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CIRCOLARE INFORMATIVA N. 10 DEL 5 MAGGIO 2017

MODELLO F24 – COMPENSAZIONE CREDITI ERARIALI

Il D.L. n. 50 del 2017 (pubblicato nella Gazz. Uff. n. 95 del 24 aprile 2017 S.O. n. 20/L e in
corso di conversione) ha introdotto, per i soggetti titolari di partita IVA, “l’obbligo di utilizzare i
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate qualora essi intendano
compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle
imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e dei
crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi”.
Poiché il D.L. non reca alcuna indicazione temporale sulla sua efficacia, è intervenuta
l’Agenzia delle Entrate che con la Risoluzione n.57/E di ieri 04/05/2017, ha specificato che le
nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata
in vigore e, pertanto, dal 24 aprile 2017.
In base alle informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, dal 24/04/2017 tutti i modelli F24
che evidenziano un credito in compensazione relativo ai tributi erariali sopra citati dovranno
essere presentati attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Finsconline
e/o Entratel) o incaricando un intermediario abilitato all’utilizzo di Entratel. Tale obbligo
sussiste anche qualora il saldo del modello F24 sia diverso da zero. In presenza di crediti
erariali in compensazione non sarà più possibile utilizzare i servizi di Home banking.
Infine la risoluzione precisa che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per
l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei
servizi telematici inizierà solo a partire dal 1° giugno p.v. Tuttavia al fine di evitare possibili
contestazioni, ed in mancanza di indicazioni più precise, consigliamo di attivarsi per la
presentazione dei modelli F24 in scadenza il 16/05/2017 attraverso i canali telematici
dell’Agenzia delle Entrate.
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