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Nota informativa n. 2 del 7/1/2020 

Risoluzione AdE: chiarimenti su stretta alle compensazioni dei crediti tributari in F24 

Con la Risoluzione n. 110 del 31/12/2019 l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in 
merito alla nuova normativa sulle compensazioni di tutti i crediti tributari, introdotta con il Decreto 
Fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020. Abbiamo già trattato questo argomento nella nostra 
Nota informativa n. 1/2020 (Collegato fiscale alla legge di bilancio 2020. Le novità fiscali). 

Nella Risoluzione vengono richiamate brevemente le novità introdotte dal D.L. 124/2019 convertito 
con modificazioni dalla Legge 137/2019, ossia: 

1 – per compensazione di crediti relativi a IVA, alle imposte sui redditi e all’IRAP (oltre che 
alle imposte sostitutive e alle addizionali) di importo superiore a 5.000 euro obbligo di 
presentazione preventiva della dichiarazione/istanza da cui emergono per i crediti. Tale 
obbligo era fino ad ora in vigore solo in relazione ai crediti IVA; 

2 – tutti gli F24 che espongano un credito d’imposta da recuperare (quindi non più solo 
quelli a saldo zero) devono essere presentati attraverso le procedure telematiche messe a 
disposizione dei contribuenti dall’Agenzia delle Entrate (F24 web – F24 online). Tale 
obbligo si estende anche al recupero dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta 
(crediti da 730, crediti 80 euro, etc. …), e per le compensazioni effettuate anche da non 
titolari di partita IVA. 

Un primo importante chiarimento viene fornito in merito al fatto che devono attendere la 
presentazione delle dichiarazioni/istanze da cui scaturiscono solo quei crediti che trovano una 
obbligatoria esposizione nei modelli F24 di versamento (Agenzia delle entrate Circolari 1/E e 29/E 
del 2010). Non concorrono al calcolo dei 5.000 euro, invece, quei crediti tributari che possono 
trovare una loro compensazione a scomputo diretto delle medesime imposte per anni successivi. 

Per meglio chiarire la situazione allegata alla Risoluzione viene fornito l’elenco completo dei codici 
tributo utilizzabili in compensazione nel modello F24, classificati secondo la natura e la tipologia di 
crediti: nell’ultima colonna vengono indicati “i codici tributo dei debiti che possono essere estinti 
tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta (indicati nella 
seconda colonna), senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 
euro.” 

Se ne deduce, quindi, che ogni qualvolta venga effettuata una compensazione di un credito su 
un’altra tipologia di tributo sarà comunque obbligatorio l’utilizzo delle procedure dell’Agenzia delle 
entrate. 

I servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia per presentare gli F24 sono: 

 F24 WEB – consente ad ogni contribuente di compilare e trasmettere gli F24 direttamente 
dalla propria area riservata del sito dell’Agenzia (Fisconline – Entratel), senza la necessità 
di scaricare alcun software; 

 F24 online – consente di inviare telematicamente il tracciato del modello F24 dalla propria 
area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate previa produzione del tracciato attraverso il 
software scaricabile gratuitamente dal sito dell’Agenzia ovvero predisposto con un altro 
programma disponibile sul mercato. 

È sempre possibile procedere alla presentazione del modello attraverso gli intermediari abilitati. 
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Resta sempre valida la norma che impone la presentazione degli F24 tramite le procedure messe 
a disposizione dall’Agenzia delle entrate ogni qualvolta, per effetto delle compensazioni, l’F24 sia a 
saldo pari a zero. 

La Risoluzione ricorda anche che tali nuove disposizioni si applicano “ai crediti maturati a 
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”, pertanto i crediti maturati in 
relazione al periodo d’imposta 2018 potranno essere compensati senza obbligo di preventiva 
presentazione della dichiarazione/istanza da cui scaturiscono fino alla scadenza della 
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2019: ai crediti IVA ovviamente si 
applicano le disposizioni previgenti anche per i crediti maturati nell’anno 2018.  

Infine, viene chiarito che l’obbligo di utilizzo dei sistemi telematici messia a disposizione 
dall’Agenzia per il recupero di crediti d’imposta in F24, valgono anche: 

1 – per i contribuenti privi di partita Iva, quindi anche per le associazioni con solo codice fiscale; 

2 – per il recupero dei crediti maturati dal contribuente in qualità di sostituto d’imposta, ad esempio, 
per il recupero del c.d. “bonus 80 euro” riconosciuto ai lavoratori dipendenti, ovvero dei rimborsi da 
assistenza fiscale (730). 

 

 


