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 Compensazione crediti tributari

Per contrastare l’indebita 
compensazione
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Accollo dei debiti d’imposta altrui - art. 1 D.L. 124/2019

L’accollante del debito d’imposta altrui dovrà pagare i debiti
senza poter compensare con i propri crediti.

Violazione i versamenti si considerano come non avvenuti
-notifica dell’atto di recupero dell’imposta (entro il 31.12 dell’ottavo anno
successivo a quello di presentazione del mod. F24)
- irrogazione delle sanzioni ex art. 13, D. Lgs. n. 471/97)

ACCOLLATO
COOBBLIGATI IN SOLIDO 

per imposta e interessi

30% del credito utilizzato 
(dal 100 al 200% 

se lo stesso è inesistente)

30% dell’importo non versato
e recupero dell’imposta e degli 

interessi

ACCOLLANTE

Modalità di attuazione demandate all’Agenzia delle Entrate
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Cessazione partita iva - art. 2 D.L. 124/2019

Introdotto, pena lo scarto del mod. F24, 
il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione

in caso di notifica di un Provvedimento di:

Esclusione dall’elenco dei soggetti che 
effettuano operazioni intraUE(VIES) 

Divieto:
- esteso a tutti i crediti (anche quelli
non maturati nell’ambito dell’attività
con partita IVA)
- resta in vigore fino a quando risulta
la cessazione della partita iva

Divieto:
- riguarda solo i crediti IVA,
- resta in vigore fino ad avvenuta
rimozione delle irregolarità che hanno
generato l’emissione del provvedimento

I crediti non compensabili possono essere richiesti a rimborso o
riportati nella dichiarazione successiva.

Cessazione  
della partita IVA 
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Compensazione crediti tributari - art. 3 D.L. 124/2019

Allineate alle regole IVA, le modalità di utilizzo in compensazione 
dei crediti IRPEF/IRES/IRAP (e relative addizionali e sostitutive) 

emergenti dalle relative dichiarazioni  (Ris. 110/E/2019)

Crediti maturati 
a decorrere dal 2019

di importo >  5.000 annui

Utilizzabili in compensazione
orizzontale in F24 già a partire dall’
01.01.2020

- Utilizzabili in compensazione 
orizzontale a partire dal 10° giorno 
successivo alla presentazione della 
dichiarazione o istanza da cui emerge 
il credito,
- Apposizione del visto di conformità

Crediti maturati 
a decorrere dal 2019

di importo < 5.000 annui

Evidente differimento per il contribuente della 
possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati.
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Compensazione crediti tributari - art. 3 D.L. 124/2019

In caso di compensazioni dei crediti IVA (anche trimestrali), IRPEF, IRES, IRAP,
dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d’imposta
indicati nel quadro RU della dichiarazione (allegato Ris. 110/2019 – cod. tributo)

Obbligo dell’utilizzo esclusivo dei servizi telematici (entratel o 
fisconline), anche per i soggetti non titolari di partita IVA

Tipologia  versamento Contribuenti Canali utilizzabili

F24 con saldo ‘‘a zero’’
Titolari partita IVA 

e privati
SOLO Entratel /Fisconline

F24 ‘‘a debito’’ con compensazione di crediti 
IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imp. 
sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute

Titolari partita IVA 
e privati

SOLO Entratel /Fisconline

F24 ‘‘a debito’’ senza compensazione 
orizzontale  (o con compensazione 
esclusivamente verticale)

Titolare 
partita IVA 

Privati

Entratel /Fisconline o 
home banking 

Entratel /Fisconline o 
home banking, o cartaceo

No compesazioni in caso di carichi pendenti > 1,500 €.
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Compensazione crediti tributari - art. 3 D.L. 124/2019

In alternativa alla presentazione delle deleghe da parte di intermediari
abilitati, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione i seguenti servizi:

- “F24 web” consente di compilare e inviare telematicamente il modello F24
direttamente dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, senza la
necessità di installare alcun software dedicato sul proprio PC

- “F24 online” consente di inviare telematicamente il modello F24 stesso attraverso il
sito internet dell’Agenzia preventivamente compilati attraverso il programma
scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia, o tramite programmi
disponibili sul mercato.
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Compensazione crediti tributari - art. 3 D.L. 124/2019

Dal 29.10.2018 gli F24 contenenti compensazioni “a rischio”, possono essere 
sospesi da parte dell’Agenzia delle Entrate per finalità di controllo 

Se, i crediti dovessero ritenersi non utilizzabili in compensazione,
l’Agenzia comunicherà telematicamente la mancata esecuzione del
versamento al soggetto che ha trasmesso la delega.

A partire da marzo 2020, per i mod. F24 presentati e scartati, verrà
applicata una sanzione per ciascun modello non eseguito pari a:
- 5% dell’imposta per importi ≤ 5.000 €,
- 250€ per importi > 5.000 €;
Non è applicabile il c. d. “cumulo giuridico”.

Il contribuente, nei successivi 30 giorni, potrà:
-fornire chiarimenti in merito ad elementi non considerati o valutati
erroneamente dall’ Agenzia,
- pagare, se dovuta, la sanzione (per evitare l’iscrizione a ruolo). In caso
contrario verrà notificata la cartella di pagamento entro il 31. 12 del terzo anno
successivo a quello di presentazione dell’F24.


