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OGGETTO: L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA 
 
 
Riferimenti: Art. 1, comma 574 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) 

 
L’art. 1, comma 574, della Legge di stabilità 2014 ha introdotto un limite sulla compensazione 

dei crediti fiscali IRPEF, IRES (e addizionali) IRAP, ritenute alla fonte ed imposte sostitutive, 

prevedendo, in analogia a quanto già previsto in ambito Iva, l’obbligo dell’apposizione del 

visto di conformità alla relativa dichiarazione nel caso il contribuente voglia procedere alla 

compensazione di crediti, per importi superiori a 15mila euro. 

 
LE NUOVE MODALITA’ DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI 

FISCALI  

 
La Legge di Stabilità per il 2014 ha previsto che, come per l’IVA, i contribuenti che 
utilizzano crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES), alle relative addizionali, alle 
ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale 
sulle attività produttive (IRAP) in compensazione “orizzontale” (a pagamento di contributi, 
premi o altre imposte) nel modello F24, per importi superiori a € 15.000 annui, hanno 

l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole 

dichiarazioni dalle quali emerge il credito.  
 
A decorrere dal 2014, il limite massimo della compensazione orizzontale è stato aumentato da 
€ 516.546,90 a € 700.000,00. 

 
Nessuna limitazione è stata introdotta per la compensazione “verticale” dei crediti fiscali. Si 
tratta dell’utilizzo di un credito fiscale a compensazione totale o parziale della medesima 
imposta (es. utilizzo del credito IVA a compensazione di un debito IVA, un credito IRPEF a 
pagamento di un debito IRPEF ecc.) 
 

LA COMPENSAZIONE VERTICALE E LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE  

 
La compensazione dei crediti fiscali può essere: 
 
� Verticale (detta anche interna), se si compensano imposte della stessa natura o nei 

confronti dello stesso Ente impositore, nell’ambito delle relative dichiarazioni, liquidazioni 
periodiche. 
E’ il caso ad esempio del contribuente che: 
- compensa il credito Irpef 2013 con la prima rata di acconto Irpef 2014, 
- compensa il credito IVA 2013 con l’IVA a debito del mese di gennaio 2014. 
 

� Orizzontale (detta anche esterna o in F24), se si compensano imposte con contributi o 
imposte di natura diversa. 
E’ il caso ad esempio del contribuente che compensa il debito IVA 2013 con Irpef a 
credito. 
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L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE IN PRESENZA 

DI CARTELLE ERARIALI 

 
Dal 2011, secondo quanto disposto dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010, l’utilizzo in compensazione 
orizzontale dei crediti erariali è stato vietato in presenza di debiti, di ammontare superiore a 
1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il 
termine di pagamento.  
I debiti (ed i crediti) per imposte erariali sono quelli relativi alle imposte dirette e loro 
addizionali, comprese le relative ritenute, all’IRAP, all’IVA ed alle altre imposte indirette, ed il 
limite di 1.500 euro deve tenere conto di tutti gli importi accessori, quali sanzioni, interessi, 
aggi, interessi di mora, spese di notifica e tutti quelli collegati al ruolo. 
 
Nel computo del limite di 1.500 euro rilevano i debiti scaduti, cioè quelli iscritti a ruolo per i 
quali è decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, ed a prescindere dal fatto che 
il debito sia stato iscritto in ruoli ordinari o straordinari e se a titolo definitivo o provvisorio.  
La preclusione non opera in presenza di ruoli per i quali sia stata concessa una sospensione e 
neppure in presenza di debiti per i quali sia stata concessa la rateazione, salve le conseguenze 
del decadimento dal beneficio della dilazione previste in caso di mancato pagamento delle rate 
alle scadenza previste. 
 
In caso non si osservi tale obbligo, è prevista una sanzione amministrativa pari al 50% 
dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, fino a 
concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. Infine, in caso di contestazione 
avverso l’iscrizione a ruolo è previsto il solo differimento delle sanzioni, fino al momento della 
definizione della controversia instauratasi. 
 

L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE (ORIZZONTALE) DEL CREDITO IVA 

 
Dal 2010 la compensazione orizzontale del credito IVA incontra una serie di limitazioni 
collegate all’importo utilizzabile, di cui si propone una sintesi delle regole previste. 
 

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE (ORIZZONTALE) DEL CREDITO IVA 

FINO A 

€ 5.000 
Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione. 

FINO A 

€ 15.000 

• la compensazione, nel mod. F24, per l’importo eccedente € 5.000, può 
essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di 

presentazione della dichiarazione annuale IVA; 
• i pagamenti con il mod. F24 devono essere eseguiti utilizzando i servizi 

telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o 
Fisconline). In tal caso il mod. F24 va inviato all’Agenzia almeno 10 

giorni dopo la presentazione della dichiarazione. 

SUPERIORE  

A € 15.000 

La dichiarazione IVA deve essere dotata del visto di conformità, rilasciato 
da parte di un soggetto abilitato ed il credito è utilizzabile dal giorno 16 del 

mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale 
IVA 
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I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA possono presentare la 
dichiarazione a decorrere dall’1 febbraio di ciascun anno. 
Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2014, il 
contribuente può utilizzare in compensazione il credito IVA 2013 per importi superiori a € 
5.000. 
La presentazione del mod. IVA 2014 in forma autonoma entro febbraio, consente al 
contribuente di beneficiare dell’esonero dall’invio della Comunicazione dati IVA relativa al 
2013. 
 
