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      AI SIGG. CLIENTI 
LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 1/2020 

 

OGGETTO: NUOVE MODALITA’ COMPENSAZIONE F24  

 

Come già abbiamo avuto modo di precisare con la circolare clienti 22/2019, il D.L. 124/2019 (c.d. Decreto 

fiscale) contiene alcune novità in tema di compensazione dei crediti fiscali. 

Più precisamente, viene previsto: 

a)  che il credito maturato nell’ambito delle imposte dirette (Irpef ed addizionali, Ires, Irap), di im-

porto superiore a euro 5.000, possa essere utilizzato in compensazione soltanto dal 10° giorno 

successivo a quello di presentazione della dichiarazione; i crediti di importo inferiore a 5.000 euro, 

invece, continuano a poter essere compensati sin dal 1° giorno successivo la chiusura del periodo 

d’imposta (quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, sin dal 1° gennaio) 

e non richiedono l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione. 

b) l’obbligo, per tutti i contribuenti, di presentare il modello F24 con compensazioni mediante gli 

strumenti telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate.  

 

→ Il modello F24 telematico diventa dunque obbligatorio anche per i non titolari di partita IVA che inten-

dono compensare un credito di importo superiore a 5.000 euro. 

 

Facciamo quindi il punto su tutte le regole, gli importi e le nuove modalità di compensazione dei crediti fi-

scali fruibili nel modello F24. 

 

Modello F24 2020 presentato da  titolari di partita IVA 

Saldo modello F24 Modalità di compensazione utilizzabile 

Modello F24 con saldo positivo senza compensa-

zioni 

Obbligo di Home Banking  

Modello F24 con saldo positivo e compensazione 

di qualsiasi tipo 

Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entra-

te (Entratel / Fisconline) 

Modello F24 con saldo zero Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entra-

te (Entratel / Fisconline) 

 

Modello F24 2020 presentato da NON titolari di partita IVA 

Saldo modello F24 Modalità di compensazione utilizzabile 

mailto:info@studiozanovello.it
mailto:studiozanovello@odcecpd.legalmail.it


 
STUDIO  

ZANOVELLO  
& PARTNERS 
consulenti di impresa 

 

 

 

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 

Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV 

 

 

2 

Modello F24 con saldo positivo senza compensa-

zioni 

È ammesso il pagamento del modello F24 cartaceo 

ovvero tramite home banking  

Modello F24 con saldo positivo e compensazione 

di qualsiasi tipo 

Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entra-

te (Entratel / Fisconline) 

Modello F24 con saldo zero Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entra-

te (Entratel / Fisconline) 

 

→ Alla luce di quanto esposto ribadiamo quindi che l’iscrizione a Fisconline è estesa anche a tutte le perso-

ne fisiche non titolari di Partita Iva. 

L’iscrizione può essere fatta attraverso il seguente link:  

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp 

 

Ricordiamo, per chi non l’avesse ancora fatto, di provvedere quanto prima all’iscrizione in modo tale da 

poter beneficiare della possibilità di compensare i propri crediti fiscali qualora maturati. 

 

Cordialità. 

Padova, 10 gennaio 2020    

   

        Studio Zanovello & Partners 
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