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Newsletter del 4 Maggio 2017

“Nuove modalità di presentazione F24 Soggetti con Partita IVA”

A partire dal giorno 24 Aprile 2017 (data di entrata in vigore del Decreto legge 50/2017) al fine di
contrastare le indebite compensazioni di crediti, è stato introdotto l’obbligo per i soggetti
titolari di partita IVA di inviare le deleghe di pagamento F24 contenenti crediti Iva, ovvero 
crediti relativi a Imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, Bonus Renzi, 
imposte sostitutive, Irap, crediti d’imposta (da indicare nel quadro RU) unicamente con 
modalità telematica (ENTRATEL/FISCONLINE) indipendentemente dal relativo importo,
registrandosi ai servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate o appoggiandosi ad 
un intermediario abilitato.

Sotto riportiamo un riepilogo delle modalità di presentazione dei modelli F24 per i soggetti con 
partita IVA, alla luce delle novità introdotte dal 24 aprile 2017, e per i soggetti privati 

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTIVA IVA

F24 con Saldo/compensazioni Modalità di presentazione F24

F24 con saldo positivo
senza compensazioni

Homebanking o remote banking 
Entratel/Fisconline

F24 con saldo positivo
con compensazioni

Obbligo 
Entratel/Fisconline

F24 saldo a zero Obbligo Entratel/Fisconline

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTIVA IVA (normativa invariata)

F24 con Saldo/compensazioni Modalità di presentazione F24

F24 con saldo positivo
senza compensazioni

F24 cartaceo
Homebanking o remote banking 

Entratel/Fisconline

F24 con saldo positivo
con compensazioni

Homebanking o remote banking 
Entratel/Fisconline

F24 saldo a zero Obbligo Entratel/Fisconline

In virtù delle suddette novità normative, Vi invitiamo a prendere contatto con lo Studio per 
comunicare quanto prima la Vostra intenzione di avvalerVi del servizio per l’invio telematico dei 
modelli F24.
Diversamente, qualora vogliate pagare autonomamente i modelli F24, dovrete accreditarvi presso 
l’Agenzia delle Entrate per utilizzare il servizio Entratel o Fisconline già a partire dalla scadenza 
del 16 maggio 2017.
Si ricorda nuovamente che non si tratta di una scelta ma di un obbligo introdotto dalla Legge

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti
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