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A tutti i Clienti 

                                                                                            Loro sedi 
 
Bologna, 13 gennaio 2020 

 
CIRCOLARE N.  06/2020 

OGGETTO:  DECRETO FISCALE 124/2019 CONVERTITO IN LEGGE 157/2019 DEL 
19.12.2019 – NOVITA’ IN MATERIA DI COMPENSAZIONE CREDITI IN F24: 

 
1. Compensazione crediti relativi a Imposte Dirette e Irap – Obbligo di 

preventiva presentazione della dichiarazione 
2. Presentazione F24 con compensazioni - Estensione ai contribuenti 

non titolari di partita iva dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici 
dell’Agenzia Entrate; 

3. Obbligo di utilizzo servizi telematici dell’Agenzia Entrate anche per i 
crediti maturati in qualità di sostituto di imposta 

4. Divieto di compensazione immediato in caso di cessazione Partita 
Iva e esclusione da VIES 

5. Controllo preventivo delle compensazioni da parte dell’Agenzia 
delle Entrato – Scarto dell’F24  e sanzioni applicabili 

 

****************************************************************************************************** 
PREMESSA 
 
Il DL 26.10.2019 n. 124, convertito nella L. 19.12.2019 n. 157, pubblicata sulla G.U. 
24.12.2019 n. 301, ha introdotto importanti novità e limitazioni alla compensazione di 
crediti di imposta mediante modello F24 e che vengono segnalate ed illustrate con la 
presente circolare. 
In particolare gli artt. 1, 2 e 3 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, pre- 
vedono una serie di disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni nel 
modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.  
 
 

1. COMPENSAZIONE CREDITI RELATIVI A IMPOSTE DIRETTE E IRAP – OBBLIGO DI 
PREVENTIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
 

L’art. 3 co. 1 del DL 124/2019, modifica l’art. 17 comma 1 del del DLgs. 241/97, prevedendo 
l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione “orizzontale” 
nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, relativi:  

• alle imposte sui redditi e relative addizionali;  

• alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;  

• all’IRAP. 
Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:  

• solo a seguito della avvenuta presentazione del modello REDDITI o IRAP dal 
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quale emergono;  

• a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa 
dichiarazione. 

In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse 
regole già applicabili ai crediti IVA, introducendo un differimento temporale del momento 

in cui diviene possibile l’utilizzazione del credito fiscale in compensazione.   
Si evidenzia a tal proposito che il D.L. 34/2019 cosiddetto “Decreto Crescita” convertito in 
Legge 58/2019 del 28.06.2019, ha modificato a regime il termine di presentazione delle 
Dichiarazioni dei redditi e Irap prevedendo (come già avvenuto nel 2019) il termine di 
presentazione in via telematica entro il 30 novembre (per le persone fisiche ed i soggetti 
con esercizio solare) ovvero (per i soggetti Ires con esercizio non coincidente con l’anno 
solare) entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura dell’anno 
di imposta. Pertanto i crediti superiori a euro 5.000,00 scaturenti dai Modelli Unico e 
dai Modelli Irap, potendo essere compensati solo a partire dal decimo giorno successivo 
alla presentazione dei medesimi, potranno di fatto essere utilizzati solo alla fine 
dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. 
 
DECORRENZA 
 
La nuova disciplina sopra descritta si applica con riferimento ai crediti maturati a 
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019. Si tratta quindi dei crediti 
emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020. 
Per i crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai modelli 
REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che 
non prevedevano l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale 
emergono.  
 
2. PRESENTAZIONE F24 CON COMPENSAZIONI - ESTENSIONE AI CONTRIBUENTI 

NON TITOLARI DI PARTITA IVA DELL’OBBLIGO DI UTILIZZARE I SERVIZI 
TELEMATICI DELL’AGENZIA ENTRATE 

 
Per effetto dell’art. 3 co. 2 del DL 124/2019 convertito, viene esteso ai contribuenti non 
titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel anche mediante intermediario abilitato) 
per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo: 

• di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle 
imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP; 

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

 
 
I contribuenti non titolari di partita IVA, infatti, per la presentazione dei modelli F24 
contenenti compensazioni dei suddetti crediti, potevano utilizzare anche i servizi telematici 
messi a disposizione dalle banche (home/remote banking), dalle Poste, da altri soggetti 
abilitati alla prestazione di servizi di pagamento o dagli Agenti della Riscossione, a 
condizione che non si trattasse di modelli F24 “a saldo zero” o di crediti d’imposta agevolativi 
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che richiedevano comunque l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 
In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA,  come per i contribuenti 
titolari di partita  Iva  l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la 
presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo 
generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di 
particolari crediti d’imposta agevolativi. 
 
