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         Alle Spett.li Ditte Clienti 

         Loro sedi  

CIRCOLARE 13/2014 

 

Oggetto: Nuove modalità di pagamento per i modelli F24 in vigore dal 01 ottobre 2014 

 

Sembra impossibile ma anche pagare imposte e contributi allo Stato sta diventando sempre più complicato. 

Il Decreto Renzi infatti (D.L. n. 66/2014) ha previsto che a partire dal 1° ottobre 2014, nella maggioranza dei casi, i 

versamenti con F24 inerenti Iva, Irpef, Ires, Irap, Addizionali, Imposte sostitutive, contributi previdenziali e 

assistenziali, Imu, Tasi, Tari dovranno essere esclusivamente telematici. 

 

Com’erano le regole fino al 30.9.2014 

I soggetti titolari di Partita Iva dovevano già trasmettere l’F24 per il pagamento di imposte e contributi esclusivamente 

in via telematica, o direttamente a mezzo Entratel (F24 web) o a mezzo FiscoOnLine (F24 online) ovvero tramite 

l’Home Banking oppure anche tramite un intermediario abilitato (Dottore Commercialista, Consulente del        

Lavoro, ecc.). 

I soggetti sprovvisti di P. Iva, cioè i privati, potevano presentare il mod. F24 cartaceo in Banca o in Posta. 

 

Come cambiano le regole dall’1.10.2014 

Le nuove regole valgono sia per le imprese, sia per i lavoratori autonomi che per i privati. 

Si tratta in particolare: 

 modelli a saldo zero - possono essere inoltrati solo telematicamente sui canali Fisconline ed Entratel sul sito 

dell’Agenzia, ovvero tramite intermediari abilitati (NON SI PUO’ TRAMITE HOME BANKING !!!!) 

 compensazioni con saldo positivo - sono utilizzabili sia i canali delle Entrate che quelli di banche/poste (Home 

Banking); 

 pagamenti sopra i mille euro - sono possibili solo attraverso i servizi telematici messi a disposizione 

dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o FiscoOnLine), o tramite Home Banking ovvero tramite intermediari 

abilitati. 

 

Quindi a partire dal 1° ottobre 2014 il modello F24 cartaceo potrà essere utilizzato presso banche, poste e 

sportelli Equitalia solo da privati che devono pagare un importo inferiore a mille euro, senza compensazioni. In 

tutti gli altri casi vanno utilizzati gli invii telematici. 

Per coloro che si avvalgono già del servizio offerto dal nostro studio per l’invio telematico tramite il canale Entratel, 

oppure che inoltravano direttamente all’Agenzia Entrate tramite FiscoOnLine/Entratel non ci sono variazioni mentre 

per coloro che inoltravano i pagamenti tramite il canale Home-banking e per i privati bisogna prestare molta 

attenzione alle novità introdotte. 

Alleghiamo alla presente uno schema riepilogativo con le modalità di trasmissione. 

 

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Cordiali Saluti. 

 

Gorizia, 01 ottobre 2014 

 

Studio Ass. Peric & Drufovka 

   info@consulenzelavoro.it 
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Nuova normativa dall’1.10.2014 per il pagamento del modello F24 

 

SOGGETTI VERSAMENTO CON F24 
MODELLO 

CARTACEO 

HOME 

BANKING 

O 

REMOTE 

BANKING 

SERVIZI 

TELEMATICI 

AGENZIA ENTRATE 

TITOLARI  

DI  

PARTITA 

IVA 

• versamento imposte dirette 

• addizionali 

• ritenute alla fonte 

• imposte sostitutive 

• Irap 

• IVA fino a 5.000 euro 

NO SI SI 

Versamento con 

compensazione orizzontale  

di credito IVA annuale per  

importi > 5.000 euro 

NO NO SI 

NON 

TITOLARI 

DI  

PARTITA  

IVA  

(privati) 

 

Versamento di importi pari 

 o inferiori a 1.000 euro  

senza compensazioni 

SI SI SI 

Versamento di importi superiori 

a 1.000 euro senza compensazioni 
NO SI SI 

Versamento di importi a debito  

con compensazione  

(saldo finale a debito) 

NO SI SI 

Compensazioni di importi a credito 

 con importi a debito e saldo finale  

pari a zero 

NO NO SI 

 


