
 
 
 
 

 

 
 
 

MONOTEMATICO MARZO 2018 

COMPENSAZIONI IVA 

Il D.L. 50/2017, le cui disposizione sono entrate in vigore  ha ridotto il limite oltre il quale la compensazione 

dei crediti Iva richiede l’apposizione del visto di conformità, a € 5.000. Pertanto, le compensazioni 

orizzontali, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all’anno, per importi 

superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate dal 10° giorno successivo a quello di presentazione 

della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 

5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia 

periodica si riferisce. È stato, inoltre, eliminato il limite di € 5.000 oltre il quale i titolari di partita Iva 

dovevano utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ora obbligatori a prescindere dall’importo 

del credito compensato. In merito al rimborso del credito Iva, rimane la soglia di € 30.000 oltre la quale è 

necessario il visto. Rimangono invariate le disposizioni relative al limite più elevato di € 50.000 per le star 

up e quelle inerenti il divieto di compensazione per le società di comodo. L’importo massimo dei crediti 

tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24, ovvero rimborsabili, con procedura 

semplificata al concessionario della riscossione è pari a € 700.000,00 (limite elevato a € 1.000.000 per i 

subappaltatori edili che nell’anno precedente abbiano realizzato un volume di affari costituito per almeno 

l’80% da prestazioni rese in subappalto).  

In presenza di debiti erariali, dal 1.01.2011, vige il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in 

compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 

1.500,00, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni 

orizzontali. È consentito il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e 

relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale 

compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da 

procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con 

eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il 

codice tributo RUOL, da utilizzare nel modello F24 Accise, indicando la Provincia dell’ambito di competenza 

dell’Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare. Crediti erariali interessati  

Il divieto di compensazione opera in merito a: imposte dirette (Irpef, Ires), Irap, addizionali alle imposte 

dirette, Iva e altre imposte indirette (es.: imposta di registro). In caso di inosservanza di tale divieto, il 

contribuente incorre in una sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e 

relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare 

indebitamente compensato. 


