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SOSPENSIONE DELLE DELEGHE DI PAGAMENTO: DISPOSIZIONE CRITERI SELETTIVI 
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 28/08/2018, 
N. 195385 
 
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28/08/2018, n. 195385, sono stati 
disposti i criteri e le modalità per la sospensione delle deleghe di pagamento mod. F24, contenenti 
delle compensazioni che presentano profili di rischio. 
Secondo quanto prescritto dal comma 49-ter dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
introdotto dall’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, allo scopo di 
contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta, l'Agenzia delle entrate può 
sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e 
seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che 
presentano profili di rischio.  
Se all'esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 
trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le 
compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file 
inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si 
considerano non effettuati. 
La definizione dei profili di rischio, nonché le modalità di blocco delle compensazioni in questione, 
erano state demandate ad un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, il 
quale è stato emanato con provvedimento del 28 agosto in commento. 
Partendo dall’analisi dei profili di rischio, il provvedimento chiarisce che i criteri sono riferiti: 
a) alla tipologia dei debiti pagati;  
b) alla tipologia dei crediti compensati;  
c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;  
d) ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti 
indicati nel modello F24;  
e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;  
f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78.  
La relazione tecnica al legge di Bilancio 2018 ha chiarito che tale blocco temporaneo è stato 
introdotto in quanto il controllo del corretto utilizzo di tali crediti viene effettuato successivamente al 
perfezionamento della delega di pagamento F24 e quindi, nel caso in cui l’utilizzo si riveli non 
corretto, è necessario intraprendere azioni di recupero che in molti casi si rivelano infruttuose, in 
ragione della fraudolenza del comportamento posto in essere.  
A titolo esemplificativo, la Relazione Tecnica evidenzia che l’assenza di verifiche preventive può 
comportare i seguenti rischi:  
a) utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito 
stesso; 
b) compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni 
d’imposta molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione; 
c) utilizzo di crediti in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo. 
Proprio su questa ultima fattispecie categoria di compensazione (debiti scaduti iscritti a ruolo), il 
provvedimento in commento ha disposto che dalla data di efficacia dello stesso, i modelli F24 
contenenti i debiti iscritti a ruolo, sono presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici 
messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega. 



 

 
Come su illustrato, il blocco dei pagamenti basandosi su criteri e non su ipotesi tassative, 
ovviamente lasciano una certa arbitrarietà e discrezionalità da parte dell’Amministrazione Finanziaria 
di scelta sul blocco degli F24 contenenti importi a credito. 
Premesso ciò, per i modelli F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione 
dall’Agenzia delle entrate, l’Amministrazione Finanziaria comunicherà al soggetto intermediario che 
ha inviato il modello F24 con apposita ricevuta, se la delega di pagamento è stata sospesa ai sensi 
di quanto previsto dall’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. 
Considerato che come previsto dalla norma di riferimento tale sospensione non può superare i 30 gg 
rispetto alla data di invio del modello F24, nella medesima ricevuta viene indicata anche la data di 
fine del periodo di sospensione. 
La sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento e nel caso di deleghe con 
crediti da compensare, ma con risultato finale diverso di zero (saldo positivo del modello F24), 
durante il periodo di sospensione, non viene effettuato alcun addebito sul conto indicato nel file 

telematico. In questo lasso di tempo il contribuente può richiedere l’annullamento della delega di 
pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle 
entrate.  
 
Se in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia delle entrate rileva che il credito non sia stato 
correttamente utilizzato, comunicherà lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file 

telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione.  
Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non 
eseguiti: in altre parole, in virtù di tale previsione normativa anche la parte di F24 da pagare con 
addebito sul conto corrente, risulterà non pagata alla data di presentazione della delega di 
pagamento (esempio in caso di delega con importi a debito 1.000, credito 300e saldo da addebitare 
in conto 700, l’intera delega risulterà scartata e l’addebito di 700 non verrà effettuato). 
La conseguenza di tale disposizione è che i tributi oggetto di versamento della delega, risulteranno 
omessi nella loro totalità, con necessità di provvedere ad un ravvedimento anche per la quota che 
sarebbe dovuta essere addebitata in conto. 
Premesso ciò, in presenza di F24 a debito contenenti crediti rischiosi, potrebbe essere utile e 
consigliabile utilizzare due modelli, di cui uno a zero e l’altro a debito: con questo escamotage si 
eviterà di essere inadempienti per la parte che dovrà essere comunque versata (nell’esempio 
proposto F24 a zero per 300 ed F24 a debito per 700). 
 
Se l’esito delle verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate, si conclude positivamente per il 
contribuente, il credito risulterà correttamente utilizzato e quindi la delega di pagamento si 
considererà effettuata nella data indicata nel file telematico inviato. 
In questa ipotesi nel caso in cui il:  
a) modello F24 è a saldo zero, l’Agenzia delle entrate comunicherà con apposita ricevuta al soggetto 
che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;  
b) il modello F24 presenta saldo positivo, l’Agenzia delle entrate invierà la richiesta di addebito sul 
conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.  
 
In assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro i successivi 30 gg massimi dl 
sospensione o del minor periodo indicato nella ricevuta, l’operazione si considera effettuata nella 
data indicata nel file telematico inviato.  
 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del 
Contribuente), le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 
2018.  
 

Cordiali saluti. 

 
IL DIRETTORE 

Rag. Giuseppe Battistello 

     


