedura 
di sospensione, i pagamenti mediante com-
pensazione dovrebbero intendersi perfezio-
nati, come prevede la stessa norma, rendendo 
censurabile qualsiasi recupero esclusivamente 
basato sull’illegittimità dello strumento della 
compensazione.

4

La stretta introdotta con l’art. 1
del DL 124/2019

Con l’art. 1 del DL 124/2019 è stato introdotto, 
per legge, con effetto a partire dal 25 dicembre 
2019, il divieto di pagamento mediante com-
pensazione del debito tributario accollato16. 
In particolare, in continuità con la prassi 
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dell’Amministrazione finanziaria, dopo aver 
ribadito la preclusione della compensazione 
nell’ambito dell’accollo, la suddetta norma è 
intervenuta per regolare gli effetti dell’ina-
dempimento del contribuente.
In linea con quanto indicato nella ris. 140/2017, 
il versamento effettuato in violazione del divieto 
si ha come non eseguito, a tutti gli effetti di 
legge e conseguentemente, risultano irrogabili 
le sanzioni di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97.
In particolare, all’accollante sarà comminata la 
sanzione del 30%, laddove si tratti di compen-
sazione di credito esistente, ovvero dal 100% 
al 200%, laddove si tratti di crediti inesisten-
ti, mentre all’accollato risulterà irrogabile la 
sanzione di cui all’art. 13 comma 1 del DLgs. 
471/97, oltre al recupero di imposta e interessi.
Il recupero di quanto dovuto in dipendenza 
della violazione delle nuove disposizioni avvie-
ne attraverso la notifica di un atto, entro il ter-
mine del 31 dicembre dell’ottavo anno succes-
sivo a quello in cui è stata trasmessa la delega 
di pagamento.

5

Le condotte poste in essere prima
del DL 124/2019: la C.T. Prov. Roma

n. 5753/21/20

A seguito della novella legislativa di cui all’art. 
1 del DL 124/2019, rimane dubbia la sorte del-
le condotte poste in essere prima della sua 
entrata in vigore e che l’Agenzia delle Entrate 
ritiene comunque illegittime sulla base della 
sopra citata ris. 140/2017.
In questo senso, degno di nota appare il recen-
te pronunciamento della C.T. Prov. Roma del 
20.7.2020 n. 5753/21/20.

I giudici romani, sul presupposto che le con-
dotte oggetto di disamina fossero intervenu-
te prima della novella legislativa di cui al DL 
124/2019, hanno annullato l’atto di recupero 
crediti emesso dall’Agenzia in forza della ris. 
140/2017, a carico di una società contribuente 
(accollata) i cui debiti tributari e previdenziali 
erano stati compensati da un terzo soggetto 
(accollante) con crediti di propria titolarità, a 
seguito della stipula di contratti di accollo ex 
art. 8 della L. 212/2000.
Innanzitutto, la Commissione tributaria ha evi-
denziato che la tesi dell’ente impositore, tro-
vando fondamento in un documento di prassi, 
non può mai costituire fonte di diritto e non è 
pertanto idonea a fondare la pretesa impositiva. 
Si legge nella suddetta sentenza che “l’atto 
di recupero scaturito dall’interpretazione nor-
mativa contenuta nella risoluzione 140/17 è 
illegittimo, perché come statuito dalla Suprema 
Corte di Cassazione, con sentenza 5137/2014 
l’Amministrazione finanziaria non ha poteri di-
screzionali nella determinazione delle imposte 
dovute e, di fronte alle norme tributarie, detta 
Amministrazione ed il contribuente si trovano 
su un piano di parità, per cui la c.d. interpreta-
zione ministeriale, sia essa contenuta in circo-
lari o in risoluzioni, non vincola nè i contribuenti 
nè i giudici, nè costituisce fonte di diritto”.
Ciò precisato, con riguardo all’asserita viola-
zione dell’art. 17 del DLgs. 241/97 lamentata 
dall’Ufficio, la C.T. Prov. afferma, condivisibil-
mente, che la stessa non sussiste “poiché con la 
conclusione del contratto di accollo, l’accollan-
te diviene titolare del debito dell’accollato per 
cui ci sarebbe coincidenza tra il soggetto tito-
lare del debito e del credito d’imposta utilizzato 
in compensazione”.
I giudici capitolini evidenziano, infine, l’irrile-
vanza – per le condotte antecedenti – dello 

