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Bolzano, lì 17 settembre 20140
OGGETTO: Modello F24 telematico
Con il c.d. “Decreto Renzi“ è stato introdotto l’obbligo, a partire dal 01.10.2014, di presentare
telematicamente il modello F24, qualora siano state effettuate compensazioni oppure se lo stesso
presenta un saldo a debito superiore a € 1.000, e ciò sia per i contribuenti privati sia per
titolare di una partita IVA.
A seconda delle diverse circostanze che si possono creare, ci sono diverse modalità di
presentazione del modello F24.
A. F24 CON COMPENSAZIONI E SALDO A ZERO
Se in seguito a compensazioni il mod. F24 presenta un saldo uguale a zero, lo stesso va
presentato esclusivamente tramite il servizio Fisconline o Entratel.
Il contribuente può rivolgersi ad un commercialista abilitato al servizio Entratel oppure registrarsi
al servizio Fisconline (http://telematici.agenziaentrate.gov.it/) ed utilizzare il software gratuito “F24
Online” o “F24 Web”.
Non è più permesso presentare il modello F24 a zero in forma cartacea o tramite homebanking alla propria banca. Ciò comporta una restrizione delle modalità di presentazione anche
per i titolari di partita IVA, che finora potevano usare anche il servizio home-banking.
B. F24 CON COMPENSAZIONI E SALDO A DEBITO
Se in seguito a compensazioni il mod. F24 presenta un saldo a debito (di qualsiasi importo),
il contribuente con o senza partita IVA oltre alle due possibilità di cui sopra (Entratel o Fisconline)
può pagare il modello F24 anche tramite il servizio home-banking della sua banca.
Anche per i contribuenti privati senza partita IVA in questi casi non è più permessa la
presentazione del mod. F24 in forma cartacea alla propria banca.
C. F24 SENZA COMPENSAZIONI CON SALDO MAGGIORE A 1.000 €
Se il saldo a debito del modello F24, in assenza di compensazioni, è superiore a 1.000 €, si
dovrà ricorrere ad uno degli strumenti di cui al punto precedente, ovvero al servizio Entratel,
Fisconline o home-banking. Per i contribuenti privati senza partita IVA anche in questi casi è
esclusa la presentazione del modello in forma cartacea allo sportello della banca.
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D. F24 SENZA COMPENSAZIONI CON SALDO INFERIORE A 1.000 €
Questo è l’unico caso, in cui i soli contribuenti privati senza partita IVA possono continuare a
presentare il modello F24 in forma cartacea alla propria banca.
E. RIEPILOGO

Tipologia versamento

Soggetto

Mod. F24 “a zero”

Qualsiasi (titolare p. IVA o
privato)
Qualsiasi (titolare p. IVA o
privato)
Qualsiasi (titolare p. IVA o
privato)
Titolare partita IVA

Mod. F24 “a debito con
compensazione”
Mod. F24 “a debito senza
compensazione con saldo > 1.000 €”
Mod. F24 “a debito senza
compensazione con saldo ≤ 1.000 €”

Privato

Modalità utilizzabile
Entratel / Fisconline

Entratel / Fisconline o
home-banking
Entratel / Fisconline,
home-banking o cartaceo

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti
Endrizzi & Partner
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