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NUOVI OBBLIGHI TELEMATICI E LIMITI PER LE COMPENSAZIONI  

 

PREMESSA 
L’articolo 3 del recente D.L. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato nel S.O. n.20/L alla 
G.U. 95 del 24.4.2017 (e attualmente in corso di conversione in legge) introduce 
significative disposizioni di contrasto al fenomeno delle indebite compensazioni di 
crediti fiscali. 
La presentazione dei modelli F24 recanti compensazioni di crediti fiscali dovrà av-
venire ― obbligatoriamente e a prescindere dall’importo del credito ― utilizzan-
do i canali telematici della Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).  
Tali modalità di invio riguardano non solo il credito IVA annuale e trimestrale, le 
imposte sul reddito (addizionali comprese), le ritenute alla fonte e le imposte sosti-
tutive, ma anche i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione 
dei redditi. 
Tra le novità l’abbassamento ― da 15.000 a 5.000 Euro ― del limite oltre il qua-
le l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali richiede la necessaria 
apposizione nel modello dichiarativo del visto di conformità (o in alternativa la sot-
toscrizione da parte dell’organo di controllo); in caso di mancata apposizione il re-
cupero del credito avverrà mediante atto di contestazione, maggiorato dei relativi 
interessi e della relativa sanzione (attualmente stabilita nella misura del 30%). 



 

Studio Associato 
Cavadini Cavadini Marelli

Circolare informativa 
per i Clienti

 

  

Studio Associato  
Rag. Daniele Cavadini, Rag. Giovanni Cavadini, Rag. Angelo Marelli 
Ragionieri e Periti Commerciali 

Corso XXV Aprile 74/A   22036 Erba (CO) 
tel. 031 647811   fax 031 6478500 
studio@cavadini-marelli.it   www.saced.eu    
C.F. e P.I. 01353050139 

 

 

Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici  
I soggetti titolari di Partita IVA devono obbligatoriamente utilizzare, per le compensazio-
ni “orizzontali” in F24 (a prescindere dall’importo), i canali telematici messi a disposi-
zione dalla Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito 
unico). 

Per effetto delle modifiche all’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. 223/2006, l’obbligo per i 
titolari di Partita IVA è stato esteso a ogni utilizzo in F24 di crediti relativi alle imposte sui 
redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’IRAP 
nonché i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. 

Quindi, se prima del D.L.50/2017 i titolari di Partita IVA potevano utilizzare in compensa-
zione, per importi inferiori alla soglia di 5.000 Euro, un canale telematico “diverso” da quelli 
messi a disposizione dalle Entrate, ora ciò non è più possibile in quanto anche per una so-
la compensazione di modesto importo scatta l’obbligo di utilizzare la procedura Entratel o 
Fisconline. 

Con la recente risoluzione 57/E/2017, l’Agenzia ha precisato che “in considerazione dei 
tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche”, il controllo 
sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici delle Entrate per eseguire le compensazioni 
non avverrà prima del prossimo 1° giugno. 
Ulteriori interventi potrebbero prevedere: 

 L’inibizione delle compensazioni mediante modello F24 in caso di crediti utilizzati per 
importi superiori ai limiti previsti dalla legislazione vigente; 

 La possibilità di utilizzare in compensazione il credito IVA infrannuale, per importi supe-
riori a 5.000 Euro annui, solo previa apposizione del visto di conformità sull’istanza tri-
mestrale da cui emerge il credito; 

 La possibilità di compensare il credito IVA annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 
Euro annui, solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione 
o dell’istanza da cui il credito emerge (anziché dal giorno 16 del mese successivo). 

Riduzione della soglia di compensazione 
La nuova disposizione prevede la riduzione dagli attuali 15.000 Euro a 5.000 Euro della so-
glia al di sopra della quale l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti comporta 
l’apposizione del visto di conformità del professionista sulla dichiarazione da cui emergono, 
ovvero la sottoscrizione alternativa da parte di soggetto incaricato della revisione lega-
le. Tale riduzione colpisce i crediti relativi all’IVA, alle imposte sui redditi e alle relative ad-
dizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’IRAP. Resta escluso dal nuo-
vo limite il modello IVA TR, nel caso di utilizzo in compensazione del credito IVA infran-
nuale. 

Nel caso le compensazioni dei crediti siano effettuate in assenza del visto di conformità o 
della sottoscrizione alternativa, ovvero in presenza di visto di conformità (o sottoscrizione 
alternativa) apposto da soggetti “non abilitati” l’ufficio procede, oltre che al recupero degli 
interessi e all’irrogazione delle sanzioni, anche al recupero dei crediti utilizzati in difformità 
delle regole che prescrivono l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, me-
diante l’utilizzo dell’atto di recupero di cui alla L. 311/2004. 
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Nuovi limiti per le compensazioni 
Nel corso della Audizione del 4 maggio 2017 alla Commissione bilancio il Direttore della 
Agenzia delle Entrate ha dichiarato che “l’ampliamento delle misure di controllo preventivo, 
come previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017, ha lo scopo di ottenere ef-
fetti finanziari positivi analoghi a quelli registrati in passato a seguito della prima introdu-
zione di tali misure”. Il che anticipa una nuova stretta su visto di conformità e compensa-
zioni determinata probabilmente dalla urgenza di recuperare gettito più che da quella di 
contrastare fenomeni evasivi.  

In una ottica di contrasto alle indebite compensazioni con il D.L. 50/2017 si estendono: 

 L’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità; 
 L’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per 

l’effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di Partita IVA, poten-
ziando gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione per il recupero dei crediti inde-
bitamente compensati. 

Con la risoluzione 57/E/2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le nuove norme trovano 
applicazione in tutti i comportamenti tenuti dopo l’entrata in vigore del D.L. 50/2017 e, pertan-
to, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. 

Per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità (ad 
esempio il modello IVA 2017 ma anche le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e 
all’IRAP di soggetti con esercizio non solare) restano invece applicabili le regole preceden-
ti. 

L’Agenzia delle Entrate ha poi specificato che le deleghe F24 che contengono il codice 
1655 (Bonus Renzi) come credito non necessitano della presentazione tramite il canale 
Entratel / Fisconline.  Il bonus, infatti, non risulta tra quelli indicati dal citato articolo 37, 
comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006, n. 248. 

-------------------------oOo------------------------- 

Il nostro Studio offre ai clienti il servizio di presentazione F24 in qualità di Intermediario 
abilitato.  

I Clienti che volessero affidarci l’incarico possono fare richiesta del Modulo Autorizzativo 
nel quale andranno indicati gli estremi identificativi del conto corrente bancario (coordinate 
IBAN) su cui addebitare le deleghe di pagamento F24. Vi ricordiamo che il conto corrente 
deve essere intestato o cointestato al contribuente intestatario della delega F24. 
 
Il servizio viene proposto al prezzo di listino di Euro 8,50 + IVA per ogni delega F24 pre-
sentata. 
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TERMINI PER LA STAMPA DEI REGISTRI IVA  

L’Agenzia delle Entrate ha rettificato quanto comunicato con la nostra precedente circo-
lare 0403/2017 del 19 aprile in cui segnalavamo che il termine della stampa del registri 
IVA era da quest’anno anticipato al 28 maggio a seguito dell’invio telematico separato 
della Dichiarazione IVA. 

La Risoluzione N. 46/E/2017 ha chiarito che il processo di conservazione di tutti i do-
cumenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) deve essere effettuato 
entro il 31.12.2017. Quindi viene riportato a fine anno il termine inizialmente modificato.  


