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Il giro di vite sulle compensazioni orizzontali: generalizzato l’obbligo di servizi telematici 

Crediti Iva trimestrali vincolati
Oltre i 5 mila euro c’è l’onere del visto di conformità

Pagina a cura
DI FRANCO RICCA

Estensione dell’obbligo 
del visto di conformi-
tà e generalizzazione 
dell’obbligo di utilizzo 

dei servizi telematici dell’Agen-
zia delle entrate. Queste le 
principali misure del nuovo 
giro di vite sulle compensazio-
ni orizzontali portato a compi-
mento dal dl 50/2017 converti-
to defi nitivamente nella legge 
96, pubblicata sul supplemento 
ordinario n. 31 della Gazzetta 
Uffi ciale n. 144 di venerdì 23/6. 
C’è però anche una nota posi-
tiva: l’anticipo del termine dal 
quale è possibile compensare 
i crediti Iva oltre 5 mila euro, 
fissato ora al decimo giorno 
successivo alla presentazione 
della dichiarazione. 

Trasmissione del model-
lo F24. I soggetti titolari di 
partita Iva devono inviare le 
deleghe di pagamento recan-
ti compensazioni orizzontali 
esclusivamente mediante i 
servizi telematici dell’Agenzia 
delle entrate (Entratel o Fi-
sconline), anche avvalendosi 
di intermediari abilitati (in tal 
senso, espressamente, il prov-
vedimento dell’Agenzia del 21 
dicembre 2009). Questo obbligo, 
che precedentemente riguarda-
va soltanto le compensazioni di 
crediti Iva per importo superio-
re a 5 mila euro, è stato infatti 
esteso, attraverso la modifi ca 
dell’art. 37, comma 49-bis, del 
dl n. 223/2006, alle compensa-
zioni, effettuate dai titolari di 
partita Iva, dei crediti di qual-
siasi importo relativi a Iva, 
imposte sui redditi e relative 
imposte addizionali e sostitu-
tive, Irap e ritenute alla fonte, 
nonché dei crediti d’imposta 
c.d. speciali da indicare nel 
quadro RU della dichiarazione 
dei redditi. Con risoluzione n. 
57/2017, l’Agenzia delle entrate 
ha precisato che la novità scat-
ta dal 1° giugno 2017.

Si deve ricordare che, se-
condo l’orientamento dell’am-
ministrazione finanziaria, 
l’eventuale violazione di questo 
obbligo (ammesso che sia con-
cretamente realizzabile, dato 
che il canale impropriamente 
utilizzato, per esempio l’home 
banking, dovrebbe impedire 
l’operazione) non pregiudica la 
compensazione che sia stata ef-
fettuata legittimamente sotto il 
profi lo dell’esistenza del credi-
to, ma comporta l’applicazione 
della sanzione da 250 a 2 mila 
euro, prevista dall’art. 11, lett. 
a), del dlgs n. 471/97.

Non è cambiato nulla per 
i contribuenti non titolari di 
partita Iva, i quali, ai sensi 
delle disposizioni dell’art. 11 
del dl n. 66/2014, sono tenuti 
a utilizzare i servizi telematici 
dell’Agenzia delle entrate sol-
tanto per la trasmissione delle 
deleghe «a saldo zero», mentre 
per le compensazioni con saldo 
positivo possono anche avvaler-

si dei servizi telematici degli 
intermediari della riscossione 
(banche e Poste), ma non pos-
sono comunque presentare la 

delega cartacea allo sportello. 
Limite del «visto di con-

formità». Attraverso le mo-
difiche all’articolo 1, comma 

574, della legge n. 147/2013 e 
all’articolo 10, comma 1, del dl 
n. 78/2009, è stato ridotto da 15 
mila a 5 mila euro l’importo ol-

tre il quale la compensazione 
orizzontale dei crediti tributari 
risultanti dalle dichiarazioni è 
subordinata alla condizione 
che la dichiarazione dalla quale 
emerge il credito rechi il visto 
di conformità o, in alternativa, 
la sottoscrizione dei componen-
ti dell’organo di contabile di cui 
all’art. 2409-bis c.c., i quali de-
vono attestare l’esecuzione dei 
controlli di cui all’art. 2, comma 
2, del dm n. 164/1999. I crediti 
sottoposti al vincolo in esame 
sono quelli relativi ai seguenti 
tributi:

- Iva;
- imposte sui redditi, relative 

addizionali e imposte sostitu-
tive;

- ritenute alla fonte (tutte);
- Irap. 
La riduzione della soglia, 

come precisato dall’Agenzia 
delle entrate con la citata riso-
luzione n. 57/2017, ha effetto 
a partire dalle dichiarazioni 
presentate dal 24 aprile 2017, 
data di entrata in vigore del dl 
50. La novità non interessa, 
pertanto, le dichiarazioni pre-
sentate prima di tale data, i cui 
crediti possono essere utilizzati 
in compensazione, anche dopo 
la data stessa, senza il visto di 
conformità entro la precedente 
soglia di 15 mila euro. L’Agen-
zia ha inoltre precisato che per 
le dichiarazioni non ancora 
presentate alla predetta data, 
(per esempio, modello Iva 2017 
presentato con ritardo non su-
periore a 90 giorni o dichiara-
zioni integrative da presentare 
ai sensi degli artt. 2 e 8 del dpr 
322/1998), è necessario apporre 
il visto di conformità qualora si 
intendano compensare crediti 
superiori a 5 mila euro.

Estensione del visto ai 
crediti Iva trimestrali. In 
sede di conversione in legge, 
il vincolo del visto di confor-
mità per la compensazione 
orizzontale oltre 5 mila euro è 
stato previsto anche per i cre-
diti Iva trimestrali emergenti 
dall’istanza modello TR, il cui 
utilizzo in compensazione non 
era fi nora sottoposto all’obbligo 
in esame (anche se nel model-
lo è già presente lo spazio per 
l’apposizione del «visto», al di-
verso scopo dell’esonero dalla 
garanzia fi deiussoria sui credi-
ti richiesti a rimborso). 

La novità, che ha effetto dalla 
data di entrata in vigore della 
legge di conversione, decorrerà 
praticamente dai modelli TR di 
prossima presentazione, ossia 
quelli relativi ai crediti Iva 
del secondo trimestre 2017, 
da presentare entro il mese di 
luglio. Stando però ai chiari-
menti forniti dall’Agenzia del-
le entrate, in merito ai profi li 
transitori della riduzione della 
soglia per il visto, con la sopra 
citata risoluzione n. 57/2017, 
l’obbligo dovrebbe riguardare 
anche eventuali modelli TR 
integrativi relativi a periodi 
precedenti, presentati dopo la 
predetta data.

La disciplina sanzionatoria applicabile in 
caso di compensazioni orizzontali effettua-
te in violazione della legge è stata deline-
ata compiutamente con il dlgs n. 158/2015, 
nell’ambito del riformulato art. 13 del dlgs 
n. 471/97. È stata espressamente prevista, 
tra l’altro, l’applicazione della sanzione del 
30% nel caso di compensazione di crediti 
non spettanti (ma esistenti), sanzione che, 
diversamente da quella, identica, prevista 
per l’omesso versamento, nonché da quella 
prevista per la compensazione di crediti ine-
sistenti, pare suscettibile di defi nizione age-
volata ai sensi dell’art. 16 del dlgs n. 472/97. 
La relazione illustrativa al dlgs 158/2015, 
precisando che, anche nelle ipotesi in cui non 
si proceda al recupero del credito utilizzato, 
rimane fermo il recupero degli interessi dalla 
data di utilizzazione del credito a quella in 
cui il contribuente provveda a versare le san-
zioni dovute, portava a ritenere che il credito 
indebitamente compensato, se esistente, non 
dovesse essere recuperato in sede di accer-
tamento della violazione. Sul punto è però 
intervenuto il dl n. 50/2017, che ha integra-
to le disposizioni della legge n. 147/2013 e 
del dl n. 78/2009 al fi ne di stabilire che, nel 
caso in cui il contribuente utilizzi il credito 
in violazione della prescrizione del visto di 
conformità, oppure sulla base di un visto o 
sottoscrizione apposti da soggetti non abili-
tati, l’uffi cio procede a recuperare, con l’atto 
previsto dall’art. 1, comma 421, della legge n. 
311/2004, l’ammontare del credito utilizzato 
in violazione della norma, insieme ai relativi 
interessi, e a irrogare le sanzioni. Il paga-
mento delle somme dovute in base all’atto di 
recupero non può essere effettuato mediante 
compensazione di eventuali crediti, neppure 
a seguito di iscrizione a ruolo (come precisa-
to dalla legge di conversione del dl). 
In sostanza, a decorrere dal 24 aprile 2017 
la compensazione di crediti «sopra soglia» in 
assenza del visto di conformità comporta non 
soltanto l’irrogazione delle sanzioni e il pa-
gamento degli interessi, ma anche l’obbligo 
di restituzione del credito (che ovviamente 
sarà poi ripreso dal contribuente).
Superamento del limite per la compensa-
zione orizzontale. La legge di conversione 