 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
 4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è 

stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate: 
 a) all’accollante le sanzioni di cui all’articolo 13, commi 4 o 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 
 b) all’accollato la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recuperando 

l’importo di cui al comma 3 e i relativi interessi. Per l’importo di cui al comma 3 e per gli interessi l’accollante è coobbligato 
in solido. 

 5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il 
presente articolo”.
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ius superveniens rappresentato dall’art. 1 del 
DL 124/2019 citato, posto che non “si ritie-
ne che la norma introdotta successivamente 
possa avere valore retroattivo, sia perché non 
può considerarsi legge novativa, dato che è 
stata introdotta con decreto legge sia perché 
recependo in toto la risoluzione dell’agenzia, 
la sua applicazione retroattiva violerebbe non 
solo l’art. 11 delle preleggi e lo Statuto dei 
diritti del contribuente, ma anche l’art. 111 
Cost., pertanto si ritiene che la norma essen-
do intervenuta per decreto legge per porre fine 
all’incertezza, circa la legittimità o meno della 
compensazione in caso di accollo, valga solo 
per il futuro”.
La sentenza rappresenta – a quanto consta – il 
primo precedente (almeno in materia tributa-
ria) sulla sorte delle condotte poste in essere 
tra l’emissione della risoluzione e l’entrata in 
vigore dell’art. 1 del DL 124/2019. 
Il tema sarà senz’altro oggetto di un dibattito 
crescente nelle aule tributarie, alla luce delle 
copiose notifiche di avvisi sul tema.

6

L’inefficacia dei pagamenti dei debiti 
previdenziali eseguiti mediante accollo 
e compensazione affermata dall’INPS. 

La gestione dei “flussi” tra l’istituto 
previdenziale e l’ente impositore

Da ultimo, occorre svolgere qualche riflessio-
ne con riguardo alle eventuali compensazioni 
post accollo effettuate dal soggetto accollan-
te per debiti previdenziali maturati dal sog-
getto accollato.
A seguito della ris. 140/2017 (o meglio, quasi 
due anni dopo) è intervenuto l’INPS che, con 
il messaggio 18.7.2019 n. 2764, ha disposto 
l’inefficacia, ai fini della regolarità contri-
butiva, dei pagamenti previdenziali esegui-
ti mediante accollo tributario e successiva 
compensazione, con obbligo imposto alle sedi 
territoriali di annullare gli eventuali DURC 
emessi.

