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In particolare, nell'ambito di attività d'indagine, sono stati analizzati, per il 2017 e 

2018, i dati comunicati dai contribuenti ai sensi dell'articolo 21 del DL n. 78 del 2010 

nonché i dati acquisiti per effetto dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica. 

Dal confronto tra dette informazioni, i dati dichiarativi disponibili e taluni profili di 

rischiosità fiscale riscontrati su specifici soggetti, è stato calcolato in circa 688 milioni 

di euro l'importo complessivo del credito Iva correlato ad acquisti risultati fittizi, per 

gli anni 2017 e 2018. 

Considerato che, in esito alla puntuale attività operativa già condotta, vi sono 

situazioni di concentrazione di rilevanti crediti fittizi nei confronti di un numero 

limitato di soggetti, si può valutare di stimare prudenzialmente l'effetto della norma in 

200 milioni di euro di minori spese. 

 

Al riguardo, diversamente da quanto previsto nella RT associata all'art. 1, la stima 

non sembra aver tenuto conto, per quanto di eventuale pertinenza, dell'impatto 

finanziario associato all'art. 1, comma 990, della legge di bilancio 2018 che, si ricorda, 

permette all'Agenzia delle entrate di sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione delle 

deleghe di pagamento effettuate mediante compensazioni che presentano profili di 

rischio. Disposizioni in relazione alle quali, si ricorda, erano stati associati effetti 

finanziari in termini di recupero di gettito pari a 239 mln di euro a regime. Anche in 

relazione alla fattispecie in commento, si ripropone la seguente osservazione di natura 

metodologica: pur essendo le disposizioni in commento suscettibili di dar luogo a 

recuperi di gettito, tuttavia la stima presenta elementi di soggettività che sono 

inevitabili in materia di quantificazione dell'impatto di azioni di contrasto all'evasione 

e che dovrebbero suggerire, in ottica prudenziale, di procedere alla contabilizzazione 

di tali effetti soltanto ex post. 

In ogni caso andrebbero forniti maggiori elementi informativi a supporto del valore 

indicato anche in ragione del carattere permanente del recupero di gettito ipotizzato. 

Articolo 3 

(Contrasto alle indebite compensazioni) 

Le disposizioni in commento, intervenendo sull'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 241 del 1997, 

stabiliscono che la compensazione del credito annuale o infra annuale sull'IVA, dei crediti relativi alle 

imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi ed all'IRAP, 

per importi superiori a 5.000 euro, possa essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a 

quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 

Con il comma 2, intervenendo sull'art. 37, comma 49-bis, del DL n.223 del 2006, si estende a tutti i 

soggetti che intendono effettuare la compensazione l'obbligo di utilizzo di modalità di pagamento 

telematiche, tramite F24 (lettera a). Tale obbligo è esteso anche ai crediti maturati in qualità di 

sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus 

erogati ai dipendenti (lettera b). 

Per effetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, la disciplina della compensazione dei crediti di 

imposta relativi alle imposte dirette è allineata a quella dei crediti di imposta risultanti dalle 

dichiarazioni IVA. 
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La decorrenza delle nuove disposizioni è fissata dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 

2019 (comma 3). 

Con il comma 4 si prevede che l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’INAIL definiscano procedure di 

cooperazione rafforzata, finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti tramite 

modello F24. Nell’ambito di tali procedure, gli istituti possono inviare all’Agenzia delle entrate 

segnalazioni qualificate circa operazioni che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del 

credito indebitamente compensato. 

Le procedure illustrate e ogni altra disposizione di attuazione sono definite con provvedimenti 

adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e dai Presidenti dei suddetti Istituti. 

I commi 5 e 6 introducono una specifica disciplina per i casi di mancata esecuzione della delega ed 

il trattamento sanzionatorio applicabile. 

Con il nuovo comma 49-quater al citato articolo 37 del DL n. 223 del 2006, si prevede che qualora 

in esito all’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in 

parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunichi telematicamente la mancata 

esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine di 

trenta giorni e applichi la sanzione pari al 5 per cento dell'importo fino a 5.000 euro e pari a 250 euro 

per importi superiori a 5.000 euro per ciascuna delega non eseguita5. La sanzione è così definita dal 

nuovo comma 2 -ter introdotto all'art. 15 del D.Lgs. n. 471 del 1997 dal comma 6 dell'articolo in 

commento. 

