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La Cassazione rivede il proprio orientamento sulla 
qualificazione del credito d’imposta come “inesistente” o 
“non spettante” a favore del contribuente 
 

1. Introduzione 

Ormai da qualche anno, i contribuenti si trovano davanti a una problema-
tica da maneggiare con cura relativa alle conseguenze discendenti 
dall’accertamento dell’illegittimo utilizzo (in senso ampio) di crediti 
d’imposta in compensazione di somme dovute all’Erario.  
 
In particolare, ciò che rileva, e non poco, è stabilire se l’accertamento 
debba contestare l’indebita compensazione del credito come “non spet-
tanza” o “inesistenza” del credito stesso. La diversa “declinazione” della 
contestazione determina, infatti, conseguenze assai diverse nei due casi:  

• un diverso termine decadenziale per l’accertamento (31/12 del 
quarto o quinto1 periodo d’imposta successivo a quello di presen-
tazione della dichiarazione, ovvero 31/12 dell’ottavo anno dal mo-
mento dell’utilizzo2);  

• una diversa sanzione irrogabile (del 30%, ovvero dal 100% al 
200%);  

• la possibilità di fruire o meno degli strumenti deflattivi del conten-
zioso (ravvedimento, accertamento con adesione, definizione delle 
sanzioni);  

• l’immediata esecutività – o meno – dell’intero importo oggetto di 
recupero;  

• sul piano penale un trattamento sanzionatorio sensibilmente dif-
ferenziato e la potenziale applicazione del regime di “non punibi-
lità” a fronte del pagamento di quanto accertato, prevista per la 
“non spettanza” ed esclusa, invece, per la “inesistenza”. 
 

In altre parole, le conseguenze dell’accertamento della “inesistenza” del 
credito sono assai più gravose di quelle discendenti dell’accertamento della 
(mera) “non spettanza”. La distinzione tra i due concetti appena richia-
mati, in precedenza (inopinatamente) negata dalla giurisprudenza di legit-
timità, ha trovato ora un significativo riconoscimento da parte della Cas-
sazione. 

⎯⎯ 
1 In ragione, ovviamente della diversa formulazione dell’art. 43 del d.p.r. 600/1973 applicabile ra-
tione temporsi (cinque anni per gli accertamenti relativi all’anno d’imposta 2016, e seguenti). 
2 Art. 27, comma 16, d.l. 185/2008. 
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2. La rilevanza della distinzione tra “inesistenza” e “non spet-
tanza” e l’attuale situazione d’incertezza  

 
La rilevanza del tema è esplosa negli ultimi anni per effetto del combinato 
di più fattori, tra i quali un sempre maggior utilizzo del credito d’imposta 
come fattore d’incentivazione per talune attività, spesso di carattere tec-
nico/specialistico (si pensi, per tutti, al credito per ricerca e sviluppo); una 
definizione poco chiara (o poco meditata) della “inesistenza” del credito 
nelle disposizioni rilevanti e, da ultimo, nel novellato art. 13, comma 5 del 
d.lgs. 471/1997; la rilevanza della distinzione ai fini sanzionatori ammini-
strativi e (soprattutto) penali, con la distinzione delle fattispecie della “ine-
sistenza” e “non spettanza” anche nell’ambito degli artt. 10 quater3 e 134 
del d.lgs. 74/2000. 
 
L’indicata incertezza ha trovato un immediato riflesso nell’intervento di 
taluni dei principali attori protagonisti della materia: alcune sentenze pro-
nunciate dalla Cassazione nel 2017, 2020 e 2021; la Circolare Assonime n. 
23 del 14/11/2019; l’ intervento interpretativo dell’Agenzia delle Entrate 
con la Circolare 31/E del 23/12/2020 e, infine, la “sanatoria” recente-
mente inserita nell’art. 5 del d.l. 21/10/2021 n. 146 (in attesa di conver-
sione), che meriterà un commento ad hoc. 
 

