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          Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

 

OGGETTO: Compensazione crediti: nuovo limite per il visto di conformità 

 

 

 

 

 

 
Premessa  

 

Scende a 5.000 euro la soglia al di sopra della quale è necessario il visto di conformità alla 

dichiarazione per l’utilizzo in compensazione del credito che vi emerge. Il limite di 5.000 euro va 

riferito alla singola imposta e non all’importo complessivo del credito dato dalla loro somma. Nuove 

regole anche per il Modello F24: se sono presenti crediti utilizzati in compensazione questi potrà essere 

presentato solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Le novità in commento, 

riguardano esclusivamente i titolari di partita IVA. 

 

 

Attenzione: ENTRATA IN VIGORE 

 

La manovra in commento non contiene alcuna disposizione transitoria, quindi, ne scaturisce che: 

 la novità entra in vigore dal giorno stesso di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ossia dal 

24 aprile 2017. 

 

La tabella che segue, riporta il dettaglio di cosa cambia e di cosa, invece, resta invariato, dopo 

l’intervento legislativo di questi giorni. Ovviamente le novità riguardano solo i titolari di partita IVA.  

 

 

 

Informativa Studio Fantinello Carlo  

n. 9 del 02.05.2017 

 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito al nuovo limite per l’apposizione del visto 

di conformità per l’utilizzo del credito imposta in compensazione. 
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Nuove regole per il modello F24 

 

Cambiano anche le regole in merito alle modalità di presentazione del Modello di pagamento 

unificato F24. Al riguardo, occorre sempre fare distinzione tra:  

 titolari di partita IVA (per i quali ci sono novità);  

 non titolari di partita IVA (per i quali resta tutto invariato) 

 

NOVITA’ MODELLO F24 

CHI Prima delle modifiche Dopo le modifiche 

Titolari di patita IVA (c’è 

sempre obbligo di F24 

telematico) 

Obbligo si presentazione telematica 

F24, con una delle seguenti 

modalità: 

• direttamente, mediante i 

servizi telematici Entratel o 

Fisconline dell’Agenzia 

delle Entrate oppure 

mediante i servizi di home 

banking delle banche e di 

Poste Italiane, o i servizi di 

remote banking offerti dal 

sistema bancario; 

• tramite intermediario abilitato 

(al servizio telematico 

Entratel). 

Solo attraverso i servizi 

telematici dell’Agenzia delle 

Entrate (direttamente o 

tramite intermediario) 

NOVITÀ Non è più possibile 

utilizzare i servizi di home 

banking 

Non titolari di partita IVA (non 

sempre c’è obbligo di F24 

telematico) 

L’obbligo del modello F24 

telematico sussiste solo qualora per 

effetto di compensazioni il saldo 

finale sarà pari a 0 oppure se in 

presenza di compensazione, il saldo 

finale sarà positivo. Il versamento 

telematico potrà essere eseguito: 

• direttamente dal contribuente 

tramite l’home banking delle 

banche e di Poste Italiane 

NESSUNA NOVITÀ 
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oppure (se abilitato) 

mediante il servizio 

telematico (Entratel o 

Fisconline); 

• oppure tramite intermediario 

abilitato (ai servizi telematici 

dell’Agenzia Entrate). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti normativi 

  

Tra le misure contenute nel D. L. n. 50/2017 (c.d. manovrina), vi rientra certamente quella 

relativa alla riduzione a 5.000 euro (dai previgenti 15.000) della soglia al di sopra della quale è 

necessario il visto di conformità per la compensazione dei crediti da dichiarazione (IVA, IRAP e 

redditi). In particolare, la misura è contenuta nell’art. 3 del citato decreto legge (pubblicato nella GU 

Serie Generale n.95 del 24-4-2017 - Suppl. Ordinario n. 20) contenente disposizioni urgenti in materia 

finanziaria e di iniziative a favore degli enti territoriali oltre che ulteriori interventi in favore delle zone 

colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. 

 

 

 

Distinti saluti 

NOTA BENE 

Per i soggetti titolari di partita IVA, la novità, riguarda solo in caso in cui nel Modello 

F24 sono presenti crediti utilizzati in compensazione e:  

 il Modello F24 ha saldo 0; 

  oppure il Modello F24 ha saldo positivo. Nel caso, invece, in cui nel Modello 

F24 NON sono presenti crediti utilizzati in compensazione, fermo restando che 

l’F24 deve essere presentato telematicamente, è possibile continuare ad 

utilizzare anche i servizi di home banking. 