Resta possibile, in ogni caso, la presentazione della dichiarazione IVA all’interno del modello 
UNICO (c.d. dichiarazione unificata) ferma restando la possibilità di compensare il credito 

IVA limitatamente a € 5.000 (fino ad avvenuta presentazione della dichiarazione). 
 

L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE (ORIZZONTALE) DEL CREDITO IRPEF, 
IRES, IRAP, RITENUTE ALLA FONTE, IMPOSTE SOSTITUTIVE, DAL 2014 

 
La Legge di stabilità 2014, ha previsto l’apposizione del visto di conformità alla relativa 
dichiarazione da cui scaturisce il credito, anche per l’utilizzo in compensazione nel modello 
F24 dei crediti IRPEF, IRES (e relative addizionali), IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla 
fonte, per importi superiori a € 15.000 annui. 
La disposizione ha lo scopo di contrastare l’indebito utilizzo in compensazione dei crediti nel 
modello F24, e segue regole parzialmente diverse da quelle relative al credito IVA. 
 
Crediti oggetto di monitoraggio 
I crediti da monitorare sono quelli che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, e in particolare 
si tratta del credito: 
• IRPEF e IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi; 
• per addizionale regionale e comunale derivante dal modello UNICO Persone Fisiche e 

maggiorazione IRES derivante dal modello UNICO Società di Capitali; 
• per imposte sostitutive; 
• IRAP derivante dalla relativa dichiarazione; 
• per ritenute alla fonte risultante dal mod. 770. 
 
Analogamente al credito IVA, l’obbligo del visto di conformità non dipende dall’entità del 
credito maturato in dichiarazione, ma dall’ammontare del relativo utilizzo in 

compensazione. 
 
Il limite di € 15.000, superato il quale scatta l’obbligo del visto di conformità, è riferibile a 
ciascuna imposta e non alla somma dei crediti risultanti dalla medesima dichiarazione. 
 
Il credito residuo del 2012 
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente comunicato che le nuove norme trovano applicazione 
a partire dai crediti formatisi nel 2013. 
I crediti del 2012, ancora disponibili, possono essere liberamente utilizzati fino alla data di 
presentazione della relativa dichiarazione, momento dal quale il credito residuo diventa 
“credito 2013” unitamente con quanto maturato in tale anno. 
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Presentazione della dichiarazione 
L’utilizzo dei crediti in compensazione non richiede la preventiva presentazione della 
dichiarazione perché le scadenze di invio all’Agenzia delle Entrate non sono compatibili con le 
esigenze di compensazione dei contribuenti. In ogni caso, qualora il credito utilizzato, o che 

si vuole utilizzare, risulta di importo superiore a € 15.000 è obbligatorio il visto di 

conformità da apporre alla dichiarazione da cui si origina il credito. 
È pertanto possibile delineare il seguente comportamento: 
1. il contribuente effettua la compensazione nel modello F24 dei crediti disponibili secondo 

le ordinarie regole fino al limite di € 15.000; 
2. qualora nel corso del 2014 il credito utilizzato in compensazione superasse l’importo di € 

15.000, la dichiarazione dalla quale scaturisce il credito, da presentare nei consueti 
termini, dovrà essere munita del visto di conformità, apposto da parte di un soggetto 
abilitato. 

 
Per la compensazione orizzontale dei crediti fiscali diversi dall’IVA si propone una sintesi 
delle regole previste. 
 

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE (ORIZZONTALE) DEI CREDITI FISCALI DIVERSI DALL’IVA 

FINO A 

€ 15.000 
Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione. 

SUPERIORE A 

€ 15.000 

La compensazione, nel mod. F24, per l’importo eccedente € 
15.000, può essere effettuata liberamente, ma la relativa 
dichiarazione deve essere dotata del visto di conformità, rilasciato 
da parte di un soggetto abilitato.  

 
CONSEGUENZA DELL’UTILIZZO DI CREDITI FISCALI IN 

COMPENSAZIONE IN ASSENZA DEL VISTO DI CONFORMITA’ 

 
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti fiscali esistenti, ma non spettanti (in quanto 
manca il visto di conformità), l’Agenzia delle Entrate si è espressa con la circolare 1 del 2010, 
in materia di visto di conformità in ambito IVA, stabilendo l’applicazione della sanzione nella 
misura del 30% dell’importo dei crediti indebitamente utilizzati. 
 
Qualora i crediti utilizzati in compensazione fossero inesistenti, si applica la sanzione dal 
100% al 200% dei crediti stessi. 
 

I SOGGETTI ABILITATI A RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITA’ 

 
Sono abilitati al rilascio del visto di conformità: 
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei 

consulenti del lavoro, ai sensi del comma 3 dell'articolo citato; 
- i responsabili dell’assistenza fiscale (c.d. RAF) dei CAF-imprese, ai sensi del comma 1, 

lettera a), dell’articolo 35 D.Lgs. n. 241 del 1997; 
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di 
diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o equipollenti, o diploma 
di ragioneria, anch’essi ai sensi del comma 3 dell’articolo citato; 
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- gli incaricati al controllo contabile di cui all’art.2409-bis del Codice Civile, previsto per le 
società di capitali. Qualora il controllo contabile sia demandato al collegio sindacale, ai fini 
dell’apposizione del visto di conformità, le dichiarazioni fiscali devono essere sottoscritte da 
tutti i membri dell’organo di controllo. 

 
Problematiche ancora aperte sul rilascio del visto di conformità 
Nessuna indicazione è stata fornita, fino ad ora, per quanto riguarda i controlli da eseguire al 
fine del rilascio del visto di conformità. 
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