
 

  

 
A tutte le aziende clienti 

 
CIRCOLARE N. L05 DEL 26/10/2018 
 

AGENZIA DELLE ENTRATE: DAL 29/10/2018 BLOCCO DEI MODELLI F24  
CON COMPENSAZIONI A RISCHIO 

 
Allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti di imposta, dando 
attuazione alla disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, l’Agenzia delle Entrate - dal 
prossimo 29/10/2018 - può sospendere, per un massimo di 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe 
di pagamento (modello F24) contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.   
Per i modelli F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle 
Entrate, con apposita ricevuta, viene comunicato al soggetto che ha inviato il modello F24 se la 
delega di pagamento è stata sospesa.  
à Nella medesima ricevuta viene indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non 
può essere maggiore di 30 giorni rispetto alla data di invio del modello F24.  
à La sospensione riguarda l'intero contenuto della delega di pagamento. 
 
Se in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia delle Entrate  
 
à  rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 
al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa 
motivazione.  
Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non 
eseguiti. 
 
à rileva che il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera 
effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e: 

• in caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, l'Agenzia delle Entrate comunica 
al soggetto che ha trasmesso il file telematico l'avvenuto perfezionamento della delega di 
pagamento; 

• se il modello F24 presenta saldo positivo, l'Agenzia delle Entrate invia la richiesta di addebito 
sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file. 

 
In assenza di comunicazione di scarto del modello F24, l'operazione si considera effettuata nella 
data indicata nel file telematico inviato 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 
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