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A tutti i Clienti
Loro sedi

2 ottobre2014
Circolare studio: F24 telematico. Novità e aspetti operativi

Il decreto Renzi (art. 11 del DL n. 66/2014) ha introdotto nuove regole per l'utilizzo del modello
F24, volte ad estendere sempre di più l'uso di quello telematico, a scapito di quello cartaceo.
Le ragioni dell'intervento sono:
♦ ridurre

il

costo

dalla

gestione

cartacea dei modelli

F24

a

carico

dell’Amministrazione finanziaria;
♦ aumentare i controlli “preventivi” sulle compensazioni.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° ottobre 2014, si ritiene pertanto utile, in vista dei
prossimi pagamenti, riepilogare le nuove modalità di utilizzo del modello, anche alla luce dei recenti
chiarimenti avvenuti con la Circolare 27/E del 19.09.2014.
LE NUOVE REGOLE DI PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 DAL 1° OTTOBRE 2014
Dal 1° ottobre 2014 sono entrate in vigore le nuove limitazioni all'utilizzo del
modello cartaceo. Non occorrerà più distinguere a seconda che si tratti di titolari
di partita Iva o privati, in quanto le nuove regole sono valide per tutti i soggetti.
Bisognerà invece operare una distinzione a seconda che il modello F24 sia:
♦ a zero;
NUOVE REGOLE
DAL 1° OTTOBRE
2014 PER
L'UTILIZZO DEL
MOD. F24
TELEMATICO

♦ a debito con compensazioni;
♦ di importo superiore a 1.000 Euro.
Il mod. F24 che, per effetto di compensazioni, presenta un saldo a zero va
presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline):
♦ "F24 on line" e "F24 web" utilizzabili da qualsiasi soggetto. Per
accedervi
occorre
essere
registrati
ai
servizi
telematici Entratel/Fisconline, ed essere titolari di un c/c presso una
banca convenzionata/poste sul quale richiedere l’addebito. Con “F24
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Web” l’ordine di addebito è trasmesso all’Agenzia senza disporre di
alcun software specifico, mentre con “F24 online” è necessario
scaricare l’apposito software;
♦ "F24
cumulativo",
utilizzabile
dagli
intermediari
abilitati a Entratelper trasmettere telematicamente i modd. F24 in nome
e per conto dei propri clienti. In tal caso il pagamento può essere
effettuato:
- sul c/c postale o bancario dei singoli clienti;
- sul c/c postale o bancario dell’intermediario;
- oppure il servizio "F24 addebito unico".
Pertanto nel caso di F24 a zero non sarà più possibile utilizzare né il modello
cartaceo né i servizi di remote/home banking gestiti da banche/Poste.
Sempre dal 1° ottobre 2014, i modelli F24:
♦ contenenti crediti utilizzati in
maggiore di zero;

compensazione,

con

saldo

finale

♦ con saldo superiore a 1.000 Euro, a prescindere dalla presenza di
crediti utilizzati in compensazione;
potranno essere presentati esclusivamente con modalità telematica ediante
i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure mediante i servizi
di internet banking delle banche, Poste italiane, Agenti della riscossione.
Per i soggetti titolari di partita Iva restano in vigore le disposizioni previste
dall'art. 37 commi 49 e 49-bis del D.l. 223/2006, che prevedono l'obbligo di
utilizzare:
♦ le modalità esclusivamente telematiche per il versamento di
imposte, contributi e premi e le altre entrate spettanti agli enti e alle
casse previdenziali;
♦ esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione
dall'Agenzia delle Entrate per le compensazioni con modello F24
del credito Iva annuale - o relativo a periodi inferiori all'anno - per
importi superiori a 5.000 € annui.
Pertanto tali soggetti, per effetto delle nuove disposizioni che entreranno in
vigore il 1° ottobre, potranno utilizzare esclusivamente le modalità telematiche
messe a disposizione dall'Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i
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casi in cui si presenti con saldo finale pari a zero. Per essi resterà comunque la
possibilità di usare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari
della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo
maggiore di zero.

Riepiloghiamo quindi in estrema sintesi le ipotesi che possono concretizzarsi in sede di presentazione
del modello F24
Versamento

Compensazione

Modalità di presentazione

F24 A ZERO

Totale: saldo del modello è pari a zero

F24 a debito

Senza compensazione: non sono esposti

Entratel / Fisconline
Almeno Home banking

importi a credito
F24 a debito

Con

compensazione: in presenza di

Almeno Home banking

importi a credito, ma con un saldo finale a
debito

Lo staff dello Studio Muliari resta a disposizione per ulteriori chiarimenti

Dott. Gianmarco Muliari
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