3. Le Cassazioni del 16/11/2021: c’è luce sul concetto di “inesi-
stenza del credito”? 

 
In una situazione che si caratterizzava per la prevalenza di dense nubi, lo 
squarcio di sole è rappresentato dalle tre sentenze depositate dalla Cassa-
zione il 16/11/20215 (le “Sentenze”). Le Sentenze, di non facile lettura 
per chi non si sia già immerso almeno una volta nella “problematica”, of-
frono tre spunti importanti: 

i) dichiarano superati gli “antipatici” precedenti del 2017, 2020 
e 2021 che equiparavano “inesistenza” e “non spettanza” 
quanto al termine applicabile per l’accertamento; 

ii) confermano quindi l’esistenza, dignità e rilevanza della distin-
zione, ai fini dell’applicazione di tutte le diverse conseguenze 
normativamente previste, tra crediti “non spettanti” e “inesi-
stenti”; 

iii) propongono una lettura “orientata” della norma definitoria 
contenuta nell’art. 13, comma 5, del d.lgs. 471/1997, più 

⎯⎯ 
3 “1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni 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, per un 
importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni 
chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”. 
4 “1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione 
di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono 
stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e 
di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonche' del ravvedimento operoso (…)”. 
5 Precisamente, le sentenza  nn. 34443, 34444 e 34445. 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997-07-09;241_art17
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997-07-09;241_art17
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997-07-09;241_art17
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favorevole ai contribuenti e maggiormente in linea con la “ge-
nesi” della definizione di “inesistenza” introdotta dal d.l. 
185/2008 ai fini della previsione del termine di 8 anni per l’ac-
certamento della violazione. 
 

4. Il superamento dei precedenti  

 
Partendo dal primo spunto, la Cassazione, richiamati i propri precedenti6 
che, riferendosi all’individuazione del termine di decadenza per l’accerta-
mento, concludevano per l’infondatezza logico-giuridica di una distin-
zione tra “inesistenza” e “non spettanza”, dopo aver attribuito una natura 
sostanzialmente “ricognitiva” al riformato art. 13, comma 5 del 
d.lgs. 471/1997 conclude che “l'affermazione secondo cui sarebbe 
priva di senso logico-giuridico la distinzione tra credito inesistente 
e credito non spettante - come sostenuto, nel solco di Cass. n. 10112/2017, da 
Cass. n. 19237/2017 (di recente confermata da Cass. n. 24093/2020 e da Cass. n. 
354/2021) - va necessariamente superata anche per effetto della citata no-
vella, non tanto e non già perché quest'ultima sia direttamente applicabile alla fattispe-
cie, ratione temporis, bensì perché nella stessa definizione positiva di credito 
inesistente può rinvenirsi la conferma della dignità della distinzione 
delle due categorie in discorso, già sulla base dell'originario impianto norma-
tivo concernente la riscossione dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati dal contri-
buente, mediante l'emissione dell'atto di recupero di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 
1, comma 421”. 
 

5. La conferma normativa della “distinzione”tra “inesistenza” e 
“non spettanza” 

 
Quanto al secondo spunto, la distinzione tra “inesistenza” e “non spet-
tanza” sarebbe stata “formalizzata” con la modifica apportata dal D. Lgs.  
158/2015 all’art. 13, comma 5 del d.lgs. 471/1997, ma la stessa sarebbe 
stata già in precedenza deducibile  dalla diversa ampiezza delle disposi-
zioni che regolavano lo strumento accertativo (il c.d. “atto di recu-
pero”), che ai sensi della “L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421 (…) si riferiva 
alla riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, 
anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17” e 
la diversa dizione dell’art. 27, comma 16, D.L. 185/2008 che “estende il 
termine di decadenza all'ottennio dal relativo utilizzo [con riguardo alla] sola riscos-
sione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi del 
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17”.  
 

⎯⎯ 
6 Così il principio espresso nelle sentenze già innanzi richiamate: “il D.L. n. 185 del 2008, art. 27, 
comma 16, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, nel fissare il termine di otto anni per il recupero 
dei crediti d'imposta inesistenti indebitamente compensati, non intende elevare l'inesistenza del credito a categoria 
distinta dalla non spettanza dello stesso (distinzione a ben vedere priva di fondamento logico-giuridico), ma mira a 
garantire un margine di tempo adeguato per il compimento delle verifiche riguardanti l'investimento che ha generato 
il credito d'imposta, margine di tempo perciò indistintamente fissato in otto anni, senza che possa trovare applicazione 
il termine più breve stabilito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per il comune avviso di accertamento”. 

file:///C:/NRPortbl/ACTIVE/FANNIM/7359312_1.docx%23/ricerca/giurisprudenza_documento%3fidDatabank=2&idDocMaster=5342509&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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Proprio partendo da tale differente formulazione, la Cassazione trae la 
condivisibile conclusione che la “inesistenza del credito” non possa che 
essere “già intuitivamente, sul piano semantico, prim’ancora che giuridico, una fatti-
specie necessariamente più ristretta rispetto a quella generale, evi-
dentemente ritenuta più grave”, tanto da giustificare il diverso tratta-
mento normativo ad essa assegnato.  
 
