PAGAMENTI A MEZZO F24
TABELLE RIEPILOGATIVE
SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
Di seguito si riepiloga, in forma tabellare, la disciplina relativa alle modalità di presentazione dei modelli F24:
 applicabile dall 01.10.2014 ai contribuenti non titolari di partita IVA, secondo quanto stabilito dal DL 66/2014;
 ferme restando le eccezioni previste dalla circolare Agenzia delle Entrate 19.9.2014 n. 27, precedentemente
analizzate, riguardanti:
– i modelli F24 precompilati dall’ente impositore;
– i versamenti rateizzati in corso;
– l’utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli Agenti della Riscossione;
– i contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente.

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24
Cartacei presso
Servizi telematici
Servizi telematici
banche/Poste/Agenti
banche/Poste/Agenti
Agenzia delle
della Riscossione
della Riscossione
Entrate

Modelli F24 con saldo fino a
1.000,00 euro, senza compensazioni

SÌ

SÌ

SÌ

Modelli F24 con saldo fino a
1.000,00 euro, con compensazioni

NO

SÌ

SÌ

Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00
euro, senza compensazioni

NO

SÌ

SÌ

Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00
euro, con compensazioni

NO

SÌ

SÌ

NO

NO

SÌ

Modelli F24 a saldo zero

SERVIZI TELEMATICI dell’Agenzia delle Entrate:
- attraverso i seguenti canali telematici Fisconline o Entratel:
 “F24 on line”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “pincode” di abilitazione; per usufruire di
tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle
Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute; il modello F24 viene:
– compilato attraverso il software scaricabile gratuitamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite
programmi disponibili sul mercato;
– inviato telematicamente attraverso il sito della stessa Agenzia;
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 “F24 web”, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento direttamente
dal sito dell’Agenzia delle Entrate, senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software; il
pagamento avviene con un “ordine di addebito” sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a
beneficio dell’Agenzia delle Entrate;
 “F24 intermediari”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad
Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i
versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti.
SERVIZI TELEMATICI BANCHE o POSTE o agenti della riscossione:
 sono i servizi telematici messi a disposizione dalle banche, dalle Poste, ecc. quali i 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.
Con riferimento ai contribuenti titolari di partita IVA, la presentazione dei modelli F24 a saldo zero unicamente
mediante i suddetti servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate si applicherà anche in relazione alla
compensazione di crediti IVA non superiori a 5.000,00 euro annui (per i quali è attualmente possibile utilizzare
i sistemi di home/remote banking).
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SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA
Di seguito si riepiloga, in forma tabellare, la disciplina relativa alle modalità di presentazione dei modelli F24:
 applicabile dall’1.10.2014 ai contribuenti titolari di partita IVA, secondo quanto stabilito dal DL 66/2014;
 ferme restando le eccezioni previste dalla circ. Agenzia delle Entrate 19.9.2014 n. 27, precedentemente
analizzate, riguardanti:
– l’utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli Agenti della Riscossione;
– i contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente.

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24
Cartacei presso
Servizi telematici
Servizi telematici
banche/Poste/Agenti
banche/Poste/Agent
Agenzia delle
della Riscossione
i della Riscossione
Entrate

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 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

SÌ

SÌ

NO

SÌ

SÌ

NO

SÌ

SÌ

NO

NO

SÌ

NO

NO

SÌ

www.commercialistatelematico.com
E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Con riferimento ai contribuenti titolari di partita IVA, la presentazione dei modelli F24 a saldo zero unicamente
mediante i suddetti servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate si applicherà anche in relazione alla
compensazione di crediti IVA non superiori a 5.000,00 euro annui (per i quali è attualmente possibile utilizzare
i sistemi di home/remote banking).
31 ottobre 2014
Davide Pazzini
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