Con riguardo alle compensazioni effettuate in 
data antecedente alla pubblicazione della riso-
luzione dell’Agenzia delle Entrate, l’inefficacia 
sarebbe limitata al caso di condotta realizzata 
attraverso l’utilizzo di crediti inesistenti.
L’inefficacia dei pagamenti eseguiti disposta 
dall’INPS con il messaggio in discorso rende 
necessaria qualche ulteriore riflessione, posto 
che da un lato sembra non coordinarsi per-
fettamente con i rapporti di contabilità tra 
l’ente previdenziale e l’Agenzia delle Entrate 
e, dall’altro, rende delicata la posizione dell’ac-
collato, soprattutto nei casi in cui sia contesta-
ta la sussistenza del credito tributario oggetto 
di compensazione.
In particolare, occorre rilevare che in via gene-
rale, in caso di pagamento dei debiti previden-
ziali tramite compensazione con i crediti fiscali, 
l’Agenzia delle Entrate – qualora non ritenesse 
di esercitare la facoltà di sospensione delle de-
leghe previste dal sopra citato art. 37 comma 
49-ter del DL 223/2006 – accredita automa-
ticamente all’INPS un importo pari a quello 
portato in compensazione dal contribuente, 
con la conseguenza che il debito previdenziale 
risulterebbe, per l’effetto, assolto.
Il meccanismo di funzionamento contabile 
regolante i rapporti Erario-INPS è peraltro de-
scritto dalla ris. 27.11.2008 n. 452 dell’Agenzia 
delle Entrate, la quale precisa che: “nell’ipote-
si di compensazione del credito tributario con 
debiti previdenziali, mediante modello F24, il 
sistema informatico procede automaticamente 
all’imputazione della somma nella contabilità 
dell’ente beneficiario (Inps), contro addebito a 
carico dell’ente depositario del credito (Erario)”.
La ragione di questo specifico meccanismo 
contabile si rinviene nell’esigenza di tutelare 
nel miglior modo possibile i lavoratori dipen-
denti, la cui posizione previdenziale, in sostan-
za, risulta garantita dalla circostanza che, a 
fronte dell’esposizione nel modello F24 di cre-
diti fiscali (portati in compensazione con debiti 
previdenziali), è direttamente l’Erario a fornire 
all’INPS la provvista necessaria (commisurata, 
naturalmente, al credito tributario compensa-
to) necessaria al saldo del debito previdenziale.
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Proprio sulla scorta di tale meccanismo, l’A-
genzia delle Entrate ha più volte rappresentato 
che, in caso di indebita compensazione di de-
biti previdenziali con crediti tributari, al fine 
di ripristinare la corretta posizione tributaria e 
previdenziale, è necessario (e sufficiente) che 
i contribuenti riversino il credito tributario 
indebitamente compensato, e non invece, 
il debito previdenziale, il quale è assolto dal 
“giroconto” previamente effettuato dall’Erario 
a beneficio dell’INPS.
Il meccanismo in questione dovrebbe aver re-
golarmente operato – almeno sino al messag-
gio INPS del luglio 2019 – anche il caso di com-
pensazioni di debiti previdenziali post-accollo.
In presenza dell’operatività di tale meccani-
smo, sembra discutibile che l’INPS maturi ef-
fettivamente una propria posizione creditoria 
nei confronti del soggetto accollato in relazio-
ne ai debiti previdenziali pagati tramite accollo 
e compensazione. 
Infatti, detti debiti previdenziali dovrebbero 
essere già stati estinti a seguito dell’accredito 
automatico effettuato dall’Agenzia delle En-
trate al momento della compensazione, con 
tutto quello che comporta in termini di per-
sistenza della regolarità contributiva in capo 
all’accollato.
Così stando le cose, l’eventuale recupero 
dell’INPS nei confronti dell’accollato non sem-
bra dunque avere il fine di ripristinare una 
posizione debitoria dello stesso, ma piuttosto 
quello di ripristinare la posizione “aperta” con 
l’Agenzia delle Entrate.
Alla luce di ciò, l’inefficacia dei pagamenti di-
sposta dall’INPS con il messaggio n. 2764/2019 
sembra più formale che reale, avendo nei fatti 
il solo scopo di bloccare il rilascio delle regola-
rità contributive.
Con riguardo alle compensazioni effettuate 
tramite crediti ritenuti inesistenti, sussiste poi 
il rischio – e nella prassi accertativa sta già 
accadendo – che in taluni casi sia l’INPS sia 
l’Agenzia delle Entrate si muovano, contempo-

17 Senza il previo disconoscimento dei contratti di accollo, l’Agenzia delle Entrate, infatti, non potrebbe mai recuperare nei 
confronti dell’accollato, crediti tributari che invece sono riconducibili esclusivamente all’accollante.

