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Carpenedolo, lì 02.05.2017 

 

Oggetto: Nuove disposizioni in merito all’utilizzo dei crediti d’imposta nel Mod. F24 

 

In data 24.04.2017, a seguito della pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 

aprile 2017, è entrato in vigore il Decreto Legge n. 50 contenente una serie di misure in materia di lavoro e previdenza. 

Tra le novità introdotte dal Decreto Fiscale in esame, preme esaminare quanto contenuto nell’art. 3, il quale al fine di 

contrastare le indebite compensazioni dei crediti di ritenute, imposte, Iva e IRAP, prevede: 

1 - la riduzione da 15.000,00 a 5.000,00 euro del limite oltre il quale, per poter compensare i suddetti crediti nel Mod. 

F24, è obbligatoria l’apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità; 

2 - l’introduzione dell’obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel  o Fisconline i modelli F24 

contenenti compensazioni con crediti derivanti da qualsiasi tipologia di imposta (quali imposte sui redditi e relative 

addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive alle imposte sul reddito, Irap e crediti d’imposta da indicare nel 

quadro RU). 

In merito allo specifico adempimento di cui al punto 2 introdotto dal DL 50/2017 preme sottolineare quindi che a far 

data dal 24.04.2017 tutte le compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo eseguite dal sostituto d’imposta 

dovranno transitare tramite  i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero Entratel o Fisconline. 

Restano ferme le specifiche disposizioni previgenti in merito, le quali preme ricordare prevedevano: 

1 - la possibilità di pagamento mediante Home Banking in caso di Mod. F24 con saldo positivo (ora solo nel caso in cui 

non si faccia ricorso ad eventuali compensazioni); 

2 - l’obbligo di utilizzo dei canali telematici in caso di Mod. F24 con saldo a zero. 

Da quanto sopra alla data odierna si raccomanda ai destinatari della presente informativa di non procedere tramite 

Home Banking al pagamento dei Mod. F24 qualora contenenti compensazioni di qualsiasi tipo ma alternativamente di: 

1 – attivare un’utenza telematica aziendale e provvedere di conseguenza in autonomia mediante i servizi on line 

dell’Agenzia delle Entrate; 

2 – contattare, mediante i consueti canali messi a disposizione, direttamente il nostro studio (o, a scelta, altro 

intermediario abilitato) affinché tramite apposita delega provveda al nuovo adempimento in esame il cui costo è 

previsto in € 8,00 per ciascun versamento. 
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