
 

 

 

 

 

 

  

 

LE NOVITÀ SULLE COMPENSAZIONI FISCALI 
 

In occasione della 15ª edizione del Forum Lavoro-Fiscale, organizzato dalla 

Fondazione Studi del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro il 

17 maggio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune risposte ai quesiti 

formulati dagli esperti della Fondazione sulle ultime novità fiscali. 

Due gli aspetti contenuti nel decreto legge n. 50 del 2017 sui quali il dott. Annibale 

Dodero, Direttore centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, si è soffermato: 

visto di conformità e modalità di compensazione dei crediti fiscali. Col presente 

approfondimento analizziamo i riflessi operativi che ne derivano. 

 

VISTO DI CONFORMITÀ 

Le ultime novità in materia di visto di conformità sono due e sono previste 

dall’articolo 3, commi 1 e 2 del D.L. n. 50/2017: 

 

PRIMA MODIFICA – CREDITI FISCALI RELATIVI ALLE IMPOSTE SUI REDDITI E ALLE 

RELATIVE ADDIZIONALI, ALLE RITENUTE ALLA FONTE, ALLE IMPOSTE SOSTITUTIVE 

DELLE IMPOSTE SUL REDDITO E ALL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

 

Norma modificata: 

• articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 

 

Oggetto della modifica:  

• la soglia di compensazione dei crediti viene ridotta da 15 mila euro a 5 mila 

euro. Oltre tale limite il contribuente è obbligato a far apporre il visto di 

conformità nella dichiarazione fiscale dalla quale emerge il credito che si 

intende utilizzare in compensazione. In alternativa, la dichiarazione delle 

società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, sottoposti al 

controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali, può essere 

sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (art. 

1, c. 5 D.P.R. n. 322/1998), attestante l'esecuzione dei controlli di cui 

all'articolo 2, comma 2, del regolamento previsto dal decreto del Ministro 

delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164.  
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SECONDA MODIFICA – CREDITI FISCALI RELATIVI ALL’IVA 

 

Norma modificata:  

• articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102  

 

Oggetto della modifica:  

• il limite di compensazione senza visto di conformità scende da 15 mila a 5 mila 

euro annui anche per l’imposta sul valore aggiunto.  

 

I QUESITI 

All’Agenzia delle Entrate è stato chiesto se l’utilizzo dei crediti fosse subordinato 

alla preventiva presentazione della dichiarazione fiscale dalla quale essi 

scaturiscono. 

Il dubbio nasceva dal fatto che l’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 

241/1997 prevede espressamente, ai fini IVA, che l’utilizzo del credito possa 

avvenire esclusivamente del 16 del mese successivo a quello di presentazione 

della dichiarazione. Analoga previsione non è, invece, contenuta all’articolo 1, 

comma 574, della legge n. 147/2013 relativa agli altri crediti interessati dal visto 

di conformità. 

 

L’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto anticipato dalla Fondazione Studi 

dei Consulenti del Lavoro nella circolare n. 4/2017 ovvero che c’è una differenza 

nell’apposizione dei visti. Se le imposte da compensare sono quelle IVA, la 

compensazione può avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione. 

Invece, nel caso di altre imposte, non è necessaria la presentazione anticipata. Il 

visto può essere apposto in sede di dichiarazione mentre il credito è già utilizzabile 

a partire dall’inizio dell’anno.  

 

Quindi i contribuenti dal 1° gennaio 2017 possono utilizzare i crediti fiscali relativi 

al periodo di imposta 2016 diversi dall’IVA. Inoltre, se il credito è superiore a 5 mila 

euro, devono procedere all’apposizione del visto di conformità entro il termine di 

presentazione della dichiarazione fiscale. Sotto il profilo operativo, dunque, si 

potranno compensare i crediti diversi dall’IVA dall’inizio dell’anno e fino alla data 

di presentazione della dichiarazione avendo l’onere, nel caso in cui il credito superi 

il limite di 5 mila euro, di far apporre il visto di conformità salvo che la stessa sia 

firmata anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile. Ai fini della verifica 

del limite, occorre considerare le singole imposte. Ad esempio, non è obbligatorio 

il visto di conformità se la dichiarazione fiscale riporta 7 mila euro, di cui 4 mila 

riferiti all’IRPEF e 3 mila all’IRAP.  
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COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI 

Le modifiche sono previste dall’articolo 3, comma 3 del D.L. n. 50/2017. 

 

Norma modificata: 

• articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 

 

Oggetto della modifica:  

• per i titolari di partita IVA viene introdotto l’obbligo di utilizzo dei servizi messi 

a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la compensazione dei crediti 

relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, 

alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle 

attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della 

dichiarazione dei redditi, a prescindere dall’importo compensato e dal saldo del 

modello F24. Di conseguenza, non potranno più essere utilizzati i servizi home 

banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, ecc… 

 

Molti i dubbi suscitati da tale disposizione, in particolare per i sostituti di imposta, 

i quali compensano mensilmente il cd. bonus 80 euro previsto dall’articolo 13, 

comma 1-bis del D.P.R. n. 917/1986. La Fondazione Studi aveva interpretato la 

norma tenendo conto di quanto letteralmente previsto dal comma 49-bis de D.L. 

n. 223/2006 dopo le modifiche dell’articolo 3, comma 3 del D.L. n.50/2017, 

escludendo che il bonus 80 euro ed i crediti derivanti da rimborso ai lavoratori 

dipendenti rientrassero nella disciplina prevista nell’ambito delle operazioni di 

assistenza fiscale. 

Su tali aspetti sono stati formulati specifici quesiti all’Agenzia delle Entrate, la 

quale ha sostanzialmente confermato quanto anticipato dalla Fondazione Studi 

nella circolare n. 4/2017. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha escluso 

dall’utilizzo dei servizi telematici dall’Agenzia il bonus Renzi ed i crediti rimborsati 

ai dipendenti per liquidazione 730, in quanto non si tratta di imposte ma di 

qualcosa che è stato già anticipato al contribuente da parte del sostituto d’imposta 

e che gli viene semplicemente restituito. Quindi, l’obbligo di passare attraverso i 

servizi telematici non sussiste. Per ulteriori dettagli si rinvia alla circolare della 

Fondazione Studi n.4/2017. 
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