ha aggiunto nell’art. 17 del dlgs n. 241/1997, 
recante la previsione generale sul versamen-
to unitario mediante compensazione orizzon-
tale, il comma 2-ter, il quale stabilisce che 
qualora il credito di imposta utilizzato in 
compensazione risulti superiore all’importo 
previsto dalle disposizioni che fi ssano il limi-
te massimo dei crediti compensabili ai sensi 
dello stesso articolo, il modello F24 è scar-
tato. Questa disposizione, che dovrà essere 
attuata progressivamente con provvedimen-
ti del direttore dell’Agenzia delle entrate, il 
quale dovrà inoltre indicare le modalità di 
comunicazione dello scarto all’interessato, 
dovrebbe riguardare non soltanto il supera-
mento del limite generale annuo (700 mila 
euro, elevato a un milione per i subappal-
tatori in edilizia che nell’anno precedente 
hanno realizzato almeno l’80% del fatturato 
in regime di inversione contabile), ma an-
che i limiti previsti per i crediti d’imposta 
speciali (da quadro RU della dichiarazione 
dei redditi).
Sembra di poter dire che, fi no a quando la di-
sposizione non sarà attuata, l’accertamento 
della violazione di indebita compensazione 
orizzontale oltre i suddetti limiti, a differen-
za dell’indebita compensazione per carenza 
del visto, non comporti il recupero del credi-
to, fermi restando gli interessi e la sanzione 
del 30%. 
Accelerazione della compensazione. Nell’am-
bito di questa nuova stretta sulle compensa-
zioni, c’è una nota favorevole per i contri-
buenti: l’anticipo del termine a decorrere dal 
quale è possibile utilizzare in compensazio-
ne orizzontale i crediti Iva sopra la soglia 
di 5 mila euro risultanti dalla dichiarazione 
annuale o dall’istanza trimestrale modello 
TR. In sede di conversione, infatti, è stato 
previsto che tale compensazione è effettua-
bile a partire dal decimo giorno successivo a 
quello di presentazione della dichiarazione 
o istanza, mentre in precedenza occorreva 
attendere il giorno 16 del mese successivo. 
Pertanto, per esempio, il credito Iva del se-
condo trimestre, risultante dal modello TR 
che sarà presentato il 1° luglio 2017, potrà 
essere compensato dall’11 luglio anziché dal 
16 agosto. 

Va reso quanto compensato indebitamente 

Tutte le novità sulle compensazioni orizzontali

I titolari di partita Iva devono trasmettere i modelli F24 recanti compensa-• 
zioni esclusivamente mediante i servizi Entratel o Fisconline dell’agenzia 
delle entrate
L’obbligo del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di con-• 
trollo contabile) scatta per la compensazione oltre 5 mila euro ed è stato 
esteso anche ai crediti Iva trimestrali
In caso di compensazione di crediti in violazione della prescrizione sul visto • 
di conformità, obbligatoria anche la restituzione del credito indebitamente 
compensato (oltre interessi e sanzioni)
Per il pagamento del conseguente atto di recupero, oppure della succes-• 
siva iscrizione a ruolo, non è possibile avvalersi della compensazione di 
crediti
Le compensazioni dei crediti Iva oltre 5 mila euro possono essere effettuate • 
dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione 
annuale o istanza TR
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Nonostante la proroga, non più del 70% degli immobili si è adeguato alla normativa

Valvole, rischio sanzioni bis
Entro il 30/6 serve l’installazione. Non basta la delibera

