NUOVE MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL MODELLO F24
A decorrere dal 24 aprile 2017, l’articolo 3, comma 3, del D.L. n. 50/2017, ha stabilito che tutti i
titolari di partita Iva che pagano il mod. F24 con crediti in compensazione relativi a IVA, imposte sui
redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP
e crediti d'imposta da indicare nel Quadro RU, di qualsivoglia importo, hanno l’obbligo di utilizzare
il canale telematico Entratel / Fisconline dell’Agenzia delle entrate.
I versamenti effettuati tramite modello F24 devono avvenire con le seguenti modalità:
TIPOLOGIA
DI VERSAMENTO

TIPOLOGIA DI SOGGETTO
PRIVATO

TITOLARE DI P. IVA/SOCIETA’

Modello
F24
interamente
Entratel / Fisconline
compensato c.d. F24 “a zero”

Entratel / Fisconline

Modello F24 parzialmente Entratel / Fisconline
compensato con saldo a debito Remote / Home Banking

Entratel / Fisconline

Modello
F24
compensazione

senza Entratel / Fisconline
Remote / Home Banking
Cartaceo

Entratel / Fisconline
Remote / Home Banking

Dettaglio delle modalità di pagamento
 Cartaceo: presentazione “cartaceo” del mod. F24 allo sportello bancario/postale e
pagamento mediante contanti (fino a 2.999,99€), assegni o addebito sul c/c;
 Remote / Home Banking: presentazione del mod. F24 tramite internet banking;
 Fisconline: servizio dell’Agenzia dell’Entrate per persone fisiche, persone fisiche con P.Iva e
società;
 Entratel: servizio dell’Agenzia dell’Entrate per intermediari/P.A./per coloro che devono
presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) per più di 20 soggetti.
F24 con compensazione
La compensazione di un mod. F24 si verifica quando
l’importo a debito viene compensato da un importo a
credito contenenti relativi a IVA, imposte sui redditi e
relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive
delle imposte sul reddito, IRAP e crediti d'imposta da
indicare nel Quadro RU.
L’Agenzia delle Entrate precisa che l’obbligo in esame:
• il bonus 80 euro, così come i crediti da 730 sono esclusi
dall’obbligo di utilizzo dei servizi telematici;
• l’obbligo dei servizi telematici non sussiste nel casi in cui si
configura una compensazione “verticale”, ossia nell’ambito
della stessa imposta (ad esempio, saldo IRPEF 2016 a credito con acconto IRPEF 2017).
• sussiste anche nei casi in cui la compensazione “orizzontale”, ossia con debiti e crediti relativi a tributi diversi, riguardi
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solo una parte del credito / debito. Vanno utilizzati obbligatoriamente i servizi telematici qualora il
mod. F24 presenti:
− un importo a debito dovuto a titolo di acconto IRES per il quale vengono utilizzati in
compensazione sia il credito spettante a titolo di saldo IRES sia il credito IVA;
− il credito IRES utilizzato in compensazione sia per un importo a debito di IRES sia per
un debito “diverso” (IVA, contributi).
L'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline e Entratel)
è l'unica modalità che consente di eseguire i versamenti senza il rischio di incorrere in errori di
versamento.
Si ricorda che è data possibilità ai soggetti interessati di incaricare il proprio intermediario
abilitato alla trasmissione telematica dei modelli F24 in nome e per conto proprio, evitando
quindi possibili errori di versamento.
Consigliamo alle persone fisiche con P.Iva e alle società di attivare la procedura di registrazione a
Fiscoline e di pagare gli mod. F24 tramite esso o di incaricare lo Studio alla trasmissione telematica
dei mod. F24.
La registrazione a Fisconline comporta una tempistica intorno ai 30 giorni che non permette, nel
caso in cui non sia già stata attivata, il pagamento con compensazione degli F24 di Maggio 2017.
Per tale scadenza lo Studio è disponibile a ricevere l’incarico della trasmissione telematica dei mod.
F24.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni/chiarimenti in merito.

Per approfondimenti si rimanda a:
 Nostra linea guida per Fisconline

 Registrazione a Fisconline

http://www.studiobettera.it/media/Fisconline.pdf

 Servizi Telematici dell’Agenzia delle Entrate
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/pdf/pieghevole
ServiziTelematici.pdf
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https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fis
conline.jsp

 Modalità per pagare gli F24 tramite Fisconline
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/N
si/Home/CosaDeviFare/Versare/F24/Compilazione+invi
o+F24+via+web
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