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All’esame delle Sezioni Unite la questione delle modalità di recupero del 

credito da dichiarazione omessa 
Commento a Cassazione, Sezione V, Ordinanza interlocutoria n. 22902 del 29 ottobre 20141 

di Luca Mariotti 
Dottore Commercialista  

 
 

Il problema del credito derivante da una annualità di imposta (iva o dirette) relativamente alla quale sia stata omessa 

la dichiarazione è una questione che intasa le aule della giustizia tributaria da molto tempo. Spesso in modo 

improprio, giacché  pian piano, anche in virtù di reiterati rovesci giurisdizionali, la prassi dell’Agenzia ha subito un 

progressivo adeguamento in senso migliorativo per il contribuente. 

 

Nel contempo il confronto in giudizio tra amministrazione e contribuente ha proseguito la propria evoluzione e, pur 

essendosi progressivamente ristretto l’ambito delle questioni in contestazione, lascia ancora non pochi dubbi 

interpretativi. Al punto che, nel solo anno in corso, sono da registrare due ordinanze di rinvio alle Sezioni Unite della 

quale quella in commento costituisce la seconda in ordine temporale. 

 

La prassi: verso una via di soluzione definitiva? 

Già con la Risoluzione 19 aprile 2007 n. 74/E, per quanto essa sia considerata un riferimento ad un orientamento 

formalistico oggi superato, si aveva una prospettazione del problema, da parte dell’amministrazione, ben diversa da 

quella di qualche anno prima. In tale risoluzione si ammetteva la possibilità di utilizzare un credito erroneamente non 

riportato nella dichiarazione successiva. Quanto all’omissione della dichiarazione si riteneva invece che il credito 

avrebbe dovuto essere evidenziato al massimo nella dichiarazione del secondo anno successivo. Ciò con riferimento 

sia alla  lettura congiunta  degli articoli 8 del D.P.R. n. 322 del 1998 e 19 del D.P.R. n.  633/1972 sia ad una sentenza 

della Corte di Cassazione di quell’epoca2. In alternativa si sarebbe sempre potuto chiedere il rimborso del credito 

dell’anno con dichiarazione omessa.  

 

Quindi già la prassi di quel periodo, superando non poche perplessità dei lustri precedenti, ammetteva che a) il credito 

non andasse mai perduto b) ci fosse comunque un canale (stretto magari), rappresentato dal riporto entro il secondo 

periodo successivo, per poter evitare la procedura di rimborso, con relativo allungamento dei tempi di recupero, come 

unica via d’uscita. 

 

Per chi cercasse conferme a tale precedente apertura risultò probabilmente indigesta, perlomeno nella sua prima 

parte, la Circolare 6 agosto 2012 n. 34/E. Saltando a piè pari giurisprudenza recente, diritto comunitario, statuto del 

contribuente, gli estensori del documento lessero il solo articolo 30 del DPR 633/72 e, non trovando in esso, alla 

lettera, né la possibilità di riportare il credito se non risultante da una dichiarazione presentata, né una ipotesi di 

rimborso tra quelle previste in caso di omessa dichiarazione, conclusero “…in caso di omessa dichiarazione annuale il 

contribuente  non  può  riportare l’eccedenza di IVA detraibile nella dichiarazione dell’anno successivo, né chiederne il 

rimborso nelle ipotesi regolate dall’articolo  30  medesimo. Ne consegue la  legittimità  dell’operato  degli  uffici  

nell’ambito  della procedura di cui all’articolo 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, che è volta tra l’altro, a “correggere gli 

errori materiali  commessi  dai  contribuenti nel  riporto  delle  eccedenze  di  imposta  risultanti   dalle   precedenti 

dichiarazioni”, che nel caso di specie risulta omessa.  Il credito, pertanto, non essendo stato dichiarato nell’anno  in  cui  

                                                           
1 V. sentenza infra, pag. 45 e segg. 
2 Cassazione, sentenza  n. 16477 del  20  agosto  2004. 
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è maturato, non è utilizzabile in  detrazione  del  debito  d’imposta  in  una dichiarazione successiva, a nulla rilevando 

che lo stesso sia,  in  ipotesi , effettivamente maturato”. 