raneamente e senza alcun coordinamento, nei 
confronti del soggetto accollato, con innegabili 
profili di doppia imposizione.
Abbiamo sopra detto che, in ossequio alle in-
dicazioni contenute nella risoluzione dell’A-
genzia delle Entrate, recepite nel nuovo art. 1 
del DL 124/2019, nel caso in cui la compensa-
zione tramite accollo sia avvenuta a mezzo di 
crediti ritenuti inesistenti, in capo al soggetto 
accollato può essere normalmente richiesta 
esclusivamente l’imposta non versata oggetto 
di compensazione, oltre che la sanzione per 
omesso versamento pari al 30% di cui all’art. 
13 comma 1 del DLgs. 471/97.
Orbene, in caso di compensazione di debiti 
previdenziali, non vi sarebbe in realtà alcuna 
imposta in senso stretto da recuperare da parte 
dell’Agenzia delle Entrate.
Nella prassi sta però emergendo che l’ente im-
positore, previo disconoscimento dell’efficacia 
del contratto di accollo, recuperi integralmen-
te in capo al soggetto accollato la totalità dei 
crediti tributari dell’accollante, asseritamente 
inesistenti, ritenendoli artificiosamente creati 
direttamente dal primo17.
Tale prassi accertativa non crea particolari pro-
blematiche in capo al soggetto accollato – se 
non in termini di aggravi sanzionatori – quan-
do lo stesso abbia compensato esclusivamente 
debiti di natura erariale, posto che “ripagan-
do” i crediti ritenuti inesistenti, l’Agenzia delle 
Entrate non potrebbe certamente contestual-
mente anche recuperare l’imposta oggetto di 
compensazione con gli stessi crediti.
La questione invece si complica quando ogget-
to di compensazione non siano debiti erariali 
ma debiti previdenziali.
Infatti, in questo caso, anche l’Ente di previden-
za, previa contestazione della regolarità con-
tributiva, si attiva per il recupero nei confronti 
dell’accollato e tale soggetto si trova dunque 
dinanzi al concreto rischio di subire una dop-
pia imposizione o comunque di ricevere ri-
chieste di pagamento per i medesimi importi 
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sia dall’INPS che dall’Agenzia delle Entrate.
Se appare scontato (o almeno ci si augura) 
che un pagamento dell’accollato, anche ra-
teale, in favore di un ente delle somme in 
questione, possa ritenersi satisfattivo anche 
per l’altro ente, la questione potrebbe ulte-
riormente complicarsi nel caso in cui il sog-
getto accollato intenda invece contestare la 
debenza di tali somme, per esempio impu-
gnando l’atto di recupero dei crediti emesso 
dall’Agenzia delle Entrate.
Sotto questo punto di vista, una questione di 
non poco conto attiene alla possibilità per il 
soggetto accollato di ottenere dall’INPS, in at-
tesa dell’esito del giudizio tributario, l’attesta-
zione circa la propria regolarità contributiva.
In presenza di perfetta identità delle somme 
richieste dall’INPS e dall’Agenzia, l’attestazione 
di regolarità contributiva dovrebbe essere rico-
nosciuta sulla base di quanto prescritto dell’art. 
3 comma 2 lett. e) del DM 30.1.2015 secondo 
cui “la regolarità sussiste in caso di “crediti in 
fase amministrativa in pendenza di contenzioso 
giudiziario sino al passaggio in giudicato della 
sentenza, salva l’ipotesi cui all’art. 24, comma 3, 
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.

La nozione generica di “contenzioso giudiziario” 
contenuta nella suddetta disposizione dovrebbe 
infatti ricomprendere anche quello tributario.
Sotto questo punto di vista potrebbe senz’altro 
soccorrere, in via analogica, quanto pronun-
ciato dalla Cassazione in tema di iscrivibilità 
a ruolo dei crediti previdenziali in pendenza di 
ricorso tributario.
In particolare, la Cassazione ha avuto modo di 
affermare che “in materia d’iscrizioni a ruolo 
dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 
del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la 
non iscrivibilità a ruolo del credito previdenzia-
le sino a quando non vi sia un provvedimento 
esecutivo del giudice qualora l’accertamento su 
cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato 
davanti all’autorità giudiziaria, va interpretato 
nel senso che l’accertamento, cui la norma si 
riferisce, non è solo quello eseguito dall’ente 
previdenziale, ma anche quello operato da altro 
ufficio pubblico come l’Agenzia delle entrate”.
Non è escluso però che l’ente previdenzia-
le propenda per un’interpretazione restrittiva 
della norma limitandone la sua applicazione al 
contenzioso avanti al solo giudice del lavoro, 
con ulteriore aggravio sui contribuenti.
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