
CIRCOLARE N. 7 DEL 4 MAGGIO 2017 

 

NUOVA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI IN F24 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Art. 3 D.L. n. 50 del 24/04/2017 

 

Canali esclusivi per la trasmissione del modello F24 

Una prima modifica di carattere generale riguarda l'obbligo generalizzato per tutte le compensazioni, 

effettuate dai titolari di partita Iva, dei crediti di qualsiasi importo relativi a:  

- Iva;  

- imposte sui redditi e relative imposte addizionali e sostitutive;  

- Irap;  

- ritenute alla fonte;  

- crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. 

 

In sostanza, d’ora in avanti, i contribuenti titolari di partita Iva che intendono utilizzare in 

compensazione orizzontale i predetti crediti, qualunque sia l'importo, devono trasmettere la delega modello 

F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel e Fisconline), anche 

avvalendosi degli intermediari abilitati all'utilizzo dei predetti servizi, mentre non possono più avvalersi dei 

servizi di home banking o remote banking forniti da banche e Poste italiane. 

In sintesi, per “compensazione orizzontale” si intende quella tra tributi differenti, mentre per 

“compensazione verticale” quella tra crediti e debiti relativi alla stessa imposta ma per periodi differenti. 

L'eventuale violazione di questo obbligo non pregiudica la compensazione che sia stata effettuata 

legittimamente sotto il profilo dell'esistenza del credito, ma comporta, secondo l'orientamento 

dell'amministrazione finanziaria, l'applicazione della sanzione da 250 a 2 mila euro, prevista dall' art. 11, lett. 

a), del dlgs n. 471/97. 

Per i non titolari di partita Iva restano in vigore le disposizioni dell'articolo 11 del dl n. 66/2014, 

modificato dall'art. 7-quater del dl n. 193/2016, secondo cui l'utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle 

Entrate è obbligatorio soltanto per la trasmissione delle deleghe «a saldo zero», mentre per le 

compensazioni con saldo positivo i contribuenti possono anche avvalersi dei servizi telematici degli 

intermediari della riscossione (banche e Poste). 

 

Obbligo del visto di conformità 

Rilevante risulta essere l'impatto delle modifiche volte a estendere la portata dell'obbligo del visto di 

conformità, ai fini della compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali. 

Il visto di conformità è la dichiarazione del professionista che redige o trasmette la dichiarazione, o di 

In sintesi 

Tutte le deleghe di pagamento recanti compensazioni orizzontali di crediti tributari (Iva, imposte dirette e 

ritenute) dei titolari di partita Iva devono transitare dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate: il 

modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente attraverso i servizi Entratel o Fisconline, quale che sia 

l'importo del credito utilizzato. 

Scende inoltre a 5 mila euro il limite oltre il quale, per compensare i crediti risultanti dalle dichiarazioni 

annuali, è obbligatorio il visto di conformità, pena la restituzione dell'importo indebitamente utilizzato con 

interessi e sanzioni. 

Queste alcune misure contenute nella manovra correttiva dei conti pubblici varata con il DL 24 aprile 2017, 

n. 50, pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla G.U. n. 95 del 24 aprile 2017 e in vigore dallo stesso 

giorno. 



altri soggetti abilitati, che i crediti compensati o chiesti a rimborso siano effettivamente esistenti. 

A tale scopo, è stato ridotto da 15 mila a 5 mila euro l'importo oltre il quale la compensazione dei crediti 

tributari risultanti dalle dichiarazioni annuali è subordinata alla condizione che la dichiarazione dalla quale 

emerge il credito rechi il visto di conformità, o in alternativa sia sottoscritta anche dai componenti dell'organo 

di contabile, ove esistente. 

I crediti sottoposti al vincolo in esame sono quelli relativi ai seguenti tributi:  

- Iva;  

- imposte sui redditi, relative addizionali e imposte sostitutive;  

- ritenute alla fonte  

- Irap. 

Come in precedenza, l'obbligo del visto di conformità per la compensazione, oltre il nuovo limite di 5 

mila euro, è circoscritto ai crediti risultanti dalle dichiarazioni, per cui resta ferma l'esclusione dei crediti 

infrannuali Iva risultanti dal modello TR (rimborso/compensazione Iva trimestrale), i quali possono pertanto 

continuare a essere utilizzati come in precedenza. 

La riduzione della soglia oltre la quale scatta l'obbligo del visto, per quanto riguarda i crediti delle imposte 

dirette, avrà effetto già sulle dichiarazioni relative all'anno 2016, di prossima presentazione, mentre per i crediti 

Iva l'effetto è differito alle dichiarazioni 2018 per il periodo d'imposta 2017. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.  

 

        Stefano Fontanella 


