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Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 13 del 22/05/2016 
 

COMPENSAZIONE DI CREDITI DA 730 E BONUS 80 EURO – ESCLUSO 

L’UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI 

Riferimenti normativi:  
-  Articolo 3, comma 3, D.L.50/2017;  
-  RM 57/2017. 

 

È stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che in presenza di compensazioni di crediti sorti dal 
recupero dei rimborsi da 730 o per l’utilizzo del “ Bonus 80 Euro” in F24 (con codice tributo 1655), 
non c’è l’obbligo di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia, quindi 
Entratel o Fisconline, né di vistare il 770 per quanto attiene all’utilizzo del crediti da rimborso 
del 730. Queste infatti sono “somme anticipate” al contribuente da parte del sostituto d’imposta, il quale 
procede a recuperarle dall’Erario e non a compensarle come “crediti d’imposta”. 

BONUS 80 EURO 

Essendo tale tipologia di rimborso una somma “anticipata” al contribuente da parte del sostituto d’imposta e 
non di un credito d’imposta, per l’utilizzo del “Bonus 80 Euro” è escluso l’utilizzo dei servizi 
telematici dell’Agenzia delle Entrate, Entratel o Fisconline. 

RIMBORSI DA 730 E ANTICIPAZIONI DA CONGUAGLI A CREDITO DEI DIPENDENTI 

Viene chiarito che i crediti rimborsati al dipendente per la liquidazione del 730 sono esclusi dal 
visto di conformità nel caso in cui siano utilizzati per compensarli con delle ritenute, dal momento che si 
tratta di una compensazione interna. Discorso analogo nel caso in cui il datore di lavoro anticipi le 
somme al dipendente risultato “a credito” in esito al conguaglio (annuale o da cessazione del 
rapporto). 

 
 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
 

Arsego, 22 maggio 2017 
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