NUOVE MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL MODELLO F24

Il D.L. n. 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale c.d. “Decreto Renzi”,
convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143) ha previsto,
tra l'altro, modificazioni sull'obbligo di utilizzo di specifici “strumenti” per i versamenti da
effettuare tramite il modello F24.
In particolare l'art. 11 intitolato Riduzione dei costi di riscossione fiscale comma 2 prevede: “A
decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in
materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate,
nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari
a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano
effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo
finale sia di importo superiore a mille euro.”

Stando alle previsioni normative di cui sopra, dal 1° ottobre 2014 i versamenti effettuati tramite
modello F24 dovranno essere posti in essere con le seguenti modalità:
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TIPOLOGIA DI SOGGETTO

TIPOLOGIA
DI VERSAMENTO

PRIVATO

TITOLARE DI P. IVA

Fisconline

Entratel

Fisconline

Entratel

Remote / Home Banking

Remote / Home Banking

Fisconline

Entratel

Remote / Home Banking

Remote / Home Banking

Modello F24 interamente
compensato c.d. F24 “a zero”
Modello F24 parzialmente
compensato con saldo a debito
Modello F24 senza
compensazione
con saldo > € 1.000,00
Modello F24 senza

Fisconline

compensazione

Remote / Home Banking

con saldo ≤ € 1.000,00

Cartaceo

Entratel
Remote / Home Banking

In sostanza è possibile osservare che per i soggetti titolari di partita iva non vi è uno stravolgimento
delle modalità di versamento, con la sola eccezione delle deleghe interamente compensate c.d.
F24 “a zero” che andranno presentati esclusivamente con Entratel.
Cambiamenti più sostanziosi si hanno nel caso di contribuenti soggetti privati per i quali le
modalità di pagamento a disposizione rimangono invariate solamente nel caso di modelli F24
senza compensazioni con saldo inferiore ai mille euro. In tutti gli altri casi è possibile effettuare i
versamenti solamente tramite Fisconline e Remote / Home Banking venendo meno la possibilità in
questi casi di utilizzare il modello cartaceo. Inoltre così come per i soggetti titolari di partita iva,
anche per i soggetti privati è possibile versare solamente con Fisonline i modelli F24 compensati
aventi saldo finale pari a zero.

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
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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.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni/chiarimenti in merito.

Per approfondimenti si rimanda a:
 Testo coordinato del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/23/14A04717/sg
 Registrazione a Fisconline
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp
 Registrazione a Entratel
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/ModAbilitazEn.jsp
 Circolare Agenzia delle Entrate 19 settembre 2014, n. 27/E
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circ
olari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/settembre+2014/circolare+n.+
27e+del+19+settembre+2014/circolare+17-9-2014+v2.pdf
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