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1. Premessa. 

In data 28 agosto è stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento n. 

195385 (nel seguito anche «Provvedimento») con il quale, in attuazione delle previsioni 

contenute nella Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (nel seguito anche «Legge di 

Bilancio 2018»), sono stati individuati i criteri di rischio per selezionare, in via 

automatizzata, i modelli F24 contenenti compensazioni da sottoporre a verifica ed è stata 

altresì definita la procedura per sospendere l’esecuzione delle deleghe ai fini del 

controllo dell’utilizzo del credito. 

Le disposizioni contenute nel Provvedimento, per espressa previsione, avranno effetto 

a decorrere dal 29 ottobre 2018. 

 

2. Quadro normativo di riferimento.  

Ai sensi dell’art. 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 e dell’art. 11, comma 

2, del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, è disposto l’obbligo di presentazione dei modelli F24 

esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle 

Entrate:  

 per i soggetti titolari di partita IVA, in presenza di qualsiasi utilizzo in compensazione 

orizzontale o esterna dei crediti di cui al comma 49-bis dell’art. 37 del D.L. n. 

223/2006i, indipendentemente dall’importo e anche in presenza di deleghe con saldo 

finale a debito;  

 per i soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni 

effettuate, il saldo finale della delega sia pari a zero.  

Per effetto delle disposizioni introdotte dalla citata Legge di Bilancio 2018 il successivo 

comma 49-ter dell’art. 37 consente all’Agenzia delle Entrate di sospendere, per 30 giorni, 

l’esecuzione delle deleghe di pagamento (modelli F24), di cui agli artt. 17 e ss.gg. del 

D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, contenenti compensazioni che presentano «profili di 

rischio».  

 

3. Profili di rischio.  

Si rende necessario in primo luogo individuare i «profili di rischio» che consentono 

all’Amministrazione Finanziaria di procedere alla sospensione delle deleghe di 

pagamento presentate dal contribuente. 

A tal fine, una prima indicazione era stata fornita dalla relazione di accompagnamento 

alla Legge di Bilancio 2018 nella quale erano state individuate le seguenti fattispecie: 

a. utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del 

credito stesso; 
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b. compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti 

ad anni di imposta molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata 

l’operazione; 

c. i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo. 

Il Provvedimento stabilisce, invece, che i modelli F24 che presentano «profili di rischio» 

sono selezionati, per l’applicazione della procedura di sospensione, utilizzando 

genericamente criteri riferiti:  

a) alla tipologia dei debiti pagati;  

b) alla tipologia dei crediti compensati;  

c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;  

d) ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici    

afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;  

e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello 

F24;  

f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’art. 31, comma 1, del D. L. n. 78 del 

31 maggio 2010ii. 

Tenuto conto della genericità dei criteri, si attendono ulteriori chiarimenti da parte 

dell’Agenzia delle Entrate. 

 

4. Procedura di sospensione. 

Con riferimento alla procedura di sospensione, il Provvedimento dispone che per i 

modelli F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia 

delle Entrate con apposita ricevuta viene comunicato al soggetto che ha inviato il modello 

F24:  

 se la delega è stata sospesa;  

 la data di fine periodo di sospensione, che non può essere maggiore di trenta giorni 

rispetto alla data di invio del modello F24.  

Tenuto conto che la sospensione riguarda l’intero contenuto della delega, nessun 

addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24 sarà effettuato sul conto indicato 

nel file telematico.  

In tal senso, se dal modello F24 risulta che il credito non é stato correttamente utilizzato 

(perché inesistente oppure ad esempio non ancora maturato) l’art. 37 comma 49-ter 

dispone che «la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni 

si considerano non effettuati». 

Nel Provvedimento è altresì specificato che per quanto concerne l’Agenzia delle Entrate: 

 se in esito alle verifiche effettuate rileva che il credito non è stato correttamente 

utilizzato, l’Agenzia comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che l’ha 

trasmesso tramite apposita ricevuta contente la motivazione;  



 

 

5 

 ove invece in esito alle verifiche effettuate il credito risulti correttamente utilizzato 

(fermi restando i successivi controlli sui crediti compensati), la delega di 

pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico e:  

a) in caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta l’Agenzia delle 

Entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file il perfezionamento del 

pagamento;  

b) se il modello F24 presenta saldo positivo, l’Agenzia invia la richiesta di 

addebito sul conto corrente indicato nel file telematico e informa il soggetto 

che ha trasmesso il file. 

In assenza di comunicazione di scarto il modello si considera trasmesso alla data 

indicata nel file telematico inviato.  

Per quanto concerne il contribuente, durante il periodo di sospensione e prima che sia 

intervenuto lo scarto o lo sblocco della delega, nel Provvedimento è chiarito che lo stesso 

può:  

 richiedere l’annullamento della delega secondo le ordinarie procedure telematiche 

messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate; e 

 inviare all’Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la 

finalizzazione della delega sospesaiii. 

