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Brescia, lì 07 Gennaio 2020  
 
A tutta la Spett.le Clientela 
 
OGGETTO:  CIRCOLARE INFORMATIVA N. 01 DEL 07/01/2020 

- Pagamento stipendi/compensi del mese di dicembre 2019 entro e non 
oltre Domenica 12 gennaio 2020 (anticipato a Venerdì 10 gennaio 
2020) 

- Blocco compensazioni  
 

CASSA ALLARGATA 12/01/2020 
 
Per effetto di una norma vigente da tempo (articolo 51, comma 1, T.U.I.R. − D.P.R. 22 
dicembre 1986, n.917), continua a valere il cosiddetto principio di cassa “allargato”, 
in base al quale gli emolumenti di Dicembre vengono inseriti nel conguaglio fiscale di fine 
anno seguendo il criterio della competenza. La condizione è che tali emolumenti 
vengano erogati ai dipendenti e Amministratori, entro e non oltre il giorno 12 del 
mese di Gennaio dell’anno successivo. Nel caso gli stipendi/compensi fossero 
corrisposti ai predetti lavoratori in data successiva al giorno 12 del mese di Gennaio, si 
determinerebbe la necessità di dover modificare la tassazione applicata ai prospetti paga 
già consegnati alle Aziende, con notevoli complicazioni sia per il datore di 
lavoro/committente che non potrà dedurre i costi che per i lavoratori;  
Al fine di evitare l’indeducibilità fiscale dei costi del personale, è perciò importante 
che gli emolumenti del mese di Dicembre 2019, così come tutti quelli riferiti all’anno 2019, 
vengano corrisposti non oltre il 12 Gennaio 2020. Si segnala che scadendo 
quest’anno il 12 gennaio di domenica, non si applica la regola dello spostamento del 
termine al primo giorno lavorativo successivo, nel caso in cui cada di sabato o domenica, 
così come si applica a versamenti di imposte e contributi. Pertanto non rientrano nei 
termini del principio della cassa allargata eventuali pagamenti eseguiti lunedì 13 gennaio 
2020. Il pagamento degli stipendi di dicembre dovrà essere effettuato entro venerdì 10 
gennaio 2020, data in cui lo stipendio del mese di dicembre dovrà risultare a 
disposizione del lavoratore, se il pagamento viene effettuato a mezzo bonifico bancario. 
Si prende in questo caso in riferimento “la data disponibile” ovvero il giorno a partire dal 
quale lo stipendio accreditato può essere effettivamente utilizzato. Nel caso si proceda al 
pagamento con assegno bancario o circolare, fa fede la data di consegna dello stesso, 
documentata con apposita ricevuta. Si ricorda che è tutt’ora vigente il divieto del 
pagamento in contanti delle retribuzioni. 

 
BLOCCO COMPENSAZIONI 

 
Nell’ambito delle “disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni” è stato introdotto 
l’obbligo di inviare telematicamente il modello F24 telematico tramite Entratel o 
Fisconline per le compensazioni con crediti derivanti da qualsiasi imposta su redditi 
o addizionale, ritenute alla fonte, imposta sostitutiva su reddito, Irap e crediti d’imposta di 
cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi (compresa ricerca e sviluppo), nonché con 
crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento 
delle ritenute e rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi. 
 
 
 
 



 
Il modello F24 telematico sarà obbligatorio anche per i non titolari di partita IVA. 
Sempre con il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, sono state estese le 
stesse regole previste per l’IVA anche alle compensazioni di crediti Irpef, Ires ed Irap. 
Nel caso di compensazioni di importo superiore a 5.000,00 euro sarà necessaria la 
preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento. 
Facendo il punto su tutte le regole, imposte e le nuove modalità di compensazione dei 
crediti fiscali fruibili nel modello F24, si riassume quanto segue: 
 

Compensazione modello F24 2019 contribuenti titolari di partita IVA 
 

Saldo modello F24 Modello di compensazione utilizzabile 
Modello F24 con saldo positivo senza 
compensazioni 
 
Modello F24 con saldo positivo e 
compensazione di qualsiasi tipo 
 
Modello F24 con saldo zero 

Obbligo di Home Banking e facoltà canale 
intermediari 
 
Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle 
Entrate (Entratel/F24 online) 
 
Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle 
Entrate (Entratel/F24 online) 

 
 

Compensazione modello F24 2019 cittadini contribuenti non titolari di partita IVA 
 

Saldo modello F24 Modello di compensazione utilizzabile 
Modello F24 con saldo positivo senza 
compensazioni 
 
Modello F24 con saldo positivo e 
compensazione di qualsiasi tipo 
 
Modello F24 con saldo zero 

E’ ammesso il pagamento di modello F24 cartaceo 
ovvero tramite home banking o canale intermediari 
 
Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle 
Entrate (Entratel/F24 online) 
 
Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle 
Entrate (Entratel/F24 online) 

 
E’ stata inoltre prevista la trasformazione in crediti d’imposta dell’iper e super 
ammortamento su beni nuovi. L’utilizzo del credito d’imposta nella misura del 6% (super 
ammortamento), 40% fino a 2,5 milioni di euro e 20% tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di 
euro (iperammortamento) relativi agli investimenti dell’industria 4.0 sarà consentito 
mediante compensazione in F24 in cinque quote annuali a partire dall’anno successivo 
all’entrata in funzione di beni nuovi e solo previo presentazione della dichiarazione dei 
redditi. 
Il nuovo meccanismo di utilizzo di credito d’imposta non riguarda gli investimenti 2020 
che rientrano nella coda temporale prevista dalle attuali disposizioni. 
Chi ha ordinato i beni nuovi con l’acconto del 20% entro fine 2019 continuerà ad 
usufruire: 
- per gli acquisti consegnati nel 1° semestre, del superammortamento del 30%  
- per quelli consegnati nell’intero anno 2020 dell’iperammortamento a scaglioni (170% per 
investimenti fino a 2,5 milioni, 100% fino a 10 milioni, 50% per investimenti fino a 20 
milioni). 
 
Si invita pertanto la cortese clientela a fornire in tempo utile copia degli F24 da 
compensare se ci si avvale del servizio Entratel (invio telematico F24) messo a 
disposizione dallo studio, evitando possibilmente di frazionare gli F24 che presentano 
compensazioni a credito. 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi 
invitiamo a consultare. 

 
               Cordiali saluti 

   Sacco & Partners Srl  
STP (Società tra Professionisti) 

 


