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ATTENZIONE!
COMPENSAZIONI IN F24
OBBLIGO DI UTILIZZO DI ENTRATEL/FISCONLINE
DAL 24.04.2017
CON CONTROLLI DALL’1.6.2017
Riferimenti:
• Art. 3, DL n. 50/2017
• Risoluzione Agenzia Entrate 4.5.2017, n. 57/E

Nell’ambito della c.d. “Manovra correttiva”, in vigore dal 24.4.2017, sono state apportate
rilevanti modifiche all’utilizzo dei crediti in compensazione.
In particolare è ora disposto che:
a) per la generalità delle imposte il limite di utilizzo annuo del credito in compensazione che
richiede il visto di conformità è stato ridotto da € 15.000 a € 5.000;
b) per i soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle
Entrate (Entratel / Fisconline) riguarda tutti i casi in cui sono effettuate compensazioni nel
mod. F24, a prescindere dall’importo.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le predette nuove regole in tema di visto
di conformità sono applicabili “alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017” e pertanto “per
le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità … restano
applicabili i precedenti vincoli”.

CLIENTI CHE HANNO GIA’ CONFERITO ALLO STUDIO L’INCARICO PER L’INVIO
TELEMATICO DEI MODELLI F24
Per i sig.ri clienti che hanno già in precedenza conferito allo Studio l’apposito incarico per l’invio
telematico dei modelli F24, non cambierà nulla in quanto lo Studio provvede ad utilizzare il canale
Entratel.
CLIENTI CHE PROVVEDONO AUTONOMAMENTE ALL’ INVIO TELEMATICO DEI
MODELLI F24 TRAMITE HOME BANKING
Coloro che fino ad oggi hanno provveduto autonomamente tramite il proprio Home Banking, al
pagamento dei Modelli potranno:
a)

richiedere l’abilitazione “Fisconline” o “Entratel” all’Agenzia Entrate, cosa che si ritiene
consigliabile in quanto consentirà di continuare a gestire in autonomia i crediti da
compensare;

b) conferire l’incarico allo Studio restituendo compilato entro il 26/5/2017 l’allegato
modulo di adesione al servizio, cui farà seguito apposita (obbligatoria) lettera di
incarico.
Per quanto riguarda l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia da parte dei soggetti
IVA in presenza di compensazioni, a prescindere dall’importo, nella citata Risoluzione n. 57/E
L’Agenzia precisa che, “in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle
procedure informatiche”, attiverà i controlli relativi all’utilizzo di detti canali dall’1.6.2017.
DECORRENZA
L’obbligo di utilizzo di Entratel/Fisconline in presenza di compensazione per i soggetti IVA, a
prescindere dall’importo, è in vigore dal 24.4.2017 e pertanto applicabile ai modelli F24 presentati
a decorrere da detta data.
Nella Risoluzione n. 57/E L’Agenzia precisa che, “in considerazione dei tempi tecnici necessari per
l’adeguamento delle procedure informatiche”, attiverà i controlli relativi all’utilizzo di detti canali
dall’1.6.2017.
Pertanto si ritiene che i Modelli F24 presentati prima del 01/06/2017, anche se non conformi alle
nuove disposizioni, non dovrebbero essere sanzionati.

Le nuove disposizioni vengono sintetizzate nel seguente prospetto:
Tipologia versamento

Mod. F24 “a debito”
senza compensazione

Mod. F24 con saldo “a zero”

Contribuente

Modalità utilizzabile
Modello cartaceo,
servizi telematici delle Entrate

Privato

(Entratel / Fisconline) o bancari
(remote / home banking)
Servizi telematici delle Entrate
(Entratel / Fisconline) o bancari
(remote / home banking)
Servizi telematici delle Entrate
(Entratel / Fisconline)

Titolare partita IVA
Privato
Titolare di partita IVA

Servizi telematici delle Entrate

Mod. F24 “a debito”
con compensazione
Mod. F24 “a debito”
con compensazione di crediti IRPEF,
IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte
sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute
Mod. F24 “a debito”
con compensazione di “altri” crediti
(ad esempio, contributi previdenziali)

Privato

(Entratel / Fisconline) o bancari
(remote / home banking)
Servizi telematici delle Entrate
(Entratel o Fisconline)

Titolare partita IVA
Servizi telematici delle Entrate
(Entratel / Fisconline) o bancari
(remote / home banking)

Lo Studio resta a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti che potranno essere
richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: mcarrabs@bartoliearveda.it
Cordiali saluti.
Bartoli & Arveda
Associazione Professionale
Allegato: Modulo di Adesione al Servizio