 

Si trattò per la verità di una  premessa contenente un eccesso di rigore rispetto ad una seconda parte di apertura nella 

stessa Circolare. Ovvero, dando per perso il credito per le vie ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto allora attivarsi 

ai sensi del secondo comma dell’articolo 21 del D.Lgs. 546/92 con istanza di rimborso e ricorso contro il silenzio rifiuto. 

Stante il fatto che l’esperienza insegnava che questi ricorsi avevano ottime possibilità di successo la Circolare 

ammetteva la possibilità di non arrivare a sentenza, riconoscendo il rimborso credito previo controllo della 

documentazione. Anzi, con un passaggio ulteriore, si riteneva corretto utilizzare gli istituti deflattivi del contenzioso 

(reclamo e mediazione o conciliazione giudiziale per gli importi non rientranti nella procedura di cui all’art. 17-bis) e 

chiudere la lite con il riconoscimento  del   credito   effettivamente spettante, qualora il contribuente contestualmente 

avesse riconosciuto  a  sua  volta  la  legittimità delle sanzioni e degli interessi iscritti a ruolo. 

 

Stessa procedura per le imposte dirette in cui il riferimento all’art. 30 del DPR 633/72 è sostituito dall’articolo  2,  

comma  7,  del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Anche in questo caso per l’Agenzia piena legittimità della procedura di 

recupero con il controllo automatizzato e la mera liquidazione. Se per l’IVA si riteneva legittimo l’utilizzo della 

procedura prevista dall’art. 54-bis del DPR 633/72, nel caso delle dirette stesse considerazioni con riferimento al 36-

bis del DPR 600/73. 

 

La via della obbligatoria apertura del contenzioso, che rimane il punto debole della Circolare del 2012, tuttavia non 

convinceva3. Finché la Circolare del n. 21/E del 25 giugno 2013, venendo incontro a tali perplessità, ha modificato la 

procedura per gli uffici, consentendo al contribuente di eccepire, al momento del ricevimento del preavviso di 

irregolarità di cui all’articolo 2, comma 2 del D.Lgs. 462/97, l’esistenza del credito. Tale credito sarà controllato ed 

eventualmente riconosciuto immediatamente a scomputo del debito per utilizzo dello stesso nell’annualità successiva 

a quella con dichiarazione omessa. In pratica la “comunicazione definitiva” che recepisce le precisazioni del 

contribuente attiverà un gioco a somma zero, nel quale sarà solo dovuta la sanzione di cui all’articolo 13 del D.Lgs 

471/97 (30%), seppur nell’importo ridotto (10%) previsto per la procedura di cui sopra (quella dei c.d. “avvisi bonari”).  

Le norme che si richiamano sono dunque ancora quelle sulle liquidazioni. Cioè l’articolo 36-bis del DPR 600/73 e 

l’articolo 54-bis del decreto IVA. E le sanzioni sono quelle da liquidazione previste, come detto, dall’articolo 13 citato. 

La questione sembra dunque oggi vicina alla conclusione. Unico dubbio riguarda forse il fatto che si applichi una 

sanzione per un omesso versamento al riporto di un credito da dichiarazione omessa (che non è certo la stessa cosa). 

Meglio forse sarebbe riferirsi alle sanzioni per le violazioni di obblighi dichiarativi. E segnatamente all’articolo 1 del 

D.Lgs 471/97 per le dirette e all’articolo 5 dello stesso decreto per l’IVA. 

 

 

La prima ordinanza di rinvio alle Sezioni Unite del 2014. 

Ma le riflessioni giurisprudenziali offerte dai molteplici aspetti delle vicende tributarie procedono con ritmo 

incessante. Accade così che oggi sulla questione vi siano due rinvii alle Sezioni Unite per altre problematiche connesse 

alla stessa questione. 

Il primo si riferisce all’Ordinanza 11 luglio 2014 n. 16053 della Cassazione Civile, Sez. VI - 5 - Pres. Cicala - Est. 