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al 

ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire 

i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione 

non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni. L’agente 

della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del 

terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Con provvedimento 

adottato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le disposizioni attuative. 

Con il comma 7 si prevede che all'attuazione delle disposizioni in commento si provveda con le 

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica. 

Si dispone infine che le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovino applicazione alle deleghe di 

pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020 (comma 8). 

 

La RT, con riferimento ai primi tre commi della disposizione in commento, 

rappresenta che nel corso degli anni sono state introdotte numerose misure di controllo 

preventivo, finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate 

tramite modello F24. 

In occasione dell' emanazione dell'articolo 3 del D.L. n. 50 del 2017, avendo 

riguardo ad analoghe misure introdotte in passato (in particolare, 1' articolo 8, commi 

18 e 19, del D.L. n. 16 del 2012), nella relazione tecnica era stato osservato l'effetto 

prodotto dalla riduzione da 10 mila a 5 mila euro del limite oltre il quale erano 

necessari, per la compensazione del credito IVA, la preventiva presentazione della 

relativa dichiarazione e l'invio esclusivo del modello F24 attraverso i servizi telematici 

dell'Agenzia delle Entrate. 

                                              
5 Con modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento è stato così ridefinito il regime sanzionatorio. Nel 

testo originario del decreto è stata prevista la sanzione di euro 1.000 per ciascuna delega non eseguita. 
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In particolare, tale disposizione del 2012 aveva prodotto una riduzione dei crediti 

compensati del 33,83% su base annua, di cui circa la metà (16,92%) ascrivibile 

all'obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione da cui emerge il credito. 

Tale requisito (la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il 

credito, per importi annui del credito superiori a 5 mila euro) è proprio ciò che viene 

introdotto dalle disposizioni in commento per la compensazione dei crediti relativi alle 

imposte dirette; infatti, il citato articolo 3 del D.L. n. 50 del 2017, a tal fine, aveva 

previsto solo l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. 

Aggiungendo il requisito della preventiva presentazione della dichiarazione da cui 

emerge il credito, è possibile rendere ancora più efficace e tempestiva l'attività di 

controllo, in quanto, già in fase di ricezione del modello F24, è possibile stabilire se il 

credito compensato sia vistato e non superi il credito dichiarato; di conseguenza, è 

possibile scartare all'origine i modelli F24 che contengano compensazioni di crediti 

non vistati oppure eccedenti l'importo dichiarato, riducendo l'onere per il bilancio dello 

Stato in termini di spesa. 

La stima degli effetti finanziari delle disposizioni in commento, in termini di minore 

spesa annua a regime, può essere effettuata applicando la suddetta percentuale del 

16,92% all'ammontare delle compensazioni di crediti, superiori a 5.000 euro, avvenute 

nel 2018 per le principali imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP). 

Si sottolinea che la quantificazione viene limitata ai soli crediti per IRPEF, IRES e 

IRAP (senza considerare le altre imposte minori) per ragioni di prudenza. 

 

Tipo credito Fascia d'importo 
Ammontare compensato - anno 2018 (in 

milioni di euro) 

IRAP maggiore di 5 mila euro 461 

IRES maggiore di 5 mila euro 3.094 

IRPEF maggiore di 5 mila euro 1.636 

  Totale 5.191 

  Riduzione 16,92% 878 

 

L'effetto combinato della riduzione delle compensazioni indebite e del c.d. 

slittamento descritto nella relazione illustrativa, che si avrà solo per il 2020, viene 

stimato considerando 1'ammontare delle compensazioni dei suddetti crediti avvenute 

nel periodo gennaio/aprile del 2018 (per prudenza, si ipotizza che, di tale ammontare, 

solo il 50% slitterà all'anno successivo e che il restante 50% troverà capienza nei 

pagamenti da effettuare nello stesso anno di presentazione della dichiarazione). 
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Tipo credito Fascia d'importo 

Ammontare 

compensato anno 

2018 

(in milioni di euro) 

