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Circolare 1/2020  

  

Compensazioni modello F24: invio telematico e nuovi limiti  

 

 

 

Il Decreto Fiscale 2020 è nuovamente intervenuto sulle modalità di compensazione dei crediti fiscali nel modello 

F24. 

 

Già con l’entrata in vigore del DL 50/2017 è stato introdotto l’obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline 

i modelli F24 contenenti compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta (Irpef, Ires, ritenuta d’acconto, 

imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi). 

 

Il DL n. 124/2019 ha esteso, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, l’obbligo di inviare il modello 

F24 telematico tramite Entratel o Fisconline anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta 

per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e 

bonus Renzi. 

 

Il modello F24 telematico sarà obbligatorio anche per i non titolari di partita IVA (persone fisiche). 

 

Inoltre, a partite dal 1° gennaio 2020 è previsto il blocco dell’utilizzo dei crediti Irpef, Ires ed Irap superiori a Euro 5.000,00 

fino alla data di presentazione della relativa dichiarazione, allineandole a quanto attualmente previsto ai fini IVA.  

Le disposizioni si applicano ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. I crediti 

maturati nell’anno 2018 possono ancora essere utilizzabili secondo le vecchie regole.  

 

Le modalità di presentazione del modello F24, collegate alla qualifica del contribuente (titolare di partita IVA oppure 

Privato) e alla presenza o meno di compensazione, possono quindi essere così sintetizzate: 

 

 Titolari di partita Iva Persone fisiche 

F24 senza compensazione 
Home banking 

Entratel/Fisconline 

Cartaceo 

Home banking 

Entratel/Fisconline 

F24 con compensazione (saldo 

positivo) 
Entratel/Fisconline 

F24 a zero Entratel/Fisconline 
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Si evidenzia che il modello può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate: 

 direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”; 

 avvalendosi di un intermediario abilitato (p.e. Lanthaler+Berger+Bordato+Partner).  

 

I clienti che non hanno accesso diretto alla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per le trasmissioni telematiche e che 

desiderano effettuare compensazioni devono contattare il nostro ufficio in modo da poter effettuare le trasmissioni.  

Per motivi organizzativi, non siamo in grado di effettuare pagamenti con la sola compensazione, ma ci occuperemo di 

tutte le tasse che vengono calcolate dallo nostro studio.  

 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente. 

 

Il Vs. team di Consulenti 

 

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fisc ale o aziendale. Non siamo 

responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.  
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