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Alla Spett.le Clientela di Studio 

 

 

OGGETTO: NOVITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 CON 

COMPENSAZIONI. 

 

PREMESSA: 

A partire dal giorno 27 dicembre 2019, per tutti i crediti gestiti dal sostituto d’imposta, va 

utilizzato esclusivamente il modello F24 presentato tramite i servizi telematici dell’agenzia delle 

Entrate.  

 

IN PARTICOLARE: 

La novità è stata introdotta dall’articolo 3, comma 2 del Dl 124/2019, convertito nella legge 157/2019,  

che ha ampliato i casi in cui è obbligatorio avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione 

dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica delle deleghe di 

pagamento. 

L’obbligo, spiega l’Agenzia delle Entrate, riguarda tutti i crediti del sostituto, e quindi sia quello 

da restituzione di eccedenze di ritenute (conguagli a credito), sia quelli da conguaglio da assistenza 

fiscale (730), ma anche il credito per il bonus Renzi, i crediti per famiglie numerose e per canoni di 

locazione, fino al credito derivante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta. 

 

 

RISVOLTI PRATICI: 

NON è più ammesso l’utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri canali messi 

a disposizione da Banche, Poste, ecc. per la trasmissione dei modelli F24 che presentino 

compensazioni di debiti e crediti. 

 

 

LE SANZIONI IN CASO DI UTILIZZO DELL’HOME BANKING: 

In caso di compensazione indebita o di scarto del modello F24 per la presenza di errori è prevista una 

sanzione, con decorrenza dal marzo 2020 in misura fissa pari a € 250,00 per le compensazioni 

superiori a 5.000 euro e una sanzione proporzionale del 5% per deleghe con compensazioni inferiori 

al suddetto limite. 
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SCHEMA RIEPILOGATIVO: 

 

COMPENSAZIONE MODELLO F24 2019  

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA 

Saldo Modello F24 Modalità di compensazione 

Modello F24 con saldo positivo  

senza compensazioni 

Possibilità di utilizzo Home Banking  

e facoltà canale intermediari 

Modello F24 con saldo positivo  

e compensazione di qualsiasi tipo 

Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia 

delle Entrate (Entratel intermediario/F24 

online) 

Modello F24 con saldo zero 

Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia 

delle Entrate (Entratel intermediario/F24 

online) 

  

  

COMPENSAZIONE MODELLO F24 2019 

CITTADINI CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA 

Saldo Modello F24 Modalità di compensazione 

Modello F24 con saldo positivo  

senza compensazioni (fino a € 1.000) 

È ammesso il pagamento del modello F24 

cartaceo o tramite home banking o canale 

dell’intermediario 

Modello F24 con saldo positivo  

senza compensazioni (superiore a € 1.000) 

È ammesso il pagamento del modello F24 

tramite home banking o canale 

dell’intermediario 

Modello F24 con saldo positivo  

e compensazione di qualsiasi tipo 

Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia 

delle Entrate (Entratel/F24 online) 

Modello F24 con saldo zero 
Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia 

delle Entrate (Entratel/F24 online) 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per varie ed ulteriori informazioni, 

Cordiali saluti. 

Villa Poma di Borgo Mantovano (MN), lì 08/01/2020   

 

Sbreviglieri, Rag. Marco      Sbreviglieri, Dott. Claudio   

 


