
CONFIMI RAVENNA NEWS N.18 DEL 30/09/2014 FISCALE 

 

 

 
OGGETTO: MODELLO F24 TELEMATICO – AMPLIATO L’UTILIZZO DAL 

01/10/2014 
 
 
Riferimenti: Art. 11 D.L. n. 66/2014 del 24/04/2014 convertito nella Legge n. 89 del 

23/06/2014 
 
Il c.d. “Decreto Renzi” ha previsto, tra l’altro, che a decorrere dal 01/10/2014, i versamenti 

delle imposte/contributi devono essere effettuati utilizzando esclusivamente: 

• i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per i cosiddetti modelli 

F24 “a zero”; 

• i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della 

riscossione convenzionati con la stessa qualora siano state effettuate compensazioni e il 

modello F24 presenti un saldo “a debito”; 

• i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della 

riscossione convenzionati con la stessa per i modelli F24 di importo superiore a € 1.000. 

In particolare, le nuove modalità dovranno essere rispettate anche dai soggetti privati che 

dovranno versare, a decorrere dalla suddetta data, le rate derivanti dal modello UNICO 2014, 

l’acconto TASI 2014, gli acconti di novembre, ecc. 

 

Come noto, dal 1998 è stato introdotto il modello F24 utilizzabile per il versamento di imposte 
e contributi. A decorrere dal 2007, i soggetti titolari di partita IVA devono trasmettere tale 
modello esclusivamente in via telematica. 
In particolare, i versamenti telematici possono essere effettuati: 
 
1. direttamente, mediante: 

• il servizio Entratel/Fisconline (F24 web, F24 online); 
• il servizio di remote/home banking gestito dalle banche/Poste; 

2. tramite intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, CAF, 
ecc.) che può avvalersi del servizio “F24 cumulativo” gestito dall’Agenzia delle Entrate 
tramite Entratel. 

 
Fino al 30 settembre 2014, i soggetti non titolari di partita IVA (privati) possono presentare 
il mod. F24 “cartaceo” presso una qualsiasi banca/Poste/Agente della riscossione senza 
nessuna limitazione (ferma restando la possibilità di avvalersi dell’invio telematico). 
 

LE NUOVE DISPOSIZIONI DEL D.L. 66/2014 

 
A decorrere dal 01/10/2014, l’art. 11, D.L. n. 66/2014, del c.d. “Decreto Renzi”, ha previsto 
novità sulla presentazione dei modelli F24 da parte dei privati e degli altri contribuenti privi di 
partita IVA. La predetta modulistica potrà essere presentata con modalità differenziate in base 
al loro saldo, come di seguito distinto: 
• saldo “a zero”, per effetto di compensazioni con utilizzo di crediti; 
• saldo “a debito per un qualunque importo”, se sono utilizzati crediti in compensazione; 
• saldo di importo superiore a Euro 1.000, con o senza compensazioni. 
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Le nuove disposizioni sono finalizzate: 
- a ridurre i modelli F24 che transitano tramite gli intermediari della riscossione (banche, 

Poste e Agenti della Riscossione) e, conseguentemente, l’ammontare dei compensi 
riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate a tali soggetti; 

- a consentire all’Agenzia delle Entrate di prevenire comportamenti indebiti nell’utilizzo 
delle compensazioni. 

 
Le nuove regole, operanti a partire dai modelli F24 presentati dal 01/10/2014, sono applicabili a 
tutti i versamenti eseguiti con il modello F24, per obbligo o per scelta, sia che si tratti di tributi 
erariali, di tributi locali, di contributi previdenziali o assistenziali, di premi INAIL o di altre 
somme (ad es. IVA, IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, ecc., INPS, IMU, 
TASI, TARI…). 
Nei casi sopracitati non rileva più il possesso (o meno) della partita IVA e la nuova 
disposizione risulta applicabile anche ai privati. 
 

MODELLO F24 CON SALDO A DEBITO, SENZA COMPENSAZIONI 

 
La modalità di presentazione dei modelli F24 senza compensazioni è differenziata a seconda 

che l’ammontare del saldo sia superiore o meno a 1.000 Euro. 
 
1 - MODELLO F24 CON SALDO PARI O INFERIORE A EURO 1.000 

In presenza di un modello F24 con un saldo pari o inferiore a Euro 1.000 (senza 
compensazioni), dal 01/10/2014 non è prevista nessuna novità. 
Il modello F24 di contribuenti privati e/o soggetti privi di partita IVA, può continuare ad essere 
presentato in formato cartaceo alla banca posta ecc., così come è possibile utilizzare modalità 
telematiche (Entratel/Fisconline/remote/home banking). 
 
2- MODELLO F24 CON SALDO SUPERIORE A EURO 1.000 

Se il modello F24 presenta un saldo a debito superiore a Euro 1.000 (senza compensazioni), la 
presentazione deve avvenire esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione 

dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la 
stessa. 
Il modello F24 NON può essere presentato in forma “cartacea”. 
 

MODELLO F24 CON COMPENSAZIONI 

 
La modalità di presentazione dei modelli F24 con compensazioni, pur obbligatoriamente da 
eseguire in via telematica, è differenziata a seconda che l’ammontare del saldo sia “a zero” 
oppure “a debito”. 
 
