
 
 

 

 

MONOTEMATICO LUGLIO 2017 

LIMITE ALL’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI  

A carico dei contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute 

alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione 

dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, vige l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle 

singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Il nuovo limite che è stato ridotto da € 15.000 a € 5.000 è in vigore dal 24.04.2017. In 

alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del Codice Civile, la 

dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione 

dei controlli (di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164). Inoltre, per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 3 D.L. 50/2017 il 

pagamento dei tributi, contributi previdenziali e dei premi assicurativi mediante compensazione degli importi a credito relativi alle 

imposte sui redditi, Irap, ritenute addizionali, imposte sostitutive, crediti d’imposta da indicare nel quadro RU e Iva potrà essere 

effettuato da soggetti titolari di partita Iva esclusivamente mediante il modello F24 messo a disposizione dai canali telematici 

dell’Agenzia delle Entrate. 

 

OGGETTO LIMITI ALL’UTILIZZO UTILIZZO DECORRENZA 

Rimborsi Iva 
Annuale  
e/o infrannuale  

≤ € 30.000  
Qualsiasi 
soggetto 

Libero 
Con la 
presentazione 
della dichiarazione 
Iva 
o del mod. TR 

Dal 2015 
> € 
30.000 

Soggetti a 
rischio 

Garanzia 

Soggetti 
non a rischio 

Visto in 
dichiarazione 
Iva/mod. TR 

Compensazion
e orizzontale 
di credito per 
imposte non 

Iva 

 Irpef e addizionali, 
Ires, Irap  

 Ritenute (da mod. 
770)  

 Imposte 
sostitutive  

 Crediti d’imposta 
(da quadro RU) 

≤ € 5.000 Libero 

Dal 1.01 dell’anno  
successivo 

Dichiarazioni 
presentate  
dal 24.04.2017 > € 5.000 

Visto 
nella relativa 
dichiarazione 

Compensazion
e 

orizzontale 
credito Iva 

Annuale1 

≤ € 5.000 Libero 
Dal 1.01 dell’anno  
successivo 

Dichiarazioni 
presentate  
dal 24.04.2017 > € 5.000 Visto 

Dal 16 del mese 
successivo alla 
presentazione della 
dichiarazione Iva 
vistata 

Infrannuale 

≤ € 5.000 

Libero 

Dopo l’invio  
del mod. TR 

Dal 2010 
(modif. dal 
 1.04.2012) > € 5.000 

Dal 16 del mese 
successivo alla 
presentazione del 
mod. TR 

Nota1 Il limite rimane pari ad € 50.000 a favore delle “start up” innovative 

 

Di seguito si riporta una tabella esplicativa per la presentazione degli F24: 

 

 



 
 
 

VERSAMENT
O 

SOGGETTO COMPENSAZIONE MODALITÀ UTILIZZABILE 

F24 “a zero” Chiunque Totale Entratel/Fisconline 

F24 “a debito” 

Titolare partita Iva 

Con compensazione (qualsiasi tributo per 
qualsiasi importo) 

Entratel/Fisconline 

Senza compensazione  Entratel/Fisconline 

 Servizi telematici banca/poste 
(Remote/home banking) 

Privato 

Con compensazione 

Senza compensazione 

 Entratel/Fisconline 

 Servizi telematici banca/poste 
(Remote/home banking) 

 Modello cartaceo 

Nota 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono esclusi dall’obbligo di presentazione del modello F24 telematico il 
bonus Renzi e i crediti rimborsati dai sostituti d’imposta a seguito della liquidazione del 730. Di conseguenza, i 
datori di lavoro possono continuare a utilizzare l’home banking per tali operazioni. 

 


