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BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI EFFETTUATE TRAMITE MOD. F24
AREA TEMATICA: FISCO

Premessa
Come previsto dalla Finanziaria 2018 l’Agenzia delle Entrate potrà sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modd.
F24 relativi a compensazioni che presentano “profili di rischio”.
Detta facoltà verrà concretizzata a partire dal 29 ottobre 2018.
Nel caso l’F24 venga scartato il pagamento viene considerato omesso.
Con recente provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri e le modalità di attuazione della nuova
disposizione.
Soggetti interessati
Tutti i contribuenti che presentano modd. F24 in compensazione totale o parziale.
Profili di rischio
Al fine di individuare i modd. F24 contenenti compensazioni “a rischio” l’Agenzia utilizzerà i seguenti criteri selettivi:
a) tipologia del debito pagato;
b) tipologia del credito compensato;
c) coerenza dei dati indicati nel mod. F24;
d) dati presenti nell’Anagrafe Tributaria / resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al soggetto indicato nel
mod. F24;
e) analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel mod. F24;
f) pagamento di debiti iscritti a ruolo ex art. 31, comma 1, DL n. 78/2010.
Relativamente a questa ultima fattispecie si fa presente che vige il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti
di ammontare almeno pari a 1.500 euro, che, qualora violato, darà luogo ad una sanzione pari al 50% dell’importo del
debito iscritto a ruolo sino all’ammontare del credito compensato.
Procedura di sospensione
L’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai modd. F24 presentati telematicamente (Entratel / Fisconline), comunicherà
al contribuente se la delega di pagamento è stata sospesa, con apposita ricevuta contenente anche la data in cui termina
il periodo di sospensione.
Tale periodo di sospensione, come sopra accennato, non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio
del modello F24.
La sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento.
Durante il periodo di sospensione non verrà addebitato l’eventuale saldo positivo del mod. F24 sul c/c e il contribuente
potrà procedere all’annullamento del mod. F24.
Nel caso in cui, a seguito ai controlli svolti, l’Agenzia riscontrasse che il credito non è stato correttamente utilizzato,
comunicherà al contribuente lo scarto del mod. F24 tramite una specifica ricevuta contenente anche la relativa
motivazione.
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In quest’ultima eventualità, tutte le compensazioni / pagamenti indicati nel mod. F24 scartato si ritengono non eseguiti.
Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito una schematizzazione di quanto esposto:

Cosa fare
Qualora aveste la certezza, o anche solamente il dubbio, di avere importi iscritti a ruolo per i quali non si è ancora
provveduto al pagamento, raccomandiamo di contattare prontamente lo Studio per valutare attentamente la posizione.
Nel caso provvedeste autonomamente ad inviare i modd. F24, inoltre, in presenza di compensazioni raccomandiamo la
massima attenzione nella compilazione dei modelli medesimi e nella tempestiva verifica delle ricevute che il sistema
restituisce a seguito dell’invio telematico. In caso di dubbio, infine, consigliamo di valutare la possibilità di compensare
solo debiti che possono essere oggetto di ravvedimento operoso (es. i debiti della sezione INPS non godono di tale
possibilità).
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