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Consulenza alle imprese

Bologna, li 04/09/2018

AI CLIENTI 

LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE N. 15/2018

Oggetto: Blocco F24 con compensazioni.

Nella Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta una norma secondo cui l'Agenzia delle Entrate può 
sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 che contengono compensazioni che presentano 
profili di rischio. 

La disposizione si innesta nel filone delle diverse disposizioni succedutesi nel tempo, mirate a 
prevenire e contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni.

Se l’esito del controllo dell’Agenzia è positivo il pagamento si considera validamente avvenuto alla 
data di effettiva presentazione del modello, in caso contrario, la delega di pagamento verrà scartata e non 
sarà eseguita e le relative compensazioni si considereranno come mai effettuate.

Con un provvedimento del 28.08.2018 l’Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri di rischio per 
selezionare in via automatizzata i mod. F24 da sottoporre a verifica, e ha stabilito la procedura per 
sospenderne l'esecuzione.

Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 29.10.2018, interessando quindi principalmente le 
liquidazioni Iva di novembre e i secondi acconti di imposta.

In base al Provvedimento 195385/2018 dell’AdE (Allegato alla presente circolare), i modelli F24 
(contenenti compensazioni) che verranno sospesi in attesa di controllo in quanto presentano profili di rischio
saranno selezionati utilizzando criteri riferiti:

• alla tipologia dei debiti pagati;
• alla tipologia dei crediti compensati; 
• alla coerenza dei dati indicati nel Mod. F24;
• ai dati presenti nell'Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti 

indicati nel Mod. F24;
• ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel Mod. F24; 
• al pagamento di debiti iscritti a ruolo (art. 31 comma 1 D.l. 78/2010). 

Per permettere il controllo tempestivo degl’utilizzi dei crediti in compensazione, a decorrere dal 
29.10.2018 i Mod. F24 relativi ai pagamenti di debiti iscritti a ruolo (ex art. 31 comma 1 D.l. 78/2010), devono 
essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della 
delega di pagamento.

Evidenziamo come la genericità del provvedimento nell’indicazione dei criteri utilizzati dall’AdE per 
selezionare i modelli F24 da sospendere non consente al contribuente, allo stato attuale, di accedere con 
certezza a particolari forme di cautela preventiva di fronte al possibile blocco.

Ci si augura pertanto che l’Agenzia, in via interpretativa fornisca una mappa sufficientemente 
dettagliata per tracciare le principali casistiche interessate dalle nuove regole.

Cio’ in particolare se si considera che in caso di effettivo scarto dell’F24 l’intero pagamento 
si considera come mai effettuato determinando così un omesso versamento che il contribuente dovrà 
sanare con l’istituto del ravvedimento operoso, ossia il pagamento dell’intero debito oltre alle sanzioni 
e agli interessi.  
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In questo contesto potrebbe essere consigliabile in caso di compensazioni parziali con saldo a 
debito, sdoppiare il modello F24, presentando distintamente la delega a zero (interamente compensata) e 
quella con addebito (senza compensazioni) in modo da ravvedere, se del caso, il solo versamento annullato in 
virtu’ della compensazione negata.

In merito alla procedura che l’AdE adotterà per la sospensione, il Provvedimento prevede che 
per i Mod. F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate
(Entratel – Fisconline), l'amministrazione finanziaria comunica - con apposita ricevuta - al soggetto che ha 
inviato il modello F24, se la delega di pagamento è sospesa, e in caso affermativo viene indicata anche la 
data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di 30 giorni dalla data di invio del 
Modello F24. La sospensione riguarda tutto il contenuto della delega di pagamento.

Durante il periodo della sospensione, per l'eventuale debito presente sul Mod. F24, non viene 
effettuato l'addebito sul conto indicato nel file telematico e può essere chiesto l'annullamento della delega di 
pagamento, secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. 

Se, a seguito delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle Entrate rileva che il credito non è stato 
correttamente utilizzato, comunica lo scarto del Mod. F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite 
apposita ricevuta, indicando anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenute nel 
mod. F24 scartato (compensate e non) si considereranno non eseguiti.

In caso di mancata comunicazione di scarto entro il periodo di sospensione, l'operazione si 
considera effettuata nella data indicata nel file telematico.

Se quindi il credito in compensazione è stato correttamente utilizzato, il mod. F24 si considera 
regolarmente eseguito alla data indicata nel file telematico inviato e: 

• in caso di Mod. F24 con saldo a zero, l'Agenzia comunica al soggetto che ha trasmesso il file 
telematico con apposita ricevuta l'avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;

• in caso di Mod. F24 con saldo positivo (poiché la compensazione era parziale), l'Agenzia invia la 
richiesta di addebito sul conto corrente indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha 
trasmesso il file. 

Durante il periodo di sospensione, prima che sia comunicato lo scarto o lo sblocco del Mod. F24, il 
contribuente può inviare all'Agenzia delle Entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione 
della delega sospesa affinchè vengano utilizzati dall’Agenzia ai fini del controllo del credito compensato. Il 
Provvedimento tuttavia non specifica le modalità con cui il contribuente potrà inviare all’Agenzia queste 
informazioni aggiuntive!

I criteri selettivi e la procedura di sospensione saranno applicati, laddove compatibili, anche ai 
residui casi in cui è consentita la presentazione di deleghe di pagamento contenenti compensazioni attraverso 
i servizi telematici messi a disposizione da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento (si tratta ad 
esempio delle compensazioni dei non titolari di partita Iva che presentano un saldo maggiore di zero). 

Di seguito un riepilogo delle regole di presentazione del Mod. F24 in caso di compensazione:

F24 Soggetti Presentazione consentita
A ZERO TUTTI (titolari e non di partita iva) Telematica, esclusivamente 

attraverso i canali dell’AdE 
(Entratel o Fisconline)

A debito con 
compensazioni

Privato Entratel/Fisconline/remote-
homebanking

Titolari di partita iva per crediti iva, imposte 
dirette, addizionali, IRAP, ritenute alla fonte, 

imposte sostitutive, crediti da quadro RU 
riportate nell’Allegato 2 della Risoluzione 

68/E/2017

Telematica, esclusivamente 
attraverso i canali dell’AdE 

(Entratel o Fisconline)

INVIO MOD.F24 TELEMATICO CON COMPENSAZIONE
SENZA RISCHIO CON RISCHIO
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L’Agenzia procede all’esecuzione del Mod. F24 
secondo le regole ordinarie

L’Agenzia sospende l’esecuzione del Mod. F24 ed 
effettua le opportune verifiche, a seguito delle quali 
puo’ esserci un 

In tema di sanzioni irrogabili nel caso di scarto del Modello, pare non ci siano dubbi sull’applicazione 

della penalità prevista per l’omesso versamento dei tributi (generalmente pari al 30% ) con possibilità di 

ravvedimento come indicato sopra.

Cordiali saluti.

D’Azeglio Servizi

Riscontro 
negativo

Riscontro 
positivo

Scarto del Mod 
F24

Esecuzione del 
Mod. F24