La considerazione successiva, alla quale si ricollega il terzo aspetto che 
esamineremo, è che tale differenza (inesistenza versus non spettanza) è 
“senz’altro intercettata dalla nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 471 
del 1997, art. 13, comma 5, introdotto dal D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 15”.  
Sebbene le sentenze riferiscano il differente trattamento delle due catego-
rie ai termini di decadenza (le n. 34444 e 34445) e alla misura delle sanzioni 
(la n. 34443), il principio che se ne può trarre è che tale distinzione valga 
anche con riferimento alla diversa rilevanza penale delle violazioni; all’ac-
cesso – nello stesso ambito - alla causa di non punibilità rappresentata dal 
“pagamento”; alla fruibilità degli strumenti deflattivi e alla riscossione in 
pendenza di giudizio etc. 
E qui arriviamo al terzo spunto che è dato trarre – con un minimo ma 
premiante sforzo interpretativo - dalle sentenze di metà novembre.  
 

6. La nuova definizione interpretativa della “inesistenza”  

 
In premessa avevamo anticipato come la riformata previsione dell’art. 13, 
comma 5 d.lgs. 471/1997 non brilli certo per chiarezza. Laddove quali-
fica come “inesistente” “il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, 
il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli 
di cui agli articoli 36 bis e 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600 (…)” la norma utilizza una formulazione non autosuffi-
ciente, che necessita d’esser riempita di significati concreti e coe-
renti. In particolare: a quale casistica corrisponde l’assenza del “presup-
posto costitutivo” del credito? Quali sono i riscontri che, in tema di crediti, 
possono essere effettuati mediante il controllo automatizzato o formale?  
 
Proprio l’indeterminatezza di tali concetti ha indotto l’Agenzia delle En-
trate ad una lettura restrittiva della disposizione, tale da ricondurre 
nell’alveo della “inesistenza” tutte le fattispecie nelle quali fosse in 
contestazione la spettanza del credito per l’assenza di uno o più dei 
presupposti stabiliti dalla norma istitutiva7. Un esempio chiarirà me-
glio: nel caso del credito per ricerca e sviluppo, l’Amministrazione consi-
dera “inesistente” il credito che si riferisce a spese realmente sostenute, 
per ricerca concretamente effettuata, della quale sia contestata la mera 

⎯⎯ 
7 Circolare 31/E del 23/12/2021 – par. 3 - ai sensi della quale “Con riferimento alle casistiche più 
ricorrenti di attività rappresentate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, giova ricordare che 
qualora a seguito dei summenzionati controlli sia accertato che le attività/spese sostenute non siano 
ammissibili al credito d'imposta ricerca e sviluppo si configura un'ipotesi di utilizzo di un credito 
«inesistente» per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo ed il relativo atto di recupero 
dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo 
in compensazione, non rilevando ai fini della violazione sopra richiamata la mera esposizione del 
credito in dichiarazione annuale. 

file:///C:/NRPortbl/ACTIVE/FANNIM/7359312_1.docx%23/ricerca/fonti_documento%3fidDatabank=7&idDocMaster=1803656&idUnitaDoc=5572405&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
file:///C:/NRPortbl/ACTIVE/FANNIM/7359312_1.docx%23/ricerca/fonti_documento%3fidDatabank=7&idDocMaster=1803656&idUnitaDoc=5572405&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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riconducibilità ad una delle categorie considerate agevolabili sulla base 
delle definizioni contenute nel c.d. “Manuale di Frascati”. Sempre guar-
dando al medesimo esempio, la posizione dell’Agenzia è che tale tipologia 
di violazione non sarebbe neanche intercettabile (in concreto) mediante 
controlli automatizzati, sicché la stessa rientrerebbe, con tutte le conse-
guenze del caso, nella più grave categoria della “inesistenza”. 
Ebbene, le sentenze offrono taluni spunti utili a superare la posizione 
dell’Agenzia delle Entrate già in precedenza stigmatizzata, come detto, 
dalla Circolare Assonime n. 23 del 14/11/2019. 
 