Caracciolo. Tale rinvio interviene sul presupposto di un contrasto giurisprudenziale in merito alla questione delle 

conseguenze dell’omessa dichiarazione sul credito Iva. 

                                                           
3 “Si può sperare in un ravvedimento della posizione espressa nella circolare 34/E del 6 agosto 2012. La speranza è riposta nella lettera inviata al 

Sole 24 Ore il 9 agosto 2012, in base alla quale, per i crediti delle dichiarazioni annuali omesse, il Fisco si potrebbe accontentare delle sanzioni, con gli 
uffici disposti, se ne ricorrono i presupposti, «al riconoscimento del credito in tempo reale». Insomma, senza bisogno di aprire il contenzioso. 
L’agenzia delle Entrate dovrà però chiarire il significato delle parole «in tempo reale», le modalità di pagamento, nonché il comportamento che 
devono tenere gli uffici per riconoscere il credito sulla base di «un semplice riscontro contabile» prima di aprire un inutile contenzioso” Salvina 
Morina e Tonino Morina “Il Fisco trasforma il credito in debito”  Il Sole 24 Ore del 10 ottobre 2012. 
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Si registra infatti un orientamento più restrittivo per il quale l’omessa presentazione  della dichiarazione 

determinerebbe la definitiva perdita del diritto del contribuente di utilizzare il  credito  Iva  annuale  portandolo  in  

detrazione  nei  mesi successivi. Cioè  l’omessa dichiarazione  varrebbe  a  fortiori  come mancato computo. D’altra 

parte, secondo questo orientamento “essendo  detrazione  e  rimborso manifestazioni del medesimo diritto (…),  al  

contribuente,  che  (entro  il termine di decadenza sancito per il rimborso) abbia  esercitato  il  diritto alla restituzione 

con richiesta di detrazione contrastata  dall’Agenzia  per inosservanza degli adempimenti all’uopo prescritti,  non  può,  

in  caso  di esito  negativo  del  giudizio  sulla  detrazione,  ritenersi  precluso   il rimborso, se richiesto nel rispetto del 

termine di prescrizione”  (Cass.  n. 13090 del 2012; Id. n. 268 del 2012; Id. n. 20040 del 2011). 

 

Un diverso filone interpretativo attribuisce invece valore risolutivo alla registrazione delle fatture d’acquisto,  

derivando la conseguenza logica e giuridica  che  “non  v’è perdita del credito d’imposta nel caso in cui il  contribuente  

[che]  abbia regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali  scaturisca  per  lui  il credito e operato la relativa 

detrazione nelle liquidazioni periodiche,  non presenti  poi  la  dichiarazione  annuale”   (Cass.   n.   6134/2009).   Si 

tratta di un orientamento che trova ampio supporto nel quadro normativo  interno  e comunitario. Sarebbe quindi 

consentito l’esercizio  della  detrazione  anche  in  assenza della dichiarazione annuale, purché sia comprovata 

l’esistenza  del  credito ed il diritto di detrazione sia esercitato  entro  il  termine  biennale  di decadenza fissato 

dall’art. 19, comma  1,  ultimo  periodo,  del  D.P.R.  n. 633/1972. Vale la pena di sottolineare, al riguardo, che la 

normativa comunitaria  subordina il diritto  alla detrazione dell’Iva solamente  al  possesso  di  una  fattura compilata 

secondo le disposizioni ad essa applicabili. Così si esprime oggi l’ art. 178 della Direttiva n. 2006/112/CE (Cass. n. 

22250 del 2011). 

 

 

L’Ordinanza in questione. 

La vicenda riguarda l’impugnazione di una sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria ha 

accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti del Comune di San Nicola da Crissa e, riformando la 

decisione della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia, ha confermato la cartella di pagamento emessa a 

seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA per l'anno 2004, dove l'ente locale aveva esposto un credito 

d'imposta riportato dall'annualità precedente, rispetto alla quale, dall'interrogazione dell'anagrafe tributaria, la 

dichiarazione IVA risultava essere stata omessa. 

