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Con la ns. CIRCOLARE N. 22 dell’8 maggio scorso, sono state illustrate tutte le novità introdotte 
dal decreto n. 50/2017 in merito alle nuove misure di contrasto all’evasione, fra le quali quelle 
contenute all’art. 3 inerenti il visto di conformità e le nuove modalità di utilizzo dei crediti 
mediante modello F24, che pongono una serie di difficoltà operative con particolare riferimento 
alla decorrenza di tale norma. 
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57/E del 04/05/2017 in commento, 
chiarisce che, in assenza di una specifica decorrenza della norma, è necessario fare riferimento 
ai principi generali previsti dall’ordinamento giuridico, secondo i quali se la legge non dispone 
nulla in merito all’efficacia di una norma, la stessa non può che trovare applicazione per tutti i 
comportamenti tenuti dopo la sua entrata in vigore: poiché il decreto legge n. 50 del 24 aprile 
2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data, bisognerà adeguarsi ai nuovi 
precetti solo per i comportamenti tenuti a partire dal 24 aprile 2017. 
 
Premesso ciò, ricordando che le principali misure previste dall’art. 3 del D.L. 50 si identificano 
nel: 

1) Abbassamento della soglia del visto di conformità da € 15.000 ad € 5.000; 

2) Individuazione nell’atto ex art. 1, comma 422 della Legge 311 del 2004, dello strumento 

per il recupero dell’utilizzo improprio dei crediti in compensazione; 

3) Divieto di utilizzo di crediti in compensazione per la regolarizzazione dell’atto indicato al 

punto 2); 

4) Obbligo di utilizzo per i titolari di partita Iva dei servizi telematici messi a disposizione 

dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), mediante il modello F24 on line, per 

effettuare le compensazioni di crediti Iva (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero di 

crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, 

alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e dei crediti d’imposta da 

indicare nel quadro RU, 

la risoluzione ministeriale in commento chiarisce che per le dichiarazioni già presentate 
entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità (ossia il modello IVA 2017, ma 
anche le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’IRAP di soggetti con esercizio non 
coincidente con l’anno solare), restano applicabili i precedenti vincoli: quindi, il visto di 
conformità per utilizzo di crediti superiori ad € 15.000. 
 
Sulle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 24 aprile 2017, 
valgono invece le nuove misure sul visto di conformità. 
 
Al riguardo, la risoluzione chiarisce che devono considerarsi comprese nelle nuove misure 
(quindi, visto di conformità per utilizzo di crediti superiori ad € 5.000)  
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1) le dichiarazioni scadute entro il 24 aprile 2017, le quali risultino a tale data non ancora 

presentate, per le quali il contribuente interviene a sanare tale omissione nei termini di 

legge (90 gg), presentando la dichiarazione dopo il 24 aprile 2017; 

2) le dichiarazioni integrative ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 8 del  D.p.r. n. 322 del 1998. 

Proprio su questa ultima fattispecie di dichiarazioni integrative, non è chiaro se la nuova 
soglia e quindi la necessità del visto di conformità, sia da adottare a prescindere dalla 
modifica che si intenda apportare in presenza di un credito utilizzato superiore ad € 5.000. 
 

Esempio: 
Dichiarazione annuale Iva presentata entro il 28 febbraio 2017 con credito Iva di € 50.000, 
non vistato in quanto era intenzione del contribuente compensare un importo non superiore 
a 15.000. 
Nel caso in cui sia necessario presentare una dichiarazione integrativa (ad esempio per 
rettificare la detrazione dell’iva di un costo), in presenza di una compensazione già 
effettuata al 24 aprile 2017 di un credito per € 7.000 (quindi superiore alla nuova soglia, 
ma inferiore alla vecchia), sarà necessario chiarire l’opportunità di integrare la dichiarazione 
con il visto di conformità. 
Si ritiene che nell’esemplificazione fornita, la discriminante sarà la volontà del contribuente 
di proseguire con la compensazione: nel caso in cui decida di proseguire con la 
compensazione, avendo già superato il nuovo limite di € 5.000, sarà necessario dotare la 
dichiarazione del visto di conformità. 
Diversamente, qualora il contribuente decida di limitare la compensazione a ciò che ha già 
utilizzato entro il 24 aprile e quindi utilizzare il restante credito in compensazione verticale, 
potrebbe non essere necessaria l’apposizione del visto di conformità. 
 

 