Pagina a cura
DI GIANFRANCO DI RAGO

Ultima chiamata per 
gli adempimenti in 
materia di termore-
golazione e conta-

bilizzazione del calore. Tra 
pochi giorni, ovvero il 30 
giugno, scade infatti il ter-
mine per mettersi in regola 
con quanto previsto dal dlgs 
102/2014, dopo la deroga ar-
rivata in extremis con il c.d. 
decreto milleproroghe dello 
scorso mese di dicembre (dlgs 
244/2016). Dal mese di luglio 
potrebbero quindi scattare 
i controlli orchestrati dalle 
amministrazioni regionali, 
dai quali potrebbero scaturi-
re sanzioni pecuniarie fi no a 
2.500 euro sia per i condomì-

ni che per i singoli condomini 
inadempienti. Nel frattempo, 
proprio in queste settimane, 
il ministero dello sviluppo 
economico, con il supporto 
tecnico di Enea e Cti (Comi-
tato termotecnico italiano), 
ha provveduto ad aggiornare 
i chiarimenti messi a punto 
per rispondere ai principali 
dubbi applicativi riscontrati 
fra gli addetti ai lavori (si 
veda la sintesi in tabella).

Nelle predette faq si evi-
denzia come non sia suffi-
ciente per evitare le sanzioni 
che l’assemblea condominiale 
abbia deliberato l’installazio-
ne di un sistema di termore-
golazione e contabilizzazione 
del calore. Il fatto che l’in-
stallatore incaricato non sia 
riuscito a rispettare i tempi 

per problemi tecnici o orga-
nizzativi non solleva, infatti, 
il condominio e i condomini 
dalla responsabilità di non 
avere rispettato i termini di 
legge. L’unica possibilità per 
gli inadempienti, come ribadi-
to anche nelle faq del ministe-
ro, è quella di documentare, 
tramite apposita relazione di 
un progettista o di un tecni-
co abilitato, l’impossibilità 
tecnica di provvedere all’in-
stallazione dei sottocontatori 
o una ineffi cienza in termini 
di costi e una sproporzione ri-
spetto ai risparmi energetici 
potenziali (qualora poi sus-
sista un impedimento anche 
per l’installazione di sistemi 
di termoregolazione e di con-
tabilizzazione del calore da 
installare in corrispondenza 

a ciascun corpo scaldante, 
deve essere prodotta una ul-
teriore relazione tecnica di un 
progettista o un tecnico abili-
tato con specifi co riferimento 
alla norma tecnica UNI EN 
15459). Ma la proroga di sei 
mesi decisa a dicembre 2016 
è servita realmente a dare 
il tempo ai condomini ritar-
datari di mettersi in regola 
con gli adempimenti del dlgs 
102/2014? Secondo quanto 
riferito a ItaliaOggi Sette da 
Qundis Gmbh, azienda che 
si occupa dello sviluppo di si-
stemi per la raccolta dei det-
tagli sui consumi energetici, 
in questo periodo il mercato 
non è ripartito come forse ci 
si aspettava, anche perché i 
mesi primaverili sono stati 
inaspettatamente freddi e 

molti lavori già pianificati 
sono slittati a giugno. A det-
ta degli operatori, l’attività 
nel settore è leggermente 
rallentata. Solo il Piemonte 
e poche altre regioni hanno 
ripreso a lavorare a pieno 
regime. Il mercato italiano, 
secondo Qundis, non è però 
saturo, essendo ragionevole 
ipotizzare che non più del 
70% degli immobili interessa-
ti si sia adeguato alla nuova 
normativa. Il mese di giugno 
dovrebbe quindi avere regi-
strato una forte impennata 
per le imprese del settore. 
Ma è anche prevedibile che il 
mercato, dopo la pausa estiva, 
lungi dal fermarsi, riprenda 
il normale ciclo di attività in 
autunno.

© Riproduzione riservata

Le faq del ministero aggiornate a giugno 2017

DOMANDA RISPOSTA
È vero che qualora sussistano le condizioni previste dal 
secondo periodo della lettera d) dell’art. 9, comma 5 del 
dlgs n. 102/2014, la quota volontaria deve essere as-
sunta al minimo per il 70% dell’importo complessivo?

Sì. Si precisa inoltre che in tale procedura è indicato un campo di utilizzo dal 70 a l 100% 
dell’importo complessivo. L’adozione di tale procedura è comunque indicata come pos-
sibilità e non come obbligo

Esiste un quorum minimo assembleare per deliberare 
un criterio di riparto degli importi in presenza di ter-
moregolazione e contabilizzazione?

