
 
 
 

 

C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284  
Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116 

Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it 
PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it 

 

1 

 
 
                                                                                                        AI SIGG.RI CLIENTI  
                                                                                                        LORO SEDI 
  
 
 
Circolare clienti n. 13/2017 
 
 

OGGETTO: Nuova compensazione debiti tributari 
 
 
Gentile cliente,  

con la presente desideriamo informarLa relativamente alle novità che riguardano le compensazioni dei 

debiti tributari; a partire dalle dichiarazioni presentate dopo il 24 aprile 2017 vi saranno nuovi vincoli nel-

la compensazione dei crediti tributari e l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla loro 

entrata in vigore e sulla loro operatività. Tali novità riguardano l’estensione dell’ambito oggettivo di appli-

cazione del visto di conformità e l’estensione dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici. 

dell’Agenzia delle Entrate; di conseguenza ci saranno importanti risvolti pratici per i contribuenti chiamati 

a dover utilizzare crediti derivanti da IVA, ma anche da altre imposte sui redditi o ritenute. 

 

In particolare, con la manovra, è stato previsto che: 

• il limite minimo per l’utilizzo in compensazione di crediti tributari senza applicazione 

del visto di conformità scende da € 15.000 ad € 5.000, per la totalità delle imposte; 

• le compensazioni effettuate con modello F24, per qualsiasi importo, andranno effettua-

te attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) per i 

soggetti titolari di partita IVA. 

 

Come evidenziato precedentemente, è stata disposta una riduzione, dagli attuali € 15.000 a € 

5.000, della soglia al di sopra della quale l'utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti com-

porta l'apposizione del visto di conformità. 

 

In particolare per le compensazioni aventi ad oggetto crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP, 

ritenute alla fonte superiori alle soglie anzidette, i contribuenti hanno l’obbligo di far apporre sulla di-

chiarazione l’apposito visto di conformità; in alternativa, i contribuenti di cui all’articolo 2409-bis c.c. 

possono far sottoscrivere la dichiarazione da soggetti che esercitano il controllo contabile.  

 

Rimane fermo il maggior limite di € 50.000 previsto in relazione alla compensazione del credito IVA an-

nuale per le c.d. start-up innovative nonché è esclusa dall’apposizione del visto di conformità la compen-

sazione dei crediti IVA trimestrali derivanti dal modello IVA TR. Infatti nell'ipotesi in cui il credito IVA tri-

mestrale compensabile sia superiore a € 5.000, non ricorre l'obbligo di apposizione del visto di conformità 

sull'istanza trimestrale (modello IVA TR), atteso che il dato letterale della norma prevede l'apposizione 

del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997, "relati-

vamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito”. 

 

E’ stata introdotta un’altra importante variazione che prevede, per i soggetti titolari di partita IVA, 

l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate qualora vi sia 

l’intenzione di compensare, per qualsiasi importo: 

• crediti IVA, annuali o trimestrali; 
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• crediti relativi ad imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle impo-

ste sostitutive delle imposte sui redditi; 

• all’IRAP; 

• ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. 

 

Quindi, alla luce di tali novità, i soggetti interessati dovranno usare gli strumenti telematici (“F24 on line”, 

“F24 web” o “F24 cumulativo”) per la compensazione di qualsiasi credito, mentre prima erano previsti so-

lamente in caso di compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali) per un importo superiore a 5.000 

euro annui e di presentazione di modelli F24 a zero. 

 

N.B. Come precisato dalla Circolare N. 4 della Fondazione Studi Consulenti del lavoro datata 5 maggio 

2017, tra i crediti in compensazione soggetti a tale procedura non rientrano quelli relativi al cd. 

bonus 80 euro (CODICE TRIBUTO 1655), anticipato dai datori di lavoro quali sostituti di imposta ai 

titolari di lavoro dipendente ed assimilato aventi diritto.  

Il bonus, infatti, presenta caratteristiche di specialità rispetto agli altri crediti di imposta, in quanto il so-

stituto di imposta svolge un’attività di erogazione del bonus per conto dell’Agenzia delle Entrate.  

Peraltro, tale caratteristica di specialità era già stata evidenziata dalla Fondazione Studi dei Consulenti del 

Lavoro in un precedente parere e confermata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E dell’1 lu-

glio 2014 seppure relativamente ad altri limiti in materia di compensazione di crediti. 

 

Un aspetto interessante è che non viene fornita alcuna indicazione sull’efficacia temporale di tali disposi-

zioni, pertanto sul tema si è espressa l’Agenzia delle Entrate la quale afferma che “il presente decreto 

modificativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”, ossia il 24 

aprile 2017.  

→ Dunque, considerando che la legge dispone solo per l’avvenire, le nuove norme trovano ap-

plicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, quindi, alle dichia-

razioni presentate dal 24 aprile 2017. 

 

Conseguenza di ciò è che, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di 

conformità, restano applicabili i precedenti vincoli. Questo, in particolare vale per il modello IVA 2017, se 

presentato secondo la scadenza ordinaria del 28 febbraio ma anche per i modelli di dichiarazione dei red-

diti o IRAP dei soggetti che abbiano l’esercizio non coincidente con l’anno solare. In questo caso, le dele-

ghe di pagamento presentate, anche successivamente al 24 aprile, non possono essere scartate anche se 

utilizzano in compensazioni crediti per importi inferiori ad € 15.000 ma emergenti da dichiarazioni tra-

smesse in vigenza delle precedenti normative. Ovviamente, per le dichiarazioni presentate successiva-

mente alla data di entrata in vigore del D.L. ed anche per le dichiarazioni non ancora presentate alla data 

del 24 aprile 2017 sarà necessario apporre il visto di conformità se si intende procedere con la compen-

sazione per importi superiori ad € 5.000. 

 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che inizierà solo a partire dal 1° giugno 2017 il controllo automatiz-

zato dei crediti utilizzati, considerando i tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure infor-

matiche. Tuttavia l’obbligo per il contribuente di monitorare l’utilizzo dei crediti e le modalità corrette di 

presentazione del relativo modello F24, deve essere effettuato già dal mese di maggio 2017. 
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Infine è stato introdotto il divieto di compensazione per le somme iscritte a ruolo derivanti dall’omesso 

versamento di importo dovuti a seguito di indebito utilizzo di un credito. 

 

Cordiali saluti 

 

Padova, 11 maggio 2017 

 

Studio Zanovello & Partners 
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