DECORRENZA 
 
La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo 
d’imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi da quelli 
emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020 e pertanto a partire dal decimo 
giorno successivo al 30.11.2020. 
Ricordiamo che lo Studio può prestare assistenza sia nel caso vogliate attivare Fisconline, 
e pertanto provvedere autonomamente alla presentazione degli F24 anche in presenza di 
compensazioni, sia assumere l’incarico di inviare telematicamente gli F24 in qualità di 
intermediario telematico.  
Al fine di organizzare le attività di Studio conseguenti a tali adempimenti Vi invitiamo 
cortesemente a compilare uno dei modelli allegati alla presente circolare ed a restituirli 
allo Studio entro il 31.01.2020 anche via mail a mamosam.@mamosam.com. 
 
 
3. OBBLIGO DI UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI AGENZIA ENTRATE ANCHE PER I 

CREDITI MATURATI IN QUALITÀ DI SOSTITUTO DI IMPOSTA 
 

L’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per 
la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni era previsto anche per la 
compensazione:  
• dei crediti relativi alle ritenute alla fonte; 
• da parte dei contribuenti titolari di partita IVA.  
Per effetto delle ulteriori modifiche apportate dall’art. 3 co. 2 del DL 124/2019, tale obbligo 
viene esteso:  
• ai contribuenti non titolari di partita IVA (come sopra illustrato);  
• a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta.  
Con quest’ultima previsione, più ampia rispetto ai soli crediti relativi alle ritenute alla fonte, 
si è infatti voluto estendere l’obbligo di in esame anche alle compensazioni di crediti 
relativi ai rimborsi/bonus erogati ai dipendenti o soggetti assimilati, che potevano 
essere utilizzati in compensazione senza obbligo di utilizzare i canali della Agenzia delle 
Entrate; si tratta in particolare di:  

• crediti relativi ai rimborsi erogati dai sostituti d’imposta a seguito della presentazione 
dei modelli 730 (Cod. Trib. 1631 Irpef, Cod. Trib. 3796 addizionali regionali, Cod. Trib. 
3797 addozionali comunali);  

• crediti relativi al c.d. “bonus Renzi” (Cod. Trib. 1655). 
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DECORRENZA 
 
La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo 
d’imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi: 

• per i crediti da 730, si fa riferimento a quelli emergenti dai modelli 730/2020; 

• per I crediti relativi al Bonus Renzi l’obbligo in esame decorre dal 27.12.2019. 
Per la presentazione degli F24 mediante i servizi della Agenzia entrate, qualora non 
intendiate procedere con la attivazione di Fisconline, siete invitati a rivolgervi al consulente 
del lavoro che predispone gli F24 relativi ai dipendenti. Anche per le situazioni lo Studio è a 
disposizione per assisterVi sia per la eventuale attivazione del canale telematico Fisconline, 
sia per assumere l’incarico di presentazione degli F24 in qualità di intermediario telematico. 
Al fine di organizzare le attività di Studio conseguenti a tali adempimenti Vi invitiamo 
cortesemente a compilare uno dei modelli allegati alla presente circolare ed a restituirli 
allo Studio via mail a mamosam@mamosam.com entro il 31.01.2020 o entro il 
14.01.2020 nel caso in cui vi sia la necessità di compensare un credito da Bonus Renzi 
alla prossima scadenza del 16.01.2020. 
 
4. DIVIETO DI COMPENSAZIONE IMMEDIATO IN CASO DI CESSAZIONE PARTITA 

IVA E ESCLUSIONE DA VIES 
 

L’art. 2 del DL 124/2019 interviene limitando la possibilità di compensazione per i 
contribuenti ai quali, ai sensi dell’art. 35 co. 15-bis del DPR 633/72, sia stato notificato:  

• il provvedimento di cessazione della partita IVA;  

• ovvero il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca da- ti VIES.  
Inoltre, si prevede che l’eventuale utilizzo in compensazione dei suddetti crediti determini lo 
scarto del modello F24 mediante il quale si intende effettuare la compensazione.  
 
DECORRENZA  
 
Le nuove disposizioni relative alla cessazione della partita IVA o all’esclusione dal VIES 
hanno effetto immediato e pertanto sono applicabili a partire dalla data di notifica del 
provvedimento. 
 
PROVVEDIMENTO DI CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA  
 
L’art. 2 del DL 124/2019, introducendo il co. 2-quater all’art. 17 del DLgs. 241/97, preclude 
la possibilità di avvalersi della compensazione “orizzontale” per i contribuenti ai quali sia 
stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA a norma dell’art. 35 
co. 15-bis del DPR 633/72 . Al fine di meglio descrivere la portata di tale norma, si ricorda 
che nei confronti dei titolari di partita IVA (in attuazione dell’art. 35 comma 15bis DPR 
633/72, vengono effettuati riscontri e controlli, formali e sostanziali, sull’esattezza e 
completezza dei dati forniti da tali soggetti per la loro identificazione ai fini IVA e la 
Amministrazione Finanziaria può procedere con la emissione di provvedimento di 
cessazione della Partita Iva qualora riscontri elementi di rischio sulla base di valutazioni ed 
analisi dei dati in possesso della Agenzia delle Entrate. 

mailto:mamosam@mamosam.com
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La cessazione della partita IVA determina anche l’esclusione della medesima dalla banca 
dati VIES ed ha effetto dalla data di registrazione nell’Anagrafe tributaria della notifica del 
provvedimento. 
 

