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                                                                                                        AI SIGG.RI CLIENTI  

                                                                                                        LORO SEDI 
  
 
 

Circolare clienti n. 15/2017 
 
 
 
OGGETTO: Compensazione crediti tributari – ultimi chiarimenti 
 

 
Con l’art. 3, DL n. 50/2017, c.d. “Manovra correttiva”, il Legislatore ha apportato rilevanti modifiche 
alle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione. In particolare, a decorrere dal 
24.4.2017, “al fine di contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta” è previ-
sta: 
• la riduzione da € 15.000 a € 5.000 del limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / 
IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità; 
• la soppressione del limite annuo di € 5.000 oltre il quale per i soggetti IVA scatta(va) 
l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate 
(Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24; 
• il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato 
pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute a causa dell’utilizzo indebito di crediti da 
parte del contribuente. 
Nell’iter di conversione del citato Decreto le predette novità risultano ad oggi sostanzialmente con-
fermate (il testo è stato approvato dalla Camera ed è in corso l’esame al Senato). 
 
 

L’UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE 

 
Da quanto sopra deriva quindi che, per i titolari di partita IVA che intendono effettuare compen-
sazioni nel mod. F24, l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia 
delle Entrate (Entratel / Fisconline) trova applicazione: 
• a prescindere dall’importo del credito utilizzato; 
• per la generalità delle imposte. La nuova norma, infatti, prevede detto obbligo per: 
− IVA (annuale / trimestrale); 
− IRPEF e relative addizionali, IRES, IRAP; 
− imposte sostitutive delle imposte sul reddito; 
− ritenute alla fonte; 
− crediti d'imposta da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI. 
Rimangono escluse le “altre” imposte, quali, ad esempio, i contributi previdenziali. 
Le modalità di presentazione del mod. F24 collegate alla qualifica del contribuente (titolare di 
partita IVA / privato) nonché alla presenza o meno di compensazione “orizzontale”, possono 
quindi essere così schematizzate. 
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Al fine di meglio definire l’ambito di applicazione di tale obbligo, con la recente Risoluzione 
9.6.2017, n. 68/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito: 
• l’elenco dei codici tributo relativi ai crediti per i quali, anche prima della “Manovra correttiva”, tutti 
i contribuenti erano già tenuti all’utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate (Allegato 1); 
• l’elenco dei codici tributo relativi ai crediti per i quali, ai sensi del citato art. 3, soltanto i soggetti 
titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a dispo-
sizione dall’Agenzia delle Entrate (Allegato 2); 
• l’elenco dei codici tributo relativi ai crediti che se utilizzati nel medesimo mod. F24 con specifici 
codici tributo a debito, danno luogo ad una compensazione “verticale”, con conseguente 
esclusione dall’obbligo di utilizzo dei servizi telematici (Allegato 3). 
 
In merito l’Agenzia precisa che l’obbligo in esame: 
• non sussiste nel casi in cui si configura una compensazione “verticale”, ossia nell’ambito del-
la stessa imposta (ad esempio, saldo IRPEF 2016 a credito con acconto IRPEF 2017). 
Rientrano in tale casistica e quindi non vi è obbligo di utilizzo dei servizi dell’Agenzia qualora nel 
medesimo mod. F24 i codici riportati nell’Allegato 3, colonna 1 (codice per utilizzo del credito in 
compensazione) siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i co-
dici tributo di cui alla colonna 3 (codici pagamenti con compensazione interna); 
• sussiste anche nei casi in cui la compensazione “orizzontale”, ossia con debiti e crediti relati-
vi a tributi diversi, riguardi solo una parte del credito / debito. 
Così, ad esempio, vanno utilizzati obbligatoriamente i servizi dell’Agenzia qualora il mod. F24 pre-
senti: 
− un importo a debito dovuto a titolo di acconto IRES per il quale vengono utilizzati in compensa-
zione sia il credito spettante a titolo di saldo IRES sia il credito IVA; 
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− il credito IRES utilizzato in compensazione sia per un importo a debito di IRES sia per un debito 
“diverso” (IVA, contributi). 
 

CREDITO DERIVANTE DA “BONUS 80 EURO” E DA RIMBORSO DIPENDENTI MOD. 730 

 
Nella Risoluzione n. 68/E in esame l’Agenzia “formalizza” quanto precedentemente anticipato, pre-
cisando che è escluso dall’obbligo dei predetti servizi dell’Agenzia l’utilizzo dei crediti derivanti 
da: 
• il c.d. “Bonus 80 euro” (codice tributo “1655”); 
• il rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730. 
In applicazione di quanto sopra esposto, detto esonero non riguarda i modd. F24 nei quali, oltre a 
tali crediti, siano esposti ed utilizzati in compensazione anche altri crediti per i quali risulti necessa-
rio utilizzare i servizi dell’Agenzia. 
 
Si riporta di seguito il collegamento per poter visionare i codici tributo interessati dalle no-
vità sopra riportate: 
 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/
archi-
vio+risoluzioni/risoluzioni+2017/giugno+2017+risoluzioni/risoluzione+n+68+del+9+giugno+2017+d
eleghe/RISOLUZIONE+N_68+DEL+09-06-2017.pdf 
 
 

Cordiali saluti 

 

Padova, 16 giugno 2017 

 

Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE 

RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSU-
LENZA SPECIFICA 
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