 

Il giudice d'appello ha affermato che per legge un credito d'imposta non esposto nella dichiarazione annuale IVA non 

poteva essere portato in detrazione nella dichiarazione per l'anno d'imposta successivo dovendo essere invece 

richiesto con domanda di rimborso. Ha conseguentemente affermato la legittimità dell'iscrizione a ruolo effettuata dal 

competente ufficio ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 

 

Nel ricorso, denunciando vizi motivazionali e plurime violazioni di norme di diritto (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

600, art. 36 bis, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis), la parte ricorrente si duole, tra l'altro, del fatto che il 

giudice d'appello non abbia tenuto in debita considerazione la circostanza che, operando ai sensi dell’art. 54-bis del 

DPR 633/72, l’Ufficio avrebbe dovuto effettuare un mero controllo cartolare, a pena d'illegittimità della procedura 

adottata. E ciò non pare sia avvenuto con riguardo al recupero del credito non esposto nella precedente dichiarazione, 

in quanto omessa. Al contrario il recupero del credito si ritiene effettuato su controlli non meramente documentali e 

sulla interpretazione di norme di legge, attivando una procedura i cui risultati avrebbero dovuto essere esplicitati in un 

avviso di accertamento. 

 

Il Collegio rileva che nella giurisprudenza tributaria della Corte di cassazione si rinvengono due diversi indirizzi 

interpretativi. Il primo (cfr. sentenze del 22 aprile 2009, n. 9564, e del 4 maggio 2010, n. 10674, 16 ottobre 2012, n. 

17754) ritiene che "allorquando il credito portato in detrazione non risulti dalla dichiarazione annuale, sia perché 
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diverso sia, più radicalmente, perché la stessa non è stata presentata, è pienamente legittimo il ricorso alla procedura 

de qua”. Cioè a quella di mera liquidazione. 

 

Il secondo orientamento (cfr. sentenze 3 aprile 2012, n. 5318, 15 febbraio 2013, n. 3755) propende invece per ritenere 

che la negazione della detrazione nell'anno in verifica di un credito dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione 

è stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni 

giuridiche. Per conseguenza l'iscrizione a ruolo sarebbe consentita soltanto quando sia rilevato un errore materiale o 

di calcolo manifestamente evidente, ovvero risultino vizi di forma nella compilazione della dichiarazione o, ancora, 

emergano indicazioni oggettivamente contraddittorie, qualora, peraltro, tali vizi ed irregolarità siano intrinseci alla 

dichiarazione del contribuente. La mancanza della dichiarazione annuale concernente l'esercizio in cui il credito 

d'imposta si assume maturato non consentirebbe di svolgere quel mero riscontro cartolare che la legge richiede. Di 

qui la necessità di procedere ad autonomo accertamento, assistito dalle ordinarie garanzie difensive; non sarebbe 

prospettabile, in questo caso, una mera attività esecutiva con la quale l'Ufficio finanziario si limiti a dare attuazione 

alla dichiarazione sottoscritta dal contribuente. 

 

 

Qualche spunto di riflessione. 

L’Ordinanza non si limita a riferire dei contrapposti orientamenti ma enuncia interessanti   spunti giurisprudenziali e di 

dottrina estremamente pertinenti. Nel suggerire a chi legge di analizzarli con attenzione vorremmo tuttavia elaborare 

tali enunciazioni, aggiungendone se possibile di ulteriori, per dare un contributo alla riflessione che non si traduca in 

un mero rinvio all’esposizione della Suprema Corte. 

 

In primo luogo è da rilevare che in tema di imposte dirette la norma che parla della liquidazione del tributo (36-bis del 

DPR 600/73) è stata tenuta ben dal legislatore ben distinta da quelle che riguardano l’accertamento. L’art. 42, che 

enuncia il contenuto degli avvisi, fa riferimento alle procedure di rettifica (artt. da 38 in avanti) e all’accertamento 

d’ufficio (art. 41). Nel decreto IVA l’articolo 56, nel definire le caratteristiche dell’avviso di accertamento, fa 

riferimento alle rettifiche e agli accertamenti, mentre l’art. 54-bis attiene alle liquidazioni. Pare quindi voluta la 

distinzione netta tra accertamenti e liquidazioni: con questa ultima procedura, allora, non si possono compiere 

operazioni logico-giuridiche tipiche dell’accertamento medesimo. 