50% ammontare compensato 

gennaio/aprile 2018 

(in milioni di euro) 

(X-Y) 

(1) 

IRAP maggiore di 5 mila euro 461 27 434 

IRES maggiore di 5 mila euro 3.094 150 2.944 

IRPEF maggiore di 5 mila euro 1.636 71 1.565 

    Totale 248 4.943 

     
Riduzione 16,92% di 4.943 

milioni di euro 
836 

 

Combinazione effetti per il 2020 

(milioni di euro) 

Riduzione compensazioni indebite 836 

Slittamento 248 

Totale effetti per il 2020 1.084 

(1) è la quota di compensazioni che nel 2020 non subirà lo slittamento e quindi si ridurrà del 16,92% in esito ai controlli 

preventivi che saranno effettuati a seguito dell'introduzione della disposizione in commento. 

 

Ricapitolando, la disposizione in commento produrrà i seguenti effetti positivi, in 

termini di minore spesa per il bilancio dello Stato: 

Effetto Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Minore spesa 1.084 milioni di euro 878 milioni di euro 878 milioni di euro 

 

Alle altre disposizioni introdotte dalla norma in esame, per ragioni di prudenza, non 

vengono ascritti effetti finanziari positivi. 

Nella RT aggiornata si evidenzia che l'aspetto sanzionatorio non è stato 

specificamente considerato nella relazione tecnica di accompagno al testo originario in 

quanto l'extra gettito calcolato è stato stimato in base all'effetto deterrente connesso 

alla preventiva presentazione della dichiarazione ed all'invio esclusivo del modello 

F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. La modifica approvata 

dalla Camera dei deputati, pertanto, non produce effetti finanziari. 

Si riporta un estratto della relazione illustrativa in quanto richiamata dalla RT 

"Queste misure consentono di effettuare un riscontro preventivo dei dati attestanti 

1'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il 

pagamento di altri tributi o contributi. In particolare, consentono all'Agenzia delle 

entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, di scartare le deleghe di 

pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti, salvi quelli maturati 

in qualità di sostituto d'imposta, che non risultano dalle dichiarazioni presentate 

oppure che risultano da dichiarazioni non dotate del visto di conformità. 

In questi casi, lo scarto del modello F24 produce l'effetto positivo di evitare il 

prelievo dalla c.s. 1778 dei fondi corrispondenti ai crediti compensati, necessari per le 



 

8 

relative regolazioni contabili; ciò determina una corrispondente e immediata 

riduzione della spesa per il bilancio dello Stato. 

Questi effetti, invece, non si produrrebbero nell' attuale quadro normativo, che 

prevede il controllo delle compensazioni successivamente alla presentazione del 

modello F24 e rende estremamente incerto il recupero delle somme indebitamente 

compensate (che già hanno prodotto 1' effetto di spesa per il bilancio dello Stato nel 

momento in cui sono avvenute). 

Inoltre, nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni (il 2020), a 

differenza del 2019, i crediti d'imposta di cui trattasi (relativi al periodo d'imposta 

chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente), salvi i crediti maturati in qualità di 

sostituto d'imposta, potranno essere utilizzati in compensazione non già a partire dal 

1° gennaio, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque a 

partire dal mese di maggio. 

Nel 2020, quindi, le disposizioni di cui trattasi determineranno anche il 

differimento del termine a decorrere dal quale potranno essere utilizzati i crediti in 

compensazione e di conseguenza una parte di questi non potrà essere compensata 

entro la fine dello stesso anno 2020 (per incapienza rispetto ai debiti da pagare 

tramite compensazione) e slitterà ai primi mesi del 2021. Pertanto, solo per il 2020, si 

avrà un ulteriore effetto positivo che riduce la spesa per il bilancio dello Stato (c.d. 

slittamento). Negli esercizi successivi, lo slittamento in avanti per ciascuna annualità 

sarà annullato dal recupero dei crediti residui dell'anno precedente e quindi, in 

sostanza, 1' effetto slittamento non sarà significativo". 

