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SEGNALAZIONI NOVITÀ PRASSI INTERPRETATIVE 

DECRETO LEGGE N. 50 DEL 24 APRILE 2017: LIMITAZIONI ALLE 
COMPENSAZIONI 

 
E’ stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 il decreto legge n. 50/2017. 
L’art. 3, la cui rubrica è “Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni”, prevede 
diverse novità la cui entrata in vigore è pressoché immediata.  Le principali modifiche normative 
riguardano: 
 

- la riduzione del limite ai fini Iva  da 15.000 a 5.000 euro, oltrepassato il quale scatta 
l’obbligo di apposizione del visto di conformità se si intende utilizzare in compensazione, 
con altri tributi a debito,  l’importo del credito eccedente; 

- la riduzione del limite ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap da 15.000 a 5.000 euro, 
oltrepassato il quale scatta l’obbligo di apposizione del visto di conformità per le 
compensazioni oltre la predetta soglia; 

- per i soggetti titolari di partita Iva: l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a 
disposizione dall’Agenzia delle entrate (Fisconline e Entratel) per l’effettuazione di 
pagamenti di debiti tributari risultanti da modelli F24 che recano l’indicazione di 
compensazioni (tra crediti e debiti tributari) anche parziali. 

 
Con riferimento all’ultimo punto il decreto – legge ha esteso le modalità di pagamento già in vigore 
per i modelli F24 “a zero”, cioè recanti l’indicazione della compensazione integrale tra crediti e 
debiti tributari, ai modelli F24 che evidenziano una compensazione parziale.  L’obbligo di utilizzo 
dei servizi telematici dell’Agenzia è quindi completamente scollegato dall’importo da versare al 
netto della compensazione effettuata.  L’obbligo riguarderà, quindi, sia i casi in cui crediti utilizzati 
siano di modesto ammontare, sia gli utilizzi più rilevanti.  Non è più possibile l’utilizzo del servizio 
di remote banking messo a disposizione dall’istituto di credito ove il contribuente è titolare del 
rapporto di conto corrente. 
 
L’entrata in vigore delle novità   
 
In considerazione del rilevante impatto delle disposizioni in esame sull’operatività degli studi 
professionali, si è posto il problema di individuare correttamente il momento di entrata in vigore 
delle novità. 
 
Il problema è stato affrontato espressamente dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 57/E 
del 4 maggio 2017.  Ciò anche in relazione al problema sollevato da alcuni contribuenti che hanno 
subito lo scarto delle deleghe, modello F24, a seguito delle prime operazioni effettuate dopo la 
pubblicazione nella G.U. del decreto legge in rassegna. 
 
Preliminarmente l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’unico riferimento relativo all’entrata in 
vigore è costituito dall’art. 67 del decreto – legge in rassegna. La disposizione prevede che “il 
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”, 
ossia il 24 aprile 2017.  Conseguentemente, secondo i principi generali previsti dall’ordinamento, 
“le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in 
vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. 
 
Le dichiarazioni presentate entro il 23 aprile 2017 
 
Conseguentemente per le dichiarazioni prive del visto di conformità e presentate entro il 23 aprile 
scorso, trovano applicazione esclusivamente i precedenti vincoli senza che sussista alcun obbligo 
di presentazione di un modello integrativo (finalizzato solo ad apporre il relativo visto). 
 
Ad esempio si consideri il caso in cui un contribuente abbia presentato, entro la scadenza del 28 
febbraio 2017, il modello di dichiarazione Iva recante l’esposizione di un credito tributario di 8.000 
euro. Secondo le disposizioni allora in vigore l’utilizzo in compensazione del predetto credito non 
richiedeva l’apposizione del visto di conformità. Ciò in quanto il limite in vigore al momento 
dell’invio telematico della dichiarazione era pari a 15.000 euro. 
 
Conseguentemente se il contribuente ha utilizzato in compensazione il predetto credito per 3.000 
euro ed oggi (dopo il 24 aprile 2017) tale soggetto intende utilizzare in compensazione il residuo 
importo di 5.000 euro, non è obbligato alla presentazione di alcuna dichiarazione integrativa. 
L’unico obbligo riguarda l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle 
entrate per la presentazione del modello F24. 
 
Le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 in avanti 
 
In questo caso il nuovo limite è pienamente operativo. Pertanto le dichiarazione dei redditi e Irap, 
presentate dal 24 aprile in poi devono riportare l’apposizione del visto di conformità qualora il 
contribuente intenda utilizzare in compensazione l’importo oltre la nuova soglia di 5.000 euro. 
 
Questa soluzione vale anche per le dichiarazioni Iva i cui termini sono già scaduti e non ancora 
presentate alla data del 24 aprile 2017. Può verificarsi, ad esempio, che il contribuente presenti 
tardivamente (entro i 90 giorni) la dichiarazione Iva 2017, o che dal 24 aprile 2017 in avanti 
presenti, per altre ragioni, una dichiarazione integrativa. 
 
L’avvenuta presentazione oltre la data limite del 23 aprile fa scattare l’obbligo di apposizione del 
visto, a condizione, però, che il contribuente intenda utilizzare in compensazione il credito oltre il 
nuovo limite di 5.000 euro. 
 
Il modello F24 e le compensazioni parziali 
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E’ già stato spiegato come una delle novità più significative riguardi l’obbligo di utilizzo dei servizi 
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate anche per le compensazioni parziali. Ciò 
a condizione che il contribuente sia in possesso del numero di partita Iva. 
 
Anche in questo caso la novità sembrerebbe debba essere applicata con decorrenza dalle 
compensazioni effettuate dal 24 aprile 2017.  Il punto è stato oggetto di uno specifico chiarimento 
con la risoluzione in rassegna.  In particolare è stato precisato che “in considerazione dei tempi 
tecnici per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo 
obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari 
di partita Iva che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs 
n. 241 del 1997 inizierà solo a partire dal 1° giugno p.v.”. 
 
A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i sistemi informatici sono stati aggiornati in 
base ai contenuti della Risoluzione. Pertanto le deleghe di pagamento, presentate dal 2 maggio in 
avanti  e respinte, saranno accolte in caso di nuova trasmissione secondo le istruzioni fornite 
dall’Amministrazione finanziaria. 
 
Dott. Nicola Forte 

 

 

 
 
 


