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Premessa 
 
Di seguito Vi riepiloghiamo le disposizioni in materia di 

compensazioni contenute nel D.L. 26.10.2019 n. 124 

convertito con modificazioni nella L. 19.12.2019 n. 157, 

pubblicata sulla G.U. 24.12.2019 n. 301. 

 
 

 

 

 

 

 

Circolare 

13 GENNAIO 2020 
2 

Novità in materia di compensazioni dei crediti nel 

modello F24 
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1. Compensazione nel modello F24 di crediti - 

Obbligo di preventiva presentazione della 

dichiarazione 

E’ stato esteso l'obbligo di preventiva presentazione 

della dichiarazione per la compensazione 

"orizzontale" nel modello F24 di crediti, per 

importi superiori ad Euro 5.000 annui, già applicabile 

ai crediti Iva, alle imposte sui redditi e relative 

addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte 

sui redditi ed all'Irap. 

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in 

compensazione: 

− solo a seguito della presentazione del 

modello Redditi o Irap dal quale emergono; 

− a partire dal decimo giorno successivo a 

quello di presentazione della relativa 

dichiarazione. 

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti 

maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 

31.12.2019 e quindi ai crediti emergenti dai modelli 

Redditi 2020 e Irap 2020. 

Per i crediti maturati nel periodo d'imposta in corso al 

31.12.2018, emergenti dai modelli Redditi 2019 e Irap 

2019, rimangono invece applicabili le precedenti 

disposizioni che non prevedevano l'obbligo di 

preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale 

emergono. 

2. Presentazione dei modelli F24 contenenti 

compensazioni - Obbligo di utilizzare i servizi 

telematici dell'Agenzia delle Entrate  

Con le modifiche in esame, l’obbligo di utilizzo dei 

sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia 

delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 

contenenti compensazioni, è stato esteso: 

− ai contribuenti non titolari di partita Iva; 

− a tutti i crediti maturati in qualità di 

sostituto d'imposta. 

 
Contribuenti non titolari di partita Iva 

E’ stato esteso ai contribuenti non titolari di partita 

Iva l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi 

a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la 

presentazione dei modelli F24 contenenti 

compensazioni, senza limiti di importo. 

I contribuenti non titolari di partita Iva, infatti, per la 

presentazione dei modelli F24 contenenti 

compensazioni, potevano utilizzare anche i servizi 

telematici messi a disposizione dalle banche 

(home/remote banking), dalle Poste, da altri soggetti 

abilitati alla prestazione di servizi di pagamento o dagli 

Agenti della Riscossione, a condizione che non si 

trattasse di modelli F24 “a saldo zero” o di crediti 

d’imposta agevolativi che richiedevano comunque 

l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate 

(Risoluzione n. 68 del 9 giugno 2017). 

Di seguito Vi riepiloghiamo le modalità di presentazione 

dei mod. F24 collegate alla qualifica del contribuente, 

nonché alla presenza o meno di compensazioni:

 
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 No Si 

Mod. F24 a saldo zero No No Si 
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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 

* Risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019 

 

Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta 

L'obbligo di utilizzo dei sistemi telematici messi a 

disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la 

presentazione dei modelli F24 contenenti 

compensazioni, già previsto per la compensazione dei 

crediti relativi alle ritenute alla fonte, è stato esteso a 

tutti i crediti maturati in qualità di sostituto 

d’imposta. 

Con quest'ultima previsione, più ampia rispetto ai crediti 

relativi alle ritenute alla fonte, è stato infatti esteso 

l'obbligo in esame anche, in particolare, ai crediti relativi: 

− ai rimborsi erogati dai sostituti d'imposta a 

seguito della presentazione dei modelli 730; 

− al c.d. "bonus Renzi". 

 

3. Obbligo di preventiva presentazione della 

dichiarazione ed obbligo di utilizzare i servizi 

telematici dell'Agenzia delle Entrate per la 

presentazione dei modelli F24 contenenti 

compensazioni– Chiarimenti 

Con risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019, 

l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in 

relazione alle novità introdotte riguardanti le modalità e 

le procedure da seguire per la compensazione e la 

presentazione dei modelli F24 che contengono crediti  

 

 

d’imposta da utilizzare in compensazione (per una 

identificazione dei codici tributo rinviamo alle tabelle 

riepilogative riportate nella medesima risoluzione). 

La risoluzione non fa riferimento alla decorrenza 

del nuovo obbligo, decorrenza che, considerando il 

termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del 

contribuente per consentire l’adeguamento ai nuovi 

adempimenti, la stampa specializzata ritiene in 

vigore dallo scorso 27 dicembre. 

 

4. Presentazione dei modelli F24 contenenti 

compensazioni - Scarto – Sanzioni 

E’ stata prevista l’introduzione di una sanzione 

applicabile nei confronti del contribuente, per 

l'eventualità in cui il modello F24, a seguito del 

controllo preventivo disposto dall'art. 37 comma 49-

ter del D.L. 223/2006, sia stato scartato. 

Detta sanzione è pari al 5% dell’importo fino ad Euro 

5.000,00, oppure pari ad Euro 250,00 per importi 

superiori ad Euro 5.000,00 per ciascuna delega di 

pagamento scartata. 

Tale norma opera per le deleghe di pagamento 

presentate dal marzo 2020. 
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5. Presentazione dei modelli F24 contenenti 

compensazioni - Scarto – Sanzioni Divieto di 

compensazione a seguito di cessazione della 

partita Iva 

Il D.L. 124/2019 è intervenuto limitando la 

possibilità di compensazione per i contribuenti a 

cui sia stato notificato uno dei seguenti 

provvedimenti. 

Il provvedimento di cessazione della partita IVA 

Per i contribuenti ai quali sia stato notificato il 

provvedimento di cessazione della partita Iva ex art. 

35 comma 15-bis del DPR 633/72, è esclusa la facoltà 

di avvalersi della compensazione "orizzontale" dei 

crediti con altre imposte o contributi ai sensi dell'art. 

17 comma 1 del DLgs. 241/97. 

La predetta limitazione opera a partire dalla data di 

notifica del provvedimento di cessazione della 

partita Iva, a prescindere dalla tipologia dei crediti e 

senza che vi sia una soglia minima di importo. 

Il provvedimento di esclusione dalla banca dati Vies 

Per i contribuenti ai quali sia stato notificato il 

provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca 

dati Vies, è esclusa la facoltà di avvalersi della 

compensazione "orizzontale" dei crediti Iva con 

altre imposte o contributi ai sensi dell'art. 17 comma 1 

del D.Lgs. 241/97. 

La predetta limitazione opera a partire dalla data di 

notifica del provvedimento di esclusione dal Vies, 

per i soli crediti Iva, senza che vi sia una soglia minima 

di importo, sino a quando non siano rimosse le 

irregolarità che hanno motivato l'emissione del 

provvedimento di esclusione dal Vies. 

 

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in 

violazione di quanto descritto, il relativo modello F24 è 

scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi 

telematici dell'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha 

trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta. 

 

***** 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

 

Saccardi & Associati 

 

    


