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          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 26 ottobre 2018 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 11 

 

 

 

SOSPENSIONE DELLE COMPENSAZIONI NEI MODELLI F24 

 

 

Con la presente Vi informiamo che l’Agenzia delle Entrate, con l’emanazione del provvedimento n. 195385 del 

28.8.2018, ha dato attuazione alle disposizioni contenute all’art. 1 comma 990 della L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di 

bilancio 2018), con le quali è stato previsto che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere fino a 30 giorni 

l’esecuzione dei versamenti mediante modelli F24 contenenti compensazioni, al fine di verificare se sussistono 

profili di rischio in relazione all’utilizzo dei crediti. 

Di seguito Vi riepiloghiamo quanto previsto con le disposizioni contenute nel predetto provvedimento, le quali 

avranno effetto da lunedì 29 ottobre p.v.. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i modelli F24 che presentano profili di rischio, per l’applicazione della 

prevista procedura di sospensione, sono selezionati in via automatizzata individuando criteri riferiti: 

− alla tipologia dei debiti pagati; 

− alla tipologia dei crediti compensati; 

− alla coerenza dei dati indicati nel modello F24; 

− ai dati presenti in Anagrafe tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel 

modello F24; 

− ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24; 

− al pagamento di debiti iscritti a ruolo, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.L. 78/2010. 
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PROCEDURA DI SOSPENSIONE DEI MODELLI F24 

La sospensione della delega di pagamento: 

• avviene comunque per il suo intero contenuto; 

• viene comunicata al soggetto che ha presentato il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle 

Entrate, mediante apposita ricevuta; 

• non si può protrarre per più di 30 giorni rispetto alla data di invio del modello (nella suddetta ricevuta 

viene indicata la data di fine del periodo di sospensione). 

A seguito della comunicazione di sospensione, il soggetto che ha presentato il modello F24 può inviare all’Agenzia 

delle Entrate elementi informativi ritenuti necessari per il controllo dell’utilizzo del credito compensato, nonché 

decidere di annullare il modello F24 mediante l’apposita procedura telematica presente sul sito dell’Agenzia delle 

Entrate. 

Durante il periodo di sospensione non viene effettuato l’addebito sul conto indicato nel file telematico 

dell’eventuale saldo positivo del modello F24. 

Se il soggetto che ha presentato il modello F24 non riceve alcuna comunicazione di sospensione da parte 

dall’Agenzia delle Entrate, i pagamenti e le compensazioni seguono le procedure ordinarie. 

 

⇒ Scarto del modello F24 

Se, in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia delle Entrate rileva che il credito non è stato correttamente 

utilizzato, comunica al soggetto che ha inviato il file telematico lo scarto del modello F24, tramite apposita 

ricevuta, indicandone la relativa motivazione. 

Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti. 

 

⇒ Esecuzione del modello F24 

Se, in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle Entrate, il credito risulta invece correttamente utilizzato, 

la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato: 

− in caso di modello F24 a saldo zero, l’Agenzia delle Entrate, con apposita ricevuta, comunica al soggetto 

che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento; 

− se il modello F24 presenta un saldo positivo, l’Agenzia delle Entrate invia la richiesta di addebito sul conto 

indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file. 

L’esito positivo dei controlli in esame non esclude comunque i successivi ordinari controlli sui crediti 

compensati. 

 

MODELLI F24 NON PRESENTATI TRAMITE I SERVIZI TELEMATICI DELL’AGENZIA 

I criteri selettivi di controllo e la suddetta procedura di sospensione dei modelli F24 sono applicati, ove 

compatibili, anche ai casi in cui non è obbligatorio utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ma 

è consentita la presentazione di deleghe di pagamento contenenti compensazioni attraverso i servizi telematici 

messi a disposizione da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento. 
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Con l’occasione, Vi riepiloghiamo le modalità di presentazione del mod. F24 collegate alla qualifica del 

contribuente, nonché alla presenza o meno di compensazione (per una identificazione dei codici tributo si rinvia 

alla Risoluzione n. 68/2017). 

 

Soggetti NON titolari di P.Iva 

 

Tipologia/Modalità versamento Cartacea Servizi home banking Entratel Fisconline 

Mod. F24 a debito senza compensazione Si Si Si 

Mod. F24 a debito con compensazione No Si Si 

Mod. F24 a saldo zero No No Si 

 

Soggetti titolari di P.Iva 

 

Tipologia/Modalità versamento Cartacea Servizi home banking Entratel Fisconline 

Mod. F24 a debito senza compensazione No Si Si 

Mod. F24 a debito con compensazione di crediti 

IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte 

sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute 

No No Si 

Mod. F24 a debito con compensazione di “altri” 

crediti 
No Si Si 

Mod. F24 a saldo zero No No Si 

 

PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 PER IL PAGAMENTO DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO 

Allo scopo di controllo tempestivo dell’utilizzo dei crediti in compensazione, i modelli F24 contenenti il 

pagamento di debiti iscritti a ruolo (o derivanti da accertamenti esecutivi), ai sensi del citato art. 31, comma 1 del 

D.L. 78/2010, dovranno essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione 

dall’Agenzia delle Entrate: 

• a decorrere dalla suddetta data del 29.10.2018; 

• pena lo scarto del modello. 

Si ricorda che l’art. 31, comma 1 del D.L. 78/2010 stabilisce il divieto di compensazione nel modello F24, in 

presenza di debiti: 

• iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ovvero derivanti da accertamenti esecutivi emessi 

dall’1.10.2011; 

• di ammontare superiore ad Euro 1.500,00; 

• per i quali sia scaduto il termine di pagamento. 

 

***** 

 

 Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati  