Sì. Tale criterio è sancito dall’art. 26, comma 5 della legge n. 10/1991 che dispone di 
fare riferimento al comma 2 dell’articolo 1120 del codice civile, ove si prevede che la 
decisione sia assunta con la maggioranza degli intervenuti in assemblea, rappresentanti 
di almeno la metà del valore dell’edifi cio

È prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo di 
installazione di sottocontatori o di sistemi di termo-
regolazione e contabilizzazione del calore?

Sì, qualora sussista un’impossibilità tecnica all’installazione di sottocontatori o una ineffi cienza 
in termini di costi e una  sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, di cui all’art. 9, 
comma 5, lettera b) del dlgs n. 102/2014. Tale impossibilità o ineffi cienza deve essere docu-
mentata tramite apposita relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato; la suddetta 
relazione può fare riferimento alla UNI EN 15459. Qualora poi sussista un impedimento anche 
per l’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore da installare 
in corrispondenza a ciascun corpo scaldante secondo quanto prescritto dall’art. 9, comma 
5, lettera c) del dlgs n. 102/2014, deve essere prodotta una ulteriore relazione tecnica di un 
progettista o un tecnico abilitato con specifi co riferimento alla UNI EN 15459

Il nostro condominio ha deliberato l’installazione di un 
sistema di termoregolazione e contabilizzazione, ma 
l’installatore che abbiamo scelto non riesce ad instal-
larlo entro le scadenze previste dalla legge, per la gran 
mole di lavoro che deve affrontare in questo periodo. 
In tal caso si è passibili di sanzione o la deliberazione 
è suffi ciente a escludere tale possibilità?

La delibera non è suffi ciente per adempiere all’obbligo. È infatti necessaria l’installazione 
dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione entro i termini di legge

L’ineffi cienza in termini di costi di cui all’art. 9, comma 
5, lettere b) e c), e comma 7 dell’art. 16 del dlgs n. 
102/2014 deve essere provata per ciascuna unità 
immobiliare oppure per tutto il condominio?

La perizia tecnica deve essere fatta con riferimento a tutto il condominio o edifi cio poli-
funzionale. La condizione di «ineffi cienza in termini di costi» indicata nella legge non può 
riferirsi a una singola unità immobiliare e quindi esimere eventualmente tale unità dall’in-
stallazione dei dispositivi previsti e dalla conseguente suddivisione dei costi secondo i 
consumi individuali

In relazione agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 
5, del dlgs n. 102/2014, gli incentivi devono essere 
considerati, quindi stimati, nella redazione della va-
lutazione economica per la verifi ca della convenienza 
sotto il profi lo dei costi rispetto ai risparmi attesi?

No, in quanto in fase di valutazione dell’installazione dei sistemi di termoregolazione e 
contabilizzazione del calore non è noto se tutti coloro che sono tenuti all’installazione dei 
sistemi suddetti siano in possesso dei requisiti per l’accesso agli incentivi

In relazione all’articolo 9, comma 5, lettera d), del 
dlgs n. 102/2014, come è calcolata la differenza di 
fabbisogno termico per metro quadro tra le unità im-
mobiliari costituenti il condominio al fi ne di verifi care 
se questa superi il 50%?

La procedura suggerita per la verifi ca del calcolo delle differenze di fabbisogno delle 
singole unità immobiliari è di tipo iterativo, come di seguito indicato:

calcolo del fabbisogno ideale di energia termica utile di due  unità immobiliari (si con-• 
siglia di iniziare il calcolo dalle due unità che per esposizione e posizione potrebbero 
avere evidenti differenze di fabbisogni ideali);
confronto dei fabbisogni per metro quadro tra le due unità immobiliari suddette e deter-• 
minazione della relativa differenza. La formula da utilizzarsi è la seguente: (Fabbisogno 
termico massimo – Fabbisogno termico minimo)/Fabbisogno termico massimo
Se la differenza suddetta è inferiore al 50%, allora si procederà a valutare il fabbisogno ideale • 
di energia termica utile di altre unità immobiliari al fi ne di verifi care se questa superi il 50%

Fonte: Ministero dello sviluppo economico
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