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SOSPENSIONE DELLE COMPENSAZIONI IN F24: 
SPUNTI PRATICI 

 

Facendo seguito alla nostra precedente 12/2018 del 27 settembre u.s., desideriamo dare 

alcuni spunti pratici relativamente alla sospensione delle compensazioni in F24. 

 

Come già indicato, con il provvedimento 28.08.2018, n. 195385, l’Agenzia delle Entrate ha dato 

attuazione alle disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2018 per la sospensione delle 

deleghe di pagamento contenenti crediti di imposta in compensazione. 

Al momento gli unici punti fermi sono la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, che 

è il 29 ottobre, e la durata massima della sospensione fissata in 30 giorni. 

Sui criteri adottati per “vaglio” delle compensazioni, sussistono ancora molte incertezze. 

Tale situazione, invero, è causata, non tanto dalla mancanza di interventi dell’Amministrazione 

Finanziaria, quanto dall’estrema genericità del contenuto del provvedimento. 

 

Il provvedimento ha indicato i criteri da utilizzare per la selezione, in via automatizzata, dei 

modelli F24 da sottoporre a verifica e ha delineato la procedura per sospenderne l’esecuzione. 

Tali criteri non sono però facilmente interpretabili. 

Essi sono relativi: 

• alla tipologia dei debiti pagati 

• alla tipologia dei crediti compensati 



 

 

 

• alla coerenza dei dati indicati nell’F24 

• ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria (o resi disponibili da altri enti pubblici), relativi 

ai soggetti indicati nell’F24 

• ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai contribuenti indicati nell’F24 

• al pagamento di debiti iscritti a ruolo. 

 

Se dopo il controllo automatizzato, il credito risulta utilizzato in modo corretto, ovvero decorsi 

30 giorni dalla data di presentazione dell’F24, la delega di pagamento è eseguita e le 

compensazioni e i versamenti in essa contenuti si considerano eseguiti alla data indicata nel 

file inviato. Diversamente, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le 

compensazioni si considerano non effettuati. 

 

Nell’ambito della procedura per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento 

(modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, l’attività 

dell’Agenzia delle Entrate non sarà rivolta verso la generalità delle compensazioni, ma 

interesserà solo quelle che presentano evidenti profili di rischio, anche in base all’esperienza 

maturata nell’attività di controllo. 

 

In ogni caso, anche se la procedura intercetta e segnala operazioni legittime (falsi positivi), 

durante il periodo di sospensione il contribuente può inviare all’Amministrazione gli elementi 

informativi ritenuti necessari per lo sblocco dell’F24 sospeso. 

 

La sospensione dei pagamenti mira a evitare le indebite compensazioni, ma farlo avendo 

riguardo alla tipologia dei debiti pagati, lascia spazio a diversi dubbi. 

Più coerente è invece il riferimento alla tipologia dei crediti compensati. Non vi è però una 

elencazione esaustiva di casistiche e pertanto, anche in questo caso, siamo di fronte ad 



 

 

 

un’affermazione estremamente generica, che non mette il contribuente nelle condizioni di 

conoscere, ex ante, il rischio di un blocco del proprio modello F24. 

 

Analizzando gli altri criteri indicati dal provvedimento i dubbi permangono poiché "dati 

presenti in Anagrafe tributaria" ed "esistenza di precedenti compensazioni" rimangono 

enunciazioni non del tutto concrete (come al contrario, pare essere il riferimento ai debiti 

iscritti a ruolo scaduti, di cui all’art. 31, c.1 D.L. 78/2010). 

 

Qualche aiuto ci viene dato dalla relazione illustrativa alla norma primaria, nella quale è 

possibile leggere che anzianità del credito e diversità tra soggetto titolare e soggetto 

compensatore rappresentano elementi di rischio da monitorare. 

 

Ciò che disarma più di tutto, parlando di modelli F24 “non a zero” (con compensazione 

parziale), è il fatto che l’eventuale blocco del pagamento riguardi comunque le somme esposte 

nella loro interezza, non la sola quota parte compensata. 

 

In un contesto di simile incertezza, pare dunque opportuno: 

(I) evitare compensazioni a ridosso della scadenza di pagamento; 

(II) nel caso di crediti inferiori al debito da pagare, predisporre due modelli F24, di cui 

uno "a zero" e uno con saldo a debito; 

(III) prestare attenzione all'utilizzo di crediti nei casi di definizioni che comportino, per 

la loro validità, il pagamento delle somme dovute entro un termine inferiore ai 30 

giorni (es: accertamento con adesione). 

 

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
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