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                       Alle Spett.li Ditte Clienti 

              Loro sedi      

CIRCOLARE 05/2017 

 

 

Oggetto: Chiarimenti sulle nuove modalità di presentazione F24 
 

Con la presente circolare si vuole porre alla Vostra attenzione la risoluzione 68/E del 09/06/2017 la quale ha 

chiarito i dubbi presenti nel D.L. 50/2017 comma 3, all’articolo 3 già anticipato nella nostra circolare           

n. 3/2017 che richiamiano in parte. 

“Dal 24 aprile i sostituti d’imposta sono praticamente obbligati a presentare il modello F24 con modalità 

telematiche tramite i canali dell’Agenzie delle Entrate. E’ sufficiente una sola compensazione, cioè la sola 

esposizione di un qualsiasi codice tributo di natura fiscale a credito, per obbligare aziende e professionisti 

ad utilizzare la procedura Entratel o Fisconline, quest’ultima per i soggetti che gestiscono non più di 20 

percipienti nell’anno, relativamente alla presentazione della delega di pagamento F24.” 

Dal testo della norma non era chiaro se tutte le compensazioni andavano trasmesse tramite F24 o solo 

alcune. La risoluzione 68/E dell’Agenzie delle Entrate ha ufficializzato le tesi che erano state comunicate in 

occasione del Forum Lavoro in data 17/05/2017 e quindi fornito l’elenco dettagliato dei crediti per i quali le 

procedure Entratel o fisconline sono obbligatorie. Di grossa rilevanza per coloro che hanno dipendenti è 

l’esclusione dell’obbligo alla trasmissione telematica tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate per i crediti 

derivamenti da assistenza fiscale 730 e bonus Renzi fermo restando l’obbligo dell’invio telematico tramite 

home banking.  

Per coloro che sono interessati ad un approfondimento dei codici tributo per i quali è obbligatorio l’utilizzo 

dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate si rinvia all’Allegato 2 della risoluzione 

68/E del 09/06/2017 reperibile sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it   

Per coloro che hanno affidato l’incarico per l’invio F24 tramite il canale telematico Entratel allo scrivente 

Studio ed alla luce della risoluzione 68/E richiamata intendono revocarlo, si comunica che dovrà pervenire 

in forma scritta entro il 30/06/2017 la revoca dell’incarico affidato per avere effetto dal 01/07/2017. 

Eventuali revoche pervenute successivamente decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla 

ricezione. 

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti. 
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