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I limiti della compensazione legale in caso di contestazione del
credito
    di Angelo Ginex

Articolo tratto da “Accertamento e contenzioso n. 67/2020?

L’istituto della compensazione rappresenta indubbiamente un importante strumento a
disposizione delle imprese, poiché consente di ottimizzare la gestione della liquidità
attraverso la monetizzazione dei crediti tributari da esse vantati.

In via generale, la possibilità di fare ricorso alla compensazione, intesa quale istituto che
permette all’Amministrazione finanziaria e al contribuente, che siano contestualmente
creditore e debitore l’uno dell’altro in forza di distinti rapporti giuridici, di estinguere le
rispettive obbligazioni, è contemplata dall’articolo 8, comma 1, L. 212/2000.

Tale disposizione, che opera un rinvio alla comune disciplina del codice civile, ha carattere
generale e valore immediatamente precettivo, essendo finalizzata a legittimare la
compensazione in tutte quelle ipotesi che non abbiano già ricevuto una specifica
regolamentazione. È verosimile infatti che il Legislatore abbia introdotto la previsione in
parola al fine di consentire l’esercizio di tale facoltà anche per tutta una serie di fattispecie
non espressamente previste dalla legge. Continua a leggere…
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