 

Un’altra considerazione è da fare in merito alla giurisprudenza che, da sempre, ha interpretato l’ambito della fase d i 

liquidazione in modo restrittivo. Cioè la si è voluta limitare alle circostanze strettamente previste dalla legge e, nella 

sostanza, alle questioni rilevabili icto oculi escludendola viceversa ogni volta che sia necessaria una interpretazione 

della documentazione o della legge4. In questo senso si è espressa anche la Corte costituzionale, nell'ordinanza del 7 

aprile 1988, n. 430, affermando, a proposito della liquidazione ex art. 36 bis D.P.R. 600/73, che essa è operata sulla 

base delle dichiarazioni presentate mediante un mero riscontro cartolare, nei casi “eccezionali e tassativamente 

indicati dalla legge”. 

 

A tale fondamentale precedente, riportato nell’ordinanza di cui trattasi, viene tuttavia accostato il rilievo per cui 

“all'epoca di tale pronuncia il testo vigente dell'art. 36-bis non faceva cenno al potere per l'amministrazione di 

provvedere con procedura automatizzata sulla base dei dati... in possesso dell'anagrafe tributaria”. E’ da notare 

tuttavia che il riporto del credito viene negato, sulla base del menzionato orientamento giurisprudenziale e di prassi (si 

veda sopra) non tanto perché il credito non sia presente negli archivi dell’anagrafe tributaria (peraltro contenenti 

risultanze di parte e non verificabili dal contribuente5) con riferimento alla dichiarazione pregressa, quanto perché non 

spendibile ai sensi degli artt. 30 e 55 del DPR 633/72. E qui la valutazione in diritto appare imprescindibile. 

                                                           
4 Cfr. S. Capolupo “Manuale dell’accertamento delle imposte”, Milano, IPSOA, 2005, p. 201. 
5 V. Cass. 23213 del 31 ottobre 2014. 
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Vorremmo anche menzionare un recente importantissimo precedente proprio delle Sezioni Unite. La Sentenza 19667 

del 18 settembre 2014 ha infatti sancito un generale obbligo di contraddittorio preventivo negli accertamenti tributari 

ed in tale contesto ancor di più appare di tutta evidenza l’eccezione alla regola generale (ammesso che anche qui non 

si apra un nuovo fronte interpretativo) rappresentata dalle procedure di mera liquidazione. L’importanza dei principi 

citati nella predetta sentenza delle Sezioni Unite e segnatamente il principio di proporzionalità che viene traghettato 

con la menzione della sentenza Sobropè e altre e quello di imparzialità e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. 

appaiono criteri troppo importanti per consentire deroghe non specificamente previste dal legislatore. 

 

Nel caso specifico l’importanza del contraddittorio (che a questo punto diventa presupposto indispensabile per 

l’accertamento) risulta ancor più marcata proprio dalla evoluzione della prassi in materia. Se il credito esiste e il 

contribuente può confrontarsi con l’Amministrazione, insomma, le procedure oggi vigenti consentono non solo di non 

perderlo tout court né di doverlo necessariamente chiedere a rimborso, ma di utilizzarlo subito per compensare 

quanto richiesto per il diniego di compensazione, con un immediato e sostanziale azzeramento dell’imposta 

recuperata e il solo pagamento di una sanzione rapportata alla violazione commessa. Perché non procedere, nella 

sostanza, con la stessa modalità anche ai rapporti pendenti in giudizio e riferiti ad un epoca precedente alle recenti 

aperture della prassi? Tanto più che, una volta raggiunto questo effetto con il non ritenere corretto il recupero 

attraverso atti di mera riscossione, resterebbe solo il minimo problema della sanzione. Che dovrebbe comunque, 

secondo diritto, essere mitigata, come detto, e non riferita ad un “omesso versamento” nei fatti mai verificatosi.  

 
  


