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Roma, 18 novembre 2022 

 

 

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite 

modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 4, comma 6, della legge 

15 luglio 2022, n. 99, riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro 

effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy 

 

L’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, ha previsto un credito 

d’imposta per le erogazioni liberali in denaro, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, 

lettera c), effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, alle condizioni ivi indicate. Il 

medesimo articolo 4, comma 6, ha stabilito in particolare che: 

a) il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla 

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata 

l’elargizione, ovvero in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio, n. 241; 

b) per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote 

annuali di pari importo, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in 

compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 414366 del 10 

novembre 2022, adottato ai sensi del comma 12 del richiamato articolo 4, sono state definite 

le modalità di fruizione del citato credito d’imposta, prevedendo che, ai fini dell’utilizzo in 

compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi 

disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 

Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito 

d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo: 
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 “6992” denominato “CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE 

FONDAZIONI ITS ACADEMY – articolo 4, comma 6, della legge 15 

luglio 2022, n. 99”. 

 

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in 

compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione 

“Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito 

compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento 

dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta nel quale sono state 

effettuate le erogazioni liberali, nel formato “AAAA”. 

 

 

 

 

 

IL CAPO DIVISIONE 

Firmato digitalmente 

 


