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Circolare n.14 del 04.05.2017
COMPENSAZIONI MOD. F24 NUOVE MODALITA’ DI UTILIZZO DEI
SERVIZI TELEMATICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
art.3 c.3 D.L. 50/2017 ( Disposizioni in contrasto alle indebite compensazioni)

Il Decreto Legge n.50/2017, entrato in vigore il 24 aprile 2017, ha previsto all’art.3 nuove
regole in tema di visto di conformità dei crediti IVA ed imposte dirette e di compensazioni
orizzontali tramite modello F24 .
Le novità introdotte sono le seguenti:
Visto di conformità
Obbligo del visto di conformità per importi superiori a 5.000 Euro sia ai fini IVA che delle
imposte dirette ed IRAP. In particolare è stato abbassato il limite da 15.000 Euro a 5.000
Euro il limite della compensazione libera dei crediti IVA. Il visto è necessario solo nei casi
si intenda compensare orizzontalmente i crediti sopra i 5.000 Euro.

Compensazioni Mod.F24
Nuove regole più stringenti sono state introdotte per le compensazioni a carico dei titolari
di partita IVA; in seguito all’entrata in vigore del decreto infatti è stabilito l’obbligo
generalizzato di inviare telematicamente tramite Entratel \ Fisconline i modelli F24
contenenti compensazione con crediti drivanti da qualsiasi imposta; tutte le
compensazioni di qualsiasi importo devono quindi transitare attraverso i canali telematici
dell’Agenzia delle Entrate e non più tramite home banking. Le compensazioni
riguardano qualsiasi tipologia di credito ( Iva, Ires, Irap, Irpef , addizionali, bonus 80 Euro,
crediti da quadro RU ecc.) .
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La tabella che segue riassume la situazione attuale per le compensazioni tramite Modello
F24.

Modello F24

Modello F24 con saldo positivo senza
compensazioni

Modalità di trasmissione

Obbligo Home Banking e facoltà canali
telematici dell’Agenzia Entrate

Modello F24 con saldo positivo con
compensazione

Obbligo utilizzo solo canali telematici
dell’Agenzia delle Entrate Entratel / Fisconline

Modello F24 con saldo a zero

Obbligo utilizzo canali telematici dell’Agenzia
delle Entrate Entratel / Fisconline

°°°
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Dott. Marco Folicaldi
Arluno, 4 Maggio 2017
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