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Alle Aziende Clienti in indirizzo 
 

Parma-Reggio Emilia, lunedì 12 novembre 2018 
 
Oggetto: Sospensione F24 con compensazioni a rischio 

 
Con provvedimento n. 195385 del 28 agosto 2018, l’Agenzia delle Entrate ha definito criteri e modalità per 
la sospensione delle deleghe di pagamento (Mod. F24) contenenti compensazioni che presentano profili di 
rischio, in attuazione delle previsioni della legge di Bilancio 2018.  
 
Si precisa  che le disposizioni hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018. A decorrere da tale data, quindi, 
l’Agenzia delle Entrate potrà sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento "a 
rischio”.  
 
Per l’individuazione delle deleghe “a rischio sospensione” le Entrate dovranno considerare i criteri che 
facciano riferimento a: 

• tipologia dei debiti pagati, tipologia dei crediti compensati, coerenza dei dati indicati in F24, dati 
presenti in Anagrafe Tributaria, compensazioni effettuate in precedenza e pagamento di debiti iscritti 
a ruolo. 

Se all’esito del controllo il credito risulta: 
• correttamente utilizzato la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono 

considerati effettuati nella data indicata nel file telematico;  
• non correttamente utilizzato, il modello F24 viene scartato e non vengono considerati eseguiti i 

vari pagamenti e le compensazioni che sono contenuti all’interno del modello scartato.  
 
Per le trasmissioni Entratel la sospensione del pagamento viene comunicata tramite apposita ricevuta. Nella 
stessa ricevuta è anche indicata la fine del periodo di sospensione. 
Si precisa che la sospensione riguarda l’intera delega. 
 
Qualora l’Agenzia delle Entrate rilevi che il credito non è stato correttamente utilizzato, con specifica 
ricevuta comunica lo scarto del modello F24, indicandone anche la motivazione. 
In caso di scarto tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 si considerano non 
eseguiti.  
In assenza di comunicazione di scarto, decorsi i 30 giorni dalla data di presentazione della delega, 
l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato. 
 
In risposta all’interrogazione del 27 settembre 2018, in Commissione Finanze della Camera dei Deputati, 
l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la propria azione non sarà rivolta verso la generalità delle 
compensazioni, bensì solo nei confronti di quelli che presentano evidenti profili di rischio, anche in base 
all'esperienza maturata nell'attività di controllo. 



 
 
Tale precisazione tuttavia non fornisce elementi precisi per l’individuazione preventiva delle deleghe che 
possano essere individuate come “a rischio” e quindi bloccate.  
 
Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti. 
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