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COMUNICATO STAMPA 
 

Pagamento dei debiti erariali mediante compensazione 
 Pronto il modulo di dichiarazione da presentare a Equitalia 

 
Equitalia ha messo a punto il modulo per consentire ai contribuenti che 
effettuano pagamenti parziali mediante compensazione di scegliere a quale 
parte del debito erariale imputare il pagamento. 
  
La novità fa seguito al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dello 
scorso 11 febbraio e alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, tra cui la 
circolare 13/E emanata oggi, che attuano il dl n.78/2010 in materia di 
preclusione alla compensazione dei crediti erariali, d’importo superiore a 1.500 
euro, in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti e relativi oneri 
accessori. La scelta degli importi da compensare può essere effettuata entro 3 
giorni dal conferimento della delega F24 se il contribuente presenta il modello 
F24 tramite banche, poste ed Entratel oppure, contestualmente, se il 
contribuente presenta il modello F24 agli sportelli dell’agente della riscossione. 
 
Inoltre, per i contribuenti che presentano il modello F24 tramite banche, poste 
ed Entratel, tale modulo potrà essere utilizzato anche come dichiarazione di 
avvenuta compensazione. 
 
Il modulo di dichiarazione è disponibile presso tutti gli sportelli della rete 
Equitalia e scaricabile dai siti Internet delle società agenti della riscossione. 
 
Roma, 11 marzo 2011 
 
 
 
 
 
 

Equitalia spa è una società per azioni, a totale capitale pubblico (51% Agenzia delle Entrate, 49% Inps) 
incaricata dell’attività di riscossione nazionale dei tributi. La mission del gruppo Equitalia è di contribuire a 
realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso, attraverso la riduzione dei costi a carico dello 
Stato e il miglioramento del rapporto con il contribuente, all’efficacia della riscossione. Equitalia, operativa 
dal 2006, è presente sul territorio nazionale, con esclusione della regione Sicilia, con 16 società 
partecipate. 

 