1 - MODELLO F24 CON COMPENSAZIONI CON SALDO “A DEBITO” 

Il modello F24 che, per effetto di compensazioni, presenta un saldo “a debito”, di 

qualunque importo, va presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web”, “F24 cumulativo”) o dagli 
intermediari della riscossione (banche, poste, agenti della riscossione) con il servizio di 
remote/home banking. 
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2 - MODELLO F24 CON SALDO “A ZERO” PER EFFETTO DI COMPENSAZIONI 

Il modello F24 che, per effetto di compensazioni, presenta un saldo a zero va presentato 
SOLO tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate 

(Entratel/Fisconline), mentre NON sarà possibile utilizzare i servizi di remote/home banking 
offerti dal sistema bancario. 
 
Diventerà quindi obbligatorio l’utilizzo dei seguenti servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate: 
• “F24 on line”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “pincode” di 

abilitazione, con addebito della somma dovuta direttamente sul conto corrente del 
contribuente; 

• “F24 web”, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di 
versamento senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software ma sempre 
previa attribuzione del “pincode” personale; il pagamento avviene con un “ordine di 
addebito” sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell’Agenzia 
delle Entrate; 

• “F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle 
dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti e consulenti del lavoro), che 
eseguono i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto 
sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi. 

 
Non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 a saldo zero: 

• in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della 
Riscossione, anche qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA; 

• in via telematica, avvalendosi dei sistemi di home/remote banking collegati al circuito 
CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home 

banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste, sia da parte dei contribuenti titolari 
che non titolari di partita IVA. 

 
NUOVE REGOLE DI UTILIZZO DEL MODELLO F24 DAL 01/10/2014 

TABELLE RIEPILOGATIVE 

 
Tipologia versamento Soggetto Modalità utilizzabile 

Mod.F24 “a zero” con compensazione 
Qualsiasi 

(titolare P.IVA/privato) 
Presentazione telematica 

Entratel/Fisconline 

Mod.F24 “a debito” Con compensazione 
Qualsiasi 

(titolare P.IVA/privato) 

Mod.F24 “a debito” senza compensazione Titolare P.IVA 

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

Privato 

Presentazione telematica 
Entratel/Fisconline 

remote/home banking 

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

Privato 
Presentazione cartacea o 

telematica Entratel/Fisconline 
remote/home banking 
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PAGAMENTI CON STRUMENTI ALTERNATIVI AL MODELLO F24 

 
I nuovi vincoli non sono applicabili qualora i versamenti vengano effettuati con modalità 
alternative al modello F24, laddove ciò sia previsto. È il caso, ad esempio, dei versamenti 
IMU/TASI, i quali, in alternativa al modello F24, possono essere effettuati mediante bollettino 
di conto corrente postale. Si ricorda, tuttavia, che i versamenti effettuati con il bollettino di 
conto corrente postale non possono essere compensati con crediti d’imposta o contributivi 
disponibili. 
 

SUGGERIMENTI OPERATIVI PER IL SUPERAMENTO DI CRITICITA’ INIZIALI 

 
Nel ribadire che il modello F24 cartaceo potrà continuare ad essere presentato presso le banche, 
le Poste o uno sportello di Equitalia esclusivamente da parte dei soggetti non titolari di partita 
IVA, se il modello ha un saldo pari o inferiore a Euro 1.000 e in assenza di compensazioni, è 
indubbio che, soprattutto nella fase iniziale, sarà possibile riscontrare criticità in occasione dei 
pagamenti dovuti dai contribuenti. 
Alcune delle soluzioni che potrebbero essere adottate per permettere l’utilizzo del servizio 
offerto dalla banca del contribuente, o per “continuare” ad utilizzare i modelli cartacei sono le 
seguenti: 
- in presenza di un modello F24 con saldo “a zero” a seguito di compensazioni, si potrebbe 

ridurre il credito utilizzato, al fine di ottenere un modello F24 a debito (anche “minimo”) 
con compensazione, per il quale non è obbligatorio utilizzare Entratel/Fisconline, e 
permettendo al contribuente l’utilizzo del servizio telematico offerto dalla propria banca; 

- per un contribuente privo di partita IVA, in presenza di un modello F24 a debito di oltre 
1.000 Euro, si può “spezzare” l’importo su più modelli F24 di importo pari o inferiore a 
Euro 1.000 ciascuno, per i quali non risulta obbligatorio utilizzare il canale telematico, 
permettendo la presentazione cartacea della modulistica. 

Su questo aspetto non si vedono controindicazioni, ma è possibile un intervento in merito 
dell’Agenzia delle Entrate qualora l’importo spezzato riguardi un tributo di importo superiore a 
1.000 Euro e liquidato su più modelli di importo inferiore al predetto limite. 
 

OPPORTUNITA’ DELL’ADOZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTO 

 
Fatte salve le modalità di presentazione sopra indicate, quali eventuali soluzioni ai disagi 
iniziali, al fine di limitare le possibilità di errore ed evitare di incorrere in sanzioni, si ritiene 
consigliabile l’adozione delle modalità di trasmissione telematica a mezzo dei servizi 
Entratel/Fisconline per ogni modello F24, a prescindere dal suo importo e dalla presenza di 
compensazioni. L’esperienza dell’utilizzo di tale modalità di pagamento porta a rassicurare tutti 
i contribuenti sulla validità dello strumento e sull’opportunità della sua adozione, per la quale il 
consulente che assiste i contribuenti potrà fornire la più opportuna collaborazione. 
 

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna 

 

www.consulentiassociati.ra.it 
 
La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare 
esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. 
Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o 
non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare. 


