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La scrivente Fondazione Studi, con circolare n.11 del 5 maggio 2014,

aveva immediatamente interpretato la norma ritenendo applicabile un

doppio canale per il recupero del bonus anticipato dai datori di lavoro: la

compensazione verticale (es. irpef da irpef) per le ritenute fiscali e la

decurtazione dai contributi INPS per la somma residua.

La stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n.8 del 28 aprile 2014 non

ha indicato quale modalità di utilizzo del credito la compensazione ai sensi

del citato D.Lgs. n.241/1997.

La successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.48/E del 7 maggio

2014 che ha istituto il codice tributo 1655 denominato " Recupero da

parte dei sostituti d’imposta" e successivamente la circolare n.9 del 14

maggio 2014 con cui sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di

recupero dell'anticipazione dei sostituti di imposta, si ritiene non

assumano rilevanza ai fini delle limitazioni alla compensazione prevista

dall'articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con

modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

Ciò perché, per le citate considerazioni, la modalità di utilizzo del credito

mediante F24 è stata una scelta adottata dall'Agenzia per favorire

condivisibilmente tutte le parti coinvolte (sostituti di imposta, INPS,

amministrazione finanziaria) e comunque non prevista dal legislatore.

Ed a conforto di tale interpretazione va letta la risposta al quesito fornita

dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n.9/E del 14 maggio 2014.

Al punto 4.2 di tale documento di prassi, vengono indicate " Modalità

di recupero delle somme erogate dai sostituti ".

L'Agenzia, nell'indicare quale modalità di recupero del credito l’istituto

della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, intanto puntualizza che " Per le stesse finalità alla

compensazione non si applica il limite di cui all'articolo 34 della legge 23

dicembre 2000, n. 388. ".
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tà di utilizzo del credito l'istituto della compensazione ai sensi del

.241/1997;

l'utilizzo del bonus non può essere distratto per il pagamento di
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