 

Al riguardo si osserva che le disposizioni in commento appaiono suscettibili di dar 

luogo ad effetti finanziari positivi in relazione alla ipotizzabile riduzione delle indebite 

compensazioni in conseguenza dell'applicazione delle misure introdotte. Tuttavia, la 

stima presenta elementi di soggettività ineludibili che possono avere ricadute sui valori 

ipotizzati, peraltro non affatto trascurabili trattandosi di 878 mln di euro a regime. 

Considerazioni che, in ottica prudenziale, avrebbero potuto suggerire una 

contabilizzazione soltanto ex post di tali effetti la cui determinazione può risentire di 

una pluralità di variabili. 

Ad esempio, l'utilizzo della percentuale del 16,92% ascrivibile all'obbligo di 

presentare preventivamente la dichiarazione da cui emerge il credito IVA, è ricavata 

da una stima – quella associata al citato articolo 3 del DL n. 50 del 2017 – che a sua 

volta partiva dall'esperienza applicativa di cui all'art. 8, commi 18 e 19, del DL n.16 

del 2012. Si legge nella RT da ultimo richiamata che "per quantificare gli effetti 

positivi in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica derivanti dalla 

disposizione, sono stati presi in considerazione i tassi di variazione delle 

compensazioni IVA derivanti dalle novità normative di cui all'art. 8, commi 18 e 19 

del DL n. 16 del 2012. In particolare detti tassi sono stati calcolati, con riferimento al 

biennio 2011- 2012, suddividendo le compensazioni in tre fasce di importo, 

individuate in base all'ammontare dei crediti utilizzati". 
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Senza ripercorre oltre la stima associata all'art. 3 del DL n. 50, appare possibile che 

il dato percentuale indicato nell'odierna RT, traendo la sua origine dall'esperienza 

applicativa degli anni 2011-2012, possa essere oggi non più significativo alla luce del 

tempo trascorso (8 anni) ed in assenza di altri elementi informativi. Inoltre, si tratta di 

una percentuale che considera le variazioni delle sole compensazioni IVA e risente in 

un certo qual modo degli effetti della rimodulazione della soglia da 10.000 a 5.000 

euro operata dal citato art. 8 del DL 16 del 2012, laddove nel caso di specie la soglia 

rimane invariata ed assume rilievo un più ampio ambito applicativo (quello delle 

compensazioni dei crediti in materia di imposte dirette, imposte sostitutive ed IRAP). 

A tale ultimo riguardo si possono ipotizzare differenze rispetto alle compensazioni dei 

crediti IVA in ordine ai valori dei crediti ed alle scelte dei contribuenti che possono 

dipendere da una pluralità di fattori (tipologia di contribuente, natura del tributo etc.); 

aspetti sui quali la RT non pare aver posto attenzione. 

Articolo 4 

(Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti e reverse charge manodopera) 

Il presente articolo, interamente sostituito durante l'esame presso la Camera dei deputati per quanto 

concerne i commi 1 e 2 (mentre sono rimasti sostanzialmente invariati i commi 3 e 4), reca una serie di 

misure in materia di contrasto all’omesso versamento delle ritenute. 

Il comma 1 della disposizione in esame introduce un nuovo articolo 17-bis al decreto legislativo n. 

241 del 1997, in materia di versamento unitario e compensazione. 

In primo luogo, il comma 1 dell’articolo 17-bis stabilisce che il committente (sostituto di imposta 

residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) che affida il compimento di 

un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a 

un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti 

negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di 

attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso 

riconducibili in qualunque forma, è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle 

imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al 

versamento delle ritenute. Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o 

affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza 

possibilità dì compensazione, in deroga all’articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 241. 

Pertanto, l'applicazione delle disposizioni richiamate è limitata alle opere e ai servizi caratterizzati 

dal prevalente utilizzo di manodopera – in contesti c.d labour intensive – presso le sedi di attività del 

committente, con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili, e per 

un importo complessivo che superi la soglia di 200.000 euro annui. 

Il comma 2 del nuovo articolo 17-bis specifica alcuni obblighi di trasmissione previsti per le ditte 

appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici) necessari per consentire al committente di adempiere 

all’obbligo del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese. In particolare 

l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le 

imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla 

scadenza del versamento delle ritenute: 

 le deleghe di pagamento; 

 un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel 

mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il 


