
 

Compensazioni in F24 e visto oltre i 5.000,00 euro 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 57 del 04/05/2017, ha 
fornito ragionevoli indicazioni circa la decorrenza di rilevan  

disposizioni contenute nel decreto legge n. 50/2017 entrato in vigore 

il 24/04/2017. 

Visto di conformità obbligatorio per u lizzi di credi  oltre i 5.000,00 
euro: 

La riduzione del limite da 15.000 a 5.000 euro non riguarda il credito 

che emerge dalla dichiarazione iva dell’anno 2016 già presentata 
prima del 24/04/2017 che resta sogge o al vecchio limite di 

15.000,00 euro. Tu e le altre dichiarazioni ( Reddi ,Irap, sos tuto di 
imposta) del periodo d’imposta 2016 presentate dopo la prede a 

data del 24/04/2017 hanno il nuovo limite di 5.000,00 euro. 

Tale limite si applica anche alle dichiarazioni iva dell’anno 2016 

tardive, vale a dire presentate entro i 90 giorni successivi al 
28/02/2017, laddove la trasmissione telema ca avvenga (dopo il 

23/04/2017. 

U lizzo di credi  in compensazione in F24 di qualunque importo: 

I sogge  tolari di par ta iva, se u lizzano in F24 credi  di 
qualsiasivoglia importo, devono u lizzare i canali telema ci 

dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). L’Agenzia al riguardo 
informa che “in considerazione dei tempi tecnici necessari per 

l’adeguamento delle procedure informa che, il controllo in merito 

all’u lizzo obbligatorio dei servizi telema ci dell’Agenzia delle 
Entrate in presenza di F24 presenta  da tolari di par ta IVA che intendono effe uare la compensazione dei 

credi  ai sensi dell’Art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 inizierà solo a par re dal 1° giugno p. v. “ 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

COMPENSAZIONI IN F24 

A decorre dal 24 aprile 

2017, l’articolo 3, comma 3, 

del D.L. n. 50/2017, ha 

stabilito che  tutti i titolari 

di partita iva che pagano 

l’F24 con crediti di 

qualsiasivoglia importo 

hanno l’obbligo di 

utilizzare il canale 

telematico 

Entratel/Fisconline 
dell’Agenzia delle Entrate. 

 


