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NUOVE REGOLE PER L’UTILIZZO IN 

COMPENSAZIONE DEI CREDITI MATURATI DAL 
SOSTITUTO D’IMPOSTA (ES. “BONUS RENZI”) 

In data 27 ottobre 2019 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 recante 
“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. 

Il Decreto Legge in oggetto, tra le tante novità, ha introdotto nuove regole relative alle 
compensazioni dei crediti maturati dai sostituti d’imposta; in particolare con il presente 
documento si intende richiamare l’attenzione sull’utilizzo del cosiddetto “Bonus Renzi” che 
periodicamente i sostituti d’imposta espongo nel modello F24 relativo al versamento periodico 
di ritenute e contributi. 

L’articolo 3, comma 2 del Decreto, finalizzato a contrastare le indebite compensazioni, estende 
ai crediti maturati dal sostituto d’imposta l’obbligo di presentazione dell’F24 attraverso i servizi 
telematici dell’agenzia delle Entrate. 

Attraverso la modifica dell’articolo 37, comma 49 bis, del DL 223/2006 (da ultimo modificato dal 
Dl 50/2017), al fine di utilizzare i crediti maturati (Bonus Renzi, crediti da 730 ed eccedenze di 
versamento delle ritenute), il sostituto d’imposta sarà tenuto a presentare la delega di 
pagamento servendosi della procedura Entratel o Fisconline. 

In sostanza, i modelli F24 che presentato utilizzi in compensazione dei suddetti crediti (Bonus 
Renzi, crediti da 730 ed eccedenze di versamento delle ritenute), non potranno più essere 
presentati tramite i normali servizi di home banking. 

Sempre il Decreto 124/2019 ha introdotto una sanzione di € 1.000 per ciascun modello F24 che 
dovesse essere scartato da parte dell’Agenzia delle Entrate a seguito di controllo sulle deleghe 
di pagamento presentate. 



	

 

	

Stante le novità introdotte e la mancanza, ad oggi, di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia 
delle Entrate, si suggerisce di procedere con le specifiche modalità indicate per la presentazione 
dei modelli F24 in questione, già a partire dalla prossima scadenza del 18 novembre 2019 (il 16 
novembre cade di sabato), utilizzando pertanto per la presentazione dei modelli F24 in 
questione i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate con i canali Entratel 
o Fisconline, oppure di avvalersi per l’invio dei modelli di un intermediario abilitato (ed es. 
consulente del lavoro che genera il modello F24, oppure il nostro studio professionale). 

 

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

 

 

 
	
	
	
	

A cura del Dipartimento Italiano Tax  
Alberto C. Magrì 
ac.magri@clarksonhyde.it 
Paolo F. Storti 
p.storti@clarksonhyde.it 
La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale 
parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia un’analisi 
generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto 
all’indicazione: Clarkson Hyde - Studio Associato. 
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