
 

 

 

  

 

 

NUOVE REGOLE F24 PER COMPENSAZIONI 

CREDITI FISCALI 

 

 

Si aggiornano le regole per la compensazione dei crediti con il Fisco: termina infatti l’era 
dell'home banking, sostituito in toto dai servizi Fisconoline delle Entrate. 

Da quest’anno saranno inutilizzabili i canali alternativi a quelli offerti dal portale dell’Agenzia 
delle Entrate. 

 

REGOLE OMOGENEE PER TUTTI I CONTRIBUENTI 

Niente più home banking per compensare i crediti maturati nel 2019, ad esempio perché si 
è beneficiato delle detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente: per tutti – imprese, 
professionisti, lavoratori autonomi e privati cittadini – è necessario far ricorso ai servizi 
online dell’Agenzia in via autonoma, se registrati ai servizi di Fisconline, o rivolgendosi ad 
intermediari abilitati (CAF o professionista). 

 

REGOLE OMOGENEE PER TUTTI I CREDITI 

La novità citata vale per tutti i contribuenti ma anche per tutti i crediti, anche per quelli che 
compensano interamente l’imposta dovuta, ovvero in caso di modelli F24 a saldo zero, per i 
quali era già stato precluso il canale dell’home banking.  

Indispensabile ora rivolgersi all’Agenzia delle Entrate qualora il credito utilizzato abbatta 
completamente l’importo a debito, nonché nel caso in cui ci sia un saldo a debito a fronte 
della compensazione. 
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CREDITI SUPERIORI A 5MILA EURO 

Il decreto fiscale collegato alla manovra prevede inoltre che nell’eventualità in cui il credito 
IRPEF con cui si riduce il versamento delle imposte, risulti superiore a 5mila euro è 
obbligatorio prima inviare la dichiarazione dei redditi e aspettare 10 giorni prima di poter 
utilizzare il credito d’imposta. 

 

CREDITO D’IMPOSTA IN BUSTA PAGA 

Il credito d’imposta maturato con il Fisco, oltre che utilizzato in compensazione delle 
imposte da versare al Fisco, è chiedibile a rimborso in busta paga o nel cedolino della 
pensione.  

Qualora però, il credito chiesto a rimborso oltrepassi il tetto dei 4mila euro, 
l’Amministrazione Finanziaria si riserva la facoltà di procedere controlli preventivi sulle 
dichiarazioni presentate. 
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