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Ai gentili Clienti 
         Loro sedi	

 

   
 

 
 
 

Compensazione dei Crediti su Modello F24 
 

 

 
Per i titolari di partita Iva vengono introdotte ulteriori restrizioni sulle modalità di 

presentazione del mod. F24 con compensazione.  
In particolare, per i titolari di partita iva, viene previsto l'obbligo generalizzato di utilizzare 

i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per qualsiasi somma 
oggetto di compensazione, sia che si tratti di Iva, sia che si tratti di imposte sui redditi, Irap, 
ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti d'imposta, quindi a decorrere dal 24 aprile non sarà 
più possibile pagare tramite home/remote banking Modelli F24 con la sezione crediti compilata 
(anche per un solo euro !!). Di seguito riepiloghiamo le casistiche in vigore dal 24 aprile 2017: 

 
F24 PRIVATI TITOLARI DI PARTITA IVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

SALDO POSITIVO 
CON 

COMPENSAZIONI 

 

Canali telematici dell'Agenzia  

delle  Entrate (Entratel o 

Fisconline),  oppure  i  servizi  di  

internet banking messi a 

disposizione dagli Intermediari 

della riscossione convenzionati 

con l'Agenzia (banche, Poste 

italiane, agenti della 

riscossione   prestatori di servizi 

di pagamento). 

NOVITA’  
Solo ed Esclusivamente 

attraverso i canali telematici 

messi a disposizione 

dell'Agenzia delle Entrate 

(Entratel/Fisconline, F24 web 

o F24online), oppure 

attraverso l'intermediario 

abilitato che può trasmettere 

le deleghe   in   nome   e   

per   conto   degli   assistiti. 

 

OGGETTO: Manovra Correttiva – Compensazioni Crediti su F24 

   Gentile Cliente, 

Il 24 aprile 2017 è entrato in vigore il D.l. 50/2017, chiamato "manovra correttiva 2017" 
o "manovrina", recante disposizioni urgenti in materia finanziaria. 
In ambito fiscale si segnalano alcune importanti novità che saranno approfondite con successive 
informative. 
Con la presente focalizziamo la vostra attenzione sulle compensazioni dei crediti fiscali su 
Modello F24 che hanno subito importanti modifiche immediatamente operative già dal 
prossimo Modello F24 con scadenza 16 maggio 2017. 
 

 

Informativa per la clientela di studio 

N. 10 del 02.05.2017 
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SALDO ZERO 

 

Esclusivamente attraverso i canali telematici messi a 

disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline, F24 

web o F24online), oppure attraverso l'intermediario abilitato 

che può trasmettere le deleghe   in   nome   e   per   conto  

degli   assist i t i .  

 
 

SENZA 

COMPENSAZIONI 

 

 

Anche in forma cartacea 

Obbligo di presentazione 

con modalità telematiche 

Entratel o Fisconline 

remote/home banking 

 
 

Limite Compensazione dei Crediti e Visto Conformità 
 

 

 

L'art. 3 del D.l. 50/2017 ha modificato profondamente la disciplina delle compensazioni. 
Innanzitutto è stata abbassata da 15mila a 5mila Euro la soglia oltre la quale è necessario 
apporre il visto di conformità nelle dichiarazioni, per poter effettuare la compensazione. La 
modifica è stata attuata sia per l’imposta Iva (modificando l'art. 10 comma 7 del D.l. 78/2009), sia 
per le imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte 
sul reddito, e Irap (modificando l'art. 1 comma 574 della L. 147/2013). 
Non occorre invece apporre il visto nel caso di richieste di compensazioni IVA trimestrali (mod. TR). 
Rispetto alla disciplina previgente, quindi, a livello di Iva scompare la soglia "intermedia", da 
5mila a 15mila Euro, entro la quale - ai fini della compensazione- era necessario attendere il giorno 
16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA.  
Pertanto si avrà: 
 

COMPENSAZIONE CREDITO IVA ANNUALE 

 ANTE D.L. 50/2017 POST D.L. 50/2017 
 
 
 
 

FINO A 5.000 € 

  Libera compensazione 

“orizzontale” del  credito,  fino 

a  5.000  €,  senza  attendere  la 

presentazione della 

dichiarazione 

  Libera compensazione “orizzontale” 

del credito, senza  attendere la 

presentazione della dichiarazione 

 
 
 
 
 

OLTRE 5.000 € 
MA ENTRO 15.000 € 

Una volta  raggiunto  il  limite  di 

5.000  €,  ogni  altra 

compensazione  orizzontale  può 

avvenire  solo dal  giorno 16 del 

mese  successivo alla presentazione  

della dichiarazione Iva 

 
 
 

Se si intende compensare 

somme superiori a 5.000 €, 

ogni altra compensazione 

orizzontale può avvenire solo 

dal giorno 16 del mese 
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SUPERIORE A 15.000 € 

Se  si  intende compensare  somme 

superiori  a  15.000 €,  la 

dichiarazione annuale deve essere 

dotata del visto di conformità. 

successivo alla presentazione 

della dichiarazione Iva, che 

deve essere dotata del visto 

di conformità. 

 
Per quanto riguarda, invece, le imposte dirette, rispetto alla disciplina previgente, si 
abbassa da 15mila a 5mila euro la soglia oltre la quale, ai fini della compensazione, è necessario 
che la dichiarazione sia dotata di visto di conformità. Resta fermo che a differenza dell'Iva, ai fini 
dell'utilizzo in compensazione del credito derivante da imposte dirette, non è richiesta la 
preventiva presentazione della dichiarazione. Pertanto, per esempio, sarà possibile 
compensare le imposte dovute entro il 30.06.2017 e inviare successivamente la dichiarazione 
munita di visto. Tuttavia è opportuno monitorare in corso d'anno l'utilizzo del credito in modo 
da verificare se il limite (ora di 5mila euro) sia stato superato in quanto, in questo caso, è 
necessario ottenere il rilascio del visto di conformità. 
 

Regime Sanzionatorio 
 

 
Le nuove disposizioni hanno previsto anche una specifica disciplina in materia 

sanzionatoria: il contribuente che compensa senza l'apposizione del visto, o se con visto apposto 
da un soggetto non abilitato, sarà punito con: 

 il recupero dell'ammontare del credito utilizzato; 
 la sanzione nella misura del 30%; 

senza possibilità di utilizzare la compensazione per riversare l'imposta indebitamente 
compensata. 

 
Modello F24 con scadenza 16 maggio 2017 e successive scadenze 
 

 

 

E’ quindi oltremodo importante che tutti i clienti dello Studio si organizzino, qualora non abbiano già 
provveduto in passato, per attivarsi in una delle seguenti modalità di pagamento: 
 
 abilitazione a Fisconline effettuabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate tramite il proprio “cassetto 

fiscale” al seguente link: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp  
 

 incarico scritto allo Studio per il pagamento tramite intermediario/Entratel; 
 
Il nostro Studio, in qualità di intermediari abilitati Entratel, è a disposizione per supportarVi fin dalla 
prossima scadenza del 16 maggio 2017 e per le successive scadenze; è però necessario che ci 
comunichiate con tempestività le Vostre intenzioni e qualora interessati a delegare lo Studio 
(ricordiamo che il servizio è offerto con pagamento di un onorario specifico) vogliate provvedere a 
conferirci specifica delega, per l’addebito dei modelli di versamento F24 sul vostro conto corrente, 
restituendo il modello allegato debitamente compilato in ogni sua parte. 

 
Distinti saluti     STUDIO ROSSI 

& PARTNERS 
 
 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. 


