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ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DEL MOD. F 24 “TELEMATICO” A DECORRERE
DALL’1.10.2014
Il c.d. “Decreto Renzi” ha previsto l’obbligo quasi “generalizzato” di utilizzo dei servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate e degli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i
versamenti da effettuare con il modello F24.
AMBITO DI APPLICAZIONE
A decorrere dall’1.10.2014, i versamenti delle imposte/contributi devono essere effettuati con le
seguenti modalità:
1. Modello F24 “a zero”. In tal caso il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).
Pertanto non potrà più essere presentato in forma cartacea o tramite il servizio di
remote/home banking gestito da banche/Poste.
2. Modello F24 a debito con compensazioni. In tal caso il modello F24 che, per effetto di
compensazioni, presenta un saldo “a debito” va presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) e dagli
intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. Di conseguenza, per tale fattispecie,
in aggiunta ai servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
(Entratel/Fisconline), può essere utilizzato il servizio di remote/home banking.
3. Modello F24 senza compensazioni con saldo superiore a € 1.000. In tal caso sono
applicabili le stesse modalità di invio previste per il modello F24 a debito con compensazioni.
Di conseguenza tale modello deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) e dagli
intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. Il modello F 24 non può essere
presentato in forma “cartacea”.
4. Modello F24 senza compensazioni con saldo pari o inferiore a € 1.000. In tal caso il
modello F24 può essere presentato con le ordinarie modalità telematiche
(Entratel/Fisconline/remote/home banking), nonché anche in formato cartaceo.
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SCHEMA DI SINTESI
Soggetti non titolari di partita IVA
CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24
Cartacei presso banche
/ Poste / Agenti
Riscossione

Servizi telematici
banche / Poste / Agenti
Riscossione

Servizi telematici
Agenzia delle Entrate

SÌ

SÌ

SÌ

NO

SÌ

SÌ

NO

SÌ

SÌ

NO

SÌ

SÌ

NO

NO

SÌ

Modelli F24 con saldo
fino a 1.000,00 euro,
senza compensazioni
Modelli F24 con saldo
fino a 1.000,00 euro, con
compensazioni
Modelli F24 con saldo
oltre 1.000,00 euro,
senza compensazioni
Modelli F24 con saldo
oltre 1.000,00 euro, con
compensazioni
Modelli F24 a saldo zero
Soggetti titolari di partita IVA

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24

Modelli F24 con saldo
fino a 1.000,00 euro,
senza compensazioni
Modelli F24 con saldo
fino a 1.000,00 euro, con
compensazioni di crediti
diversi dall'IVA
Modelli F24 con saldo
fino a 1.000,00 euro, con
compensazioni di crediti
IVA (annuali o
trimestrali) fino a
5.000,00 euro annui
Modelli F24 con saldo

Cartacei presso banche
/ Poste / Agenti
Riscossione

Servizi telematici
banche / Poste / Agenti
Riscossione

Servizi telematici
Agenzia delle Entrate

NO

SÌ

SÌ

NO

SÌ

SÌ

NO

SÌ

SÌ

NO

NO

SÌ
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fino a 1.000,00 euro, con
compensazioni di crediti
IVA (annuali o
trimestrali) oltre
5.000,00 euro annui
Modelli F24 con saldo
oltre 1.000,00 euro,
senza compensazioni
Modelli F24 con saldo
oltre 1.000,00 euro, con
compensazioni di crediti
diversi dall'IVA
Modelli F24 con saldo
oltre 1.000,00 euro, con
compensazioni di crediti
IVA (annuali o
trimestrali) fino a
5.000,00 euro annui
Modelli F24 con saldo
oltre 1.000,00 euro, con
compensazioni di crediti
IVA (annuali o
trimestrali) oltre
5.000,00 euro annui
Modelli F24 a saldo zero,
con compensazione di
qualunque tipologia di
credito di qualunque
ammontare

NO

SÌ

SÌ

NO

SÌ

SÌ

NO

SÌ

SÌ

NO

NO

SÌ

NO

NO

SÌ

SERVIZIO INTERMEDIARIO
Nel caso in cui vogliate avvalervi della consulenza del nostro studio per il servizio di presentazione dei
modelli F24 tramite intermediario abilitato, richiedibile per i modelli F24 di cui ai precedenti punti
1,2,3, si prega di mettersi in contatto con il nostro Studio.
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