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         AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 
 

 
 
Circolare clienti n. 20/2018 

 

Oggetto: possibile sospensione dei modelli F24 in compensazione 

 
Si informano i Sig.ri Clienti che a decorrere dal 29 ottobre 2018 è facoltà dell’Agenzia delle Entrate so-

spendere le compensazioni orizzontali che ogni singolo contribuente può effettuare nel modello F24, a 

fronte di alcuni elementi ritenuti di rischio. 

Il perimetro di manovra dell’Amministrazione Finanziaria purtroppo non è chiaro e lascia notevole discre-

zionalità in capo agli Uffici. 

Tra i criteri utilizzati per il potenziale blocco delle compensazioni vi sono: 

 la tipologia dei debiti pagati; 

 la tipologia del credito compensato; 

 la coerenza dei dati indicati nel Modello F24; 

 i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, inerenti ai soggetti 

indicati nel Modello F24; 

 analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel Modello F24; 

 il pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, del Decreto Legge 31 mag-

gio 2010, n. 78. 

 

La comunicazione della sospensione della delega di pagamento avverrà con apposita ricevuta al soggetto 

che ha proceduto all’invio del modello F24.  

La sospensione interessa la delega nella sua interezza e nella citata ricevuta sarà indicata anche la data 

in cui la stessa sospensione avrà termine. La sospensione, comunque, non supererà i trenta giorni dalla 

data di invio della delega. 

Durante il periodo di sospensione: 

• non viene addebitato l’eventuale saldo positivo del Modello F24 sul c/c indicato; 

• il contribuente potrà procedere all’annullamento dell’F24. 

 

 

ESITO DELLA SOSPENSIONE 

 

1. Credito utilizzato correttamente: qualora venga accertato il corretto utilizzo del credito in compen-

sazione, la delega di pagamento si considera effettuata alla data indicata nel file telematico e, qualora 

il saldo del modello F24 fosse diverso da zero, l’agenzia procederà all’addebito sul conto corrente indi-

cato all’interno del file telematico, dandone comunicazione al soggetto che ha proceduto con la tra-

smissione del file stesso. 

 

2. Credito non utilizzato correttamente: lo scarto dell’F24 determina un omesso versamento. Pertan-

to, in caso di compensazioni parziali con saldo a debito, sarebbe opportuno sdoppiare il Modello F24, 

presentando distintamente la delega a zero (interamente compensata) e quella con addebito (senza 

compensazioni) in modo che il contribuente possa ravvedere il solo versamento annullato in virtù della 

compensazione negata. 
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Il blocco del Modello F24 genera lo scarto dell’intera delega. Pertanto, in caso di scarto, tutto il versa-

mento si considera come non effettuato, anche in presenza di compensazione parziale.  

 

Pertanto, il contribuente che intende regolarizzare il versamento respinto, dovrà sanare l’omissione 

fruendo dell’istituto del ravvedimento operoso versando quindi, oltre alle imposte dovute, anche gli in-

teressi e le sanzioni. 

 

Cordialità. 

Padova, 15 novembre 2018   

 
 
                                                                                                      Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

LITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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