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 Ai Clienti in indirizzo 

 Loro sedi 

 

Parma-Reggio Emilia, 24 gennaio 2020. 

 

Oggetto: saldo imposta sostitutiva TFR anno 2019 

 

Nel modello F24 del 17 febbraio 2020 dovrà essere inserito il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla 

rivalutazione del TFR (codice tributo 1713). 

In caso di saldo a credito (anticipo superiore al saldo), tale somma potrà essere portata in compensazione sul 

modello F24 utilizzando il codice tributo 6781.  A seguito delle modalità di compensazione dei crediti in vigore 

dal 2015, l’Agenzia delle Entrate ha espressamente abolito l’utilizzo a credito del codice tributo 1713. 

L’utilizzo del codice tributo 6781 è sottoposto alla verifica dei limiti previsti per le compensazioni tributarie, 

infatti l’utilizzo, in compensazione orizzontale, del codice tributo 6781 per importi superiori a € 5.000 annui, è 

vincolato all’apposizione del visto di conformità relativamente alla dichiarazione dalla quale emerge il credito o 

in alternativa alla sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo incaricato ad effettuare il controllo 

contabile.  

 

Precisiamo infine che per le Aziende tenute al versamento di quote di TFR al Fondo di Tesoreria: 

• l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di TFR, destinate al Fondo Tesoreria, dei lavoratori 

in forza al 31.12.2019 verrà recuperata attraverso la denuncia UniEmens di gennaio 2020. L’importo 

del saldo dell’imposta sostitutiva è inserito nella <denuncia azienda> elemento <azienda tfr>: 

vers.tfr (cod. CF30) per restituzione imposta sostitutiva dovuta fondo tesoreria, oppure 

recupero tfr (cod. PF30) per recupero imposta sostitutiva su rivalutazione fondo tesoreria; 

 

• l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di TFR, destinate al Fondo Tesoreria, dei lavoratori 

cessati nel corso dell’anno 2019 è già stata recuperata con le denunce UniEmens relative al mese di 

cessazione del rapporto di lavoro. 

 

 

I Professionisti e Collaboratori dello Studio sono a disposizione per approfondimenti e valutazioni specifiche. 

 

Cordiali saluti. 

Labour Consulting Srltp 