 

5. Profili sanzionatori. 

Il Provvedimento non contiene alcuna indicazione in merito ai possibili profili sanzionatori 

della nuova disciplina.  

Tuttavia, dalla lettura congiunta della normativa analizzata e degli interventi resi al 

riguardo dall’Agenzia delle Entrate, è corretto affermare che: 

 la ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza prevista, sarà 

sanzionata, se non accompagnata dal ravvedimento, con la sanzione prevista per 

il tardivo/omesso versamento (30%); 

 non sarà irrogata la sanzione per indebita compensazione (art. 13, commi 4 e 5, 

D.Lgs. n. 471/1997), in quanto la compensazione si considera come mai avvenuta; 

Il quadro descritto suggerisce ai contribuenti e agli intermediari: 

 in caso di compensazioni parziali con saldo a debito, di sdoppiare il modello F24 

presentando una delega a saldo zero (interamente compensata) e una con 

addebito senza compensazione, in modo da dover eventualmente ravvedere il solo 

versamento annullato in virtù del diniego della compensazione; 

 di pianificare con ampio anticipo l’invio delle deleghe con compensazioni, in modo 

da poter ripetere il pagamento scartato nei termini previsti dalla normativa non 

incorrendo nell’irrogazione di sanzioni in caso di scarto delle stesse. 
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6. Ulteriori considerazioni.  

Come accennato in precedenza, allo stato attuale permangono ancora dubbi in merito 

ad alcuni aspetti di natura operativa che richiederanno ulteriori interventi chiarificatori da 

parte dell’Agenzia delle Entrate. 

In primo luogo, dovrebbero essere meglio circoscritti i criteri in base ai quale l’Agenzia 

delle Entrate individua le compensazioni che presentano «profili di rischio». Non può 

sfuggire che attualmente, sulla base di quanto disposto dal Provvedimento, tutte le 

compensazioni saranno assoggettabili all’applicazione delle procedure di sospensione 

e alla possibilità di scartoiv. 

Inoltre, sarebbe opportuno ricevere conferme anche in merito alle previsioni di cui al 

comma 3 dell’art. 3 del Provvedimentov sulla base delle quali la procedura di 

sospensione ed eventuale scarto potrebbe interessare anche i casi di utilizzo, da parte 

dei soggetti non titolari di partita IVA, di crediti in compensazione orizzontale nel caso in 

cui il saldo finale sia di importo positivo (in tali fattispecie rimane infatti possibile la 

presentazione del modello F24 mediante home banking).  

Infine, non è chiaro se la procedura di sospensione potrà trovare applicazione anche nei 

confronti della fattispecie trattata dalla Risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017, che per i 

soggetti titolari di partita IVA, ha previsto che in caso di compensazioni verticali o interne 

per le quali residui un saldo a debito che viene versato con mezzi diversi dalla 

compensazione, non sussiste l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a 

disposizione dall’Agenzia delle Entratevi. 
 

i L’elenco analitico di tali crediti è riportato nella Risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017. 

ii Con specifico riguardo alla fattispecie di cui alla precedente lettera f), il Provvedimento prevede che, a 
decorrere dal prossimo 29 ottobre 2018, i modelli F24 contenenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo di cui 
all’art. 31, comma 1, del sopra citato D.L. n. 78/2010 sono presentati esclusivamente attraverso i servizi 
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega.  

iii Al riguardo si evidenzia che, tenuto conto che la comunicazione di sospensione non sembrerebbe dover 
contenere la motivazione dell’attivazione di tale procedura, a differenza della comunicazione di scarto, 
potrebbe risultare assai difficile per il contribuente fornire all’Agenzia gli elementi informativi utili per il 
controllo dell’utilizzo del credito compensato. 

iv Come osservato dall’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) il provvedimento dell’Agenzia sembra 
creare le condizioni per cercare di limitare il più possibile il diritto dei contribuenti ad esercitare la 
compensazione dei crediti mediante il modello f24. 

v Che afferma che «i criteri selettivi e la procedura di sospensione sono applicati, ove 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». 

vi L’esempio proposto nella Risoluzione riguarda il caso in cui il contribuente esponga nella medesima delega 
in corrispondenza degli importi a debito versati il codice tributo “2002” (Ires – acconto seconda rata) per € 
10.000, e per il versamento utilizzi in compensazione orizzontale il credito con codice tributo “2003” (Ires – 
saldo) per € 5.000, provvedendo al versamento del residuo importo di € 5.000 con mezzi diversi dalla 
compensazione. In tali fattispecie, non dovendo dare evidenza della compensazione nel modello F24 
sembrerebbe ragionevole escludere l’applicazione della procedura di sospensione. 

                                                      


