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COMPENSAZIONE DEI RUOLI SCADUTI 
 
 
L’art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, ha 
introdotto, a decorrere dall’1 gennaio 2011, un divieto di compensazione, 
ai sensi dell’art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 241 del 1997, dei crediti relativi 
alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte 
erariali ed accessori, di ammontare superiore  a € 1.500 euro,  e per i quali 
è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in 
caso di violazione del divieto.  
A fronte del descritto divieto di compensazione, lo stesso articolo 31 ha 
introdotto la possibilità del pagamento, anche parziale, delle somme 
iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la 
compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, demandando di 
stabilire le relative modalità ad un successivo decreto del Ministro 
dell’Economia e delle finanze, che è stato emanato il 10 febbraio 2011 e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011. La 
preclusione alla compensazione disposta dall’art. 31, comma 1, vale non 
soltanto per le cartelle di pagamento notificate successivamente all’1 
gennaio 2011 per le quali sia scaduto il termine di pagamento, ma anche 
per le cartelle notificate in precedenza indipendentemente dalla data di 
notifica. La preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali 
iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la 
compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della 
cartella né in presenza di ruoli per i quali sia in atto concessa una 
sospensione. L’esistenza di debiti iscritti a ruolo che precludono la 
compensazione può essere verificata dai contribuenti interessati non solo 
riscontrando le cartelle ad essi notificate, ma anche accedendo dal sito 
Equitalia S.p.A. al proprio estratto conto Equitalia, cioè all’elenco delle 
cartelle e degli avvisi di pagamento relativi al proprio codice 
fiscale/partita IVA dall’anno 2000, e comunque recandosi presso gli 
sportelli degli agenti della riscossione.  
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