• Natura dei crediti non compensabili 
 

L’esclusione dalla compensazione in F24, a seguito del provvedimento di cessazione della 
partita IVA, opera con riferimento a crediti di qualsiasi tipologia (erariali e contributivi) 
e a prescindere dall’importo dei crediti. 
L’esclusione dall’ utilizzo in compensazione riguarda anche i crediti che non sono 
maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del 
provvedimento di cessazione. 
  

• Chiusura volontaria della partita iva 
  

Si ritiene opportuno evidenziare che la disciplina in esame di inibizione delle compensazioni 
non riguarda i casi in cui il contribuente provveda a richiedere la chiusura della partita 
IVA (mediante il modello AA7/10 o il modello AA9/12), per cessazione dell’attività.  
 
 
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA BANCA DATI VIES  
 
Il VIES (VAT Information Exchange System) è un sistema di scambio automatico di 
informazioni fra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell’Unione europea, 
istituito ai sensi dell’art. 22 del reg. CE 7.10.2003 n. 1798 e consente:  

• alle Amministrazioni finanziarie il monitoraggio delle operazioni intracomunitarie e dei 
soggetti che le eseguono;  

• agli operatori di verificare il numero identificativo IVA delle controparti comunitarie. 
Sono tenuti all’iscrizione al VIES i soggetti passivi IVA che intendono effettuare 
operazioni intracomunitarie.  

L’art. 2 del DL 124/2019, introducendo il co. 2-quinquies all’art. 17 del DLgs. 241/97, 
preclude la possibilità di avvalersi della compensazione “orizzontale” dei crediti IVA per i 
contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita 
IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie 
(c.d. “banca dati VIES”), a norma dell’art. 35 co. 15-bis del DPR 633/72.  
Nel caso in cui, dai controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria, risulti che il soggetto, 
sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal DPR 633/72, abbia 
comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di 
frode IVA, l’ufficio può notificare un provvedimento di esclusione dell’operatore dalla banca 
dati VIES. L’esclusione dal VIES ha effetto dalla data di registrazione nell’Anagrafe tributaria 
della notifica del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. one del provvedimento di 
esclusione.  
 

• Natura dei crediti non compensabili 
 

L’esclusione dalla compensazione, a seguito del provvedimento di esclusione della 
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partita IVA dalla banca dati VIES, opera per i soli crediti IVA, in base a quanto previsto 
dall’art. 2 del DL 124/2019.  
È ragionevole desumere, quindi, che per coloro che siano oggetto del solo provvedimento 
di esclusione dal VIES sia comunque ammessa la compensazione “orizzontale” mediante 
il modello F24 dei crediti relativi alle altre imposte, contributi e somme dovute all’Erario o 
ad altri Enti.  
Pur non essendo ulteriormente specificato, come avviene invece nel co. 2- quater per la 
cessazione della partita IVA, il divieto di compensazione dovrebbe operare a 
prescindere dall’importo dei crediti. 
 
 
5. CONTROLLO PREVENTIVO DELLE COMPENSAZIONI DA PARTE DELL’AGENZIA 

DELLE ENTRATO – SCARTO DELL’F24  E SANZIONI APPLICABILI 
 

L’Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare 
preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente 
disporne lo scarto. 

Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito, di conseguenza, 
in capo al contribuente si applicano, oltre a quelle sotto descritte, anche le sanzioni da 
omesso/tardivo versamento di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97.  

 

SANZIONI APPLICABILI 
 
In caso di scarto del modello F24 è prevista una sanzione pari al 5% dell’importo per 
importi fino a 5.000,00 euro, oppure pari a 250,00 euro per importi superiori a 5.000,00 
euro, a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato.  

Detta sanzione si applica per ciascuna delega di pagamento scartata, e, per espressa 

previsione contenuta nell’art. 15 co. 2-ter del DLgs. 471/97, non ammette il cumulo giuridico 

e la continuazione, di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97. Pertanto, se il contribuente presenta 

tre deleghe di pagamento scartate, saranno irrogate tre sanzioni.  

Contando di aver fatto cosa utile e rimanendo a disposizione porgiamo cordiali saluti. 

                                                                                              
         Studio Associato Mancaruso 