Ed infatti, nel richiamare il testo dell’art. 13, comma 5, del d.lgs. 471/1997 
attribuendogli una lettura in chiave di “continuità” con il concetto di ine-
sistenza già rinvenibile dall’art. 27, comma 16, D.L. 185/2008 la Cassa-
zione afferma, in pochi serrati passaggi, che: 

- l’assenza del “presupposto costitutivo” si ha “quando la si-
tuazione giuridica creditoria non emerge dai dati contabili-
patrimoniali-finanziari del contribuente e quando tale man-
canza sia evincibile dai controlli automatizzati o formali sugli 
elementi dichiarati dal contribuente stesso o in possesso dell’anagrafe tributa-
ria”;  

- “la citata novella del 2015 si innesta nella riscrittura della norma già 
contenuta nel contestualmente abrogato art. 27, comma 18, D.L. cit. (che 
regolava il relativo quadro sanzionatorio), e mira quindi a specificare il conte-
nuto del precetto originario, così ancorando la nozione di credito inesi-
stente ad una dimensione - anche secondo il linguaggio comune 
- “non reale” o “non vera”, ossia priva di elementi giustificativi 
fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connota-
zioni di fraudolenza (come pure può evincersi dal contenuto della Rela-
zione illustrativa al D.L. n. 185 del 2008)”. 
 

I richiamati passaggi interpretativi, e la citazione della Relazione illustrativa 
al D.L. n. 185/2008, evocano un concetto di inesistenza ben diverso 
da quello fatto proprio dall’Agenzia sulla base di un testo normativo 
(l’art. 13, comma 5) di certo poco esaustivo. Il richiamo ad un credito che 
sia:  

i) non rilevabile dai dati contabili, patrimoniali e finanziari 
del contribuente;  

ii) (la cui inesistenza sia) non rilevabile dal controllo auto-
matizzato o formale della dichiarazione;  

iii)  “non reale” o “non vero” nel senso comune di tali espres-
sioni; che  

iv) non supportato da documenti (“elementi giustificativi fenomeno-
logicamente apprezzabili”) o supportato da documenti falsi (la 
citata “fraudolenza”) 

rimanda ad un concetto di inesistenza residuale, cui restano estranee 
le questioni meramente interpretative riferite, ad esempio, all’am-
piezza dell’ambito oggettivo o soggettivo di applicazione del cre-
dito. 
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La Corte conclude tale sottile ragionamento giuridico con un principio di 
diritto (identico nelle tre sentenze) che richiama la norma rilevante 
(l’art.13, comma 5 del d.lgs. 471/1997) inserendo, nella citazione testuale, 
un breve inciso che riassume tale importante sforzo interpretativo: 
"In tema di compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente, l'applicazione del 
termine di decadenza ottennale, previsto dal D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 
16, conv. in L. n. 2 del 2009, presuppone l'utilizzo non già di un mero credito non 
spettante, bensì di un credito inesistente, per tale ultimo dovendo intendersi - anche ai 
sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 5, terzo periodo, (introdotto dal 
D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 15) - il credito in relazione al quale manca, in tutto o 
in parte, il presupposto costitutivo (il credito che non è, cioè, "reale") e la cui 
inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, 
artt. 36-bis e 36-ter e al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis". 
 

7. Conclusione 

 
Se consideriamo che l’applicazione della definizione di “inesistenza” del 
credito suggerita dalla Cassazione non potrà che assumere rilevanza con 
riferimento a tutte le norme (siano esse tributarie o penali) che attribui-
scono effetti diversi alla “inesistenza” e “non spettanza”, e che il concetto 
di “inesistenza” appena delineato dalla Corte è assai prossimo a quello in-
direttamente adottato ai fini dell’accesso alla “sanatoria” prevista per i 
“crediti ricerca e sviluppo” dal recentissimo art. 5 del D.L. n. 146 del 
21/10/20218, la soluzione di questa problematica di enorme rilevanza pra-
tica sembra aver assunto, al momento, la giusta direzione. 
 
E’ evidente che tale direzione va ora assecondata, e che il contribuente che 
si veda contestare la “inesistenza” del credito dovrà prestare particolare 
attenzione, nell’impostare le proprie difese, ad individuare correttamente 
le violazioni conseguenti ad una non corretta qualificazione della fattispe-
cie in termini di decadenza, misura delle sanzioni, riscossione provvisoria 
etc., così da poter trarre beneficio dell’eventuale consolidamento del trend 
giurisprudenziale qui segnalato.  
 
Ciò premesso, è comunque auspicabile ed opportuno che la materia sia 
oggetto di un intervento normativo complessivo e organico, tale da elimi-
nare una serie di possibili incoerenze che derivano dalla soluzione (di 
certo, comunque, più garantista) dettata dalle recenti sentenze della Su-
prema Corte.  
 
 
 
 

⎯⎯ 
8 La versione provvisoria dell’art. 5 del D.L. esclude dalla “sanatoria” i casi in cui “il credito d’im-
posta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettiva-
mente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di do-
cumenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui man-
chi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’im-
posta” (comma 8). 
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