
 

Ai gentili clienti

Loro indirizzi

Carpenedolo, lì 13.06.2017

Oggetto: Utilizzo dei crediti d’imposta nel Mod. F24 – chiarimenti per crediti da 730  e cd. Bonus Renzi

Come anticipato con nostra circolare del 02.05.2017 il Decreto Legge n. 50/2017 al fine di contrastare le indebite

compensazioni dei crediti di ritenute, imposte, Iva e IRAP, oltre a prevedere 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, ha introdotto l’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).

Immediatamente erano emersi dubbi in relazione all’obbligo di trasmettere i Mod. F24 tramite Entratel o Fisconline

nell’ipotesi di recupero del Bonus Renzi e dei crediti 730 rimborsati sulla base dei prospetti di liquidazione Mod. 730/4.

In data 09.06.2017 l’Agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione della Risoluzione n. 68 ha chiarito che dai codici

a credito la cui presenza nei Mod. F24 impone l’obbligo di utilizzo dei soli canali telematici vadano esclusi sia i crediti

rimborsati dai sostituti d’imposta a seguito di liquidazione del Mod. 730 sia le somme compensate a titolo di Bonus

Renzi.

Pur non ritenendo esauriente la risoluzione n. 68/2017 - non vengono infatti risolti i dubbi interpretativi in merito ad

esempio  all’utilizzo  dei  codici  a  credito  6781,  6782  e  6783  -  risulta  almeno  chiarito  come qualora  la  delega  di

pagamento esponga solamente crediti derivanti da assistenza fiscale e da Bonus Renzi non sia necessario fare ricorso ai

canali telematici risultando valida la procedura di pagamento effettuata mediante  Home Banking.

Da quanto sopra, oltre a ricordare la possibilità di ricorrere all’attivazione di un’utenza telematica aziendale, la quale

permette di provvedere in autonomia ai versamenti tramite mod. F24, siamo con la presente a sottolineare l’importanza

delle  necessarie  verifiche  qualora si  volesse  procedere  ai  versamenti  tramite Home Banking in  presenza  di  crediti

ulteriori e diversi rispetto a quelli in oggetto.

Si rimane a disposizione qualora, a seguito dei chiarimenti forniti, fosse necessario procedere alla disdetta dell’incarico

di provvedere al pagamento e alla spedizione telematica dei mod. F24 conferiti tramite apposita delega permanente.
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