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Vicenza, 13 Ottobre 2014
INFORMATIVA N. 10 – 2014: NUOVE MODI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24
La presente per informarVi che a partire dal giorno 1 Ottobre 2014 è prevista l’estensione
dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per i versamenti_da
effettuare tramite il mod. F24 anche con riferimento ai soggetti “Privati” (cioè non titolari di
partita IVA).
Riepiloghiamo di seguito le varie casistiche esistenti:
Tipologia versamento
mod. F24 a zero
mod. F24 “a debito”
con compensazione
mod. F24 “a debito”
senza compensazione
mod. F24 “a debito”
senza compensazione
> € 1.000
mod. F24 “a debito”
senza compensazione
≤ € 1.000

Soggetto
Qualsiasi
(titolare partita IVA / privato)
Qualsiasi
(titolare partita IVA / privato)
Titolare partita IVA

Modalità utilizzabile
Entratel / Fisconline
Entratel / Fisconline
/ home banking
Entratel / Fisconline
/ home banking

Privato

Entratel / Fisconline
/ home banking

Privato

Entratel / Fisconline
/ home banking
/ cartaceo

Da tenere presente che i soci di Società (sia SRL sia SNC) nonché i collaboratori di impresa
familiare sono da considerarsi “Privati” in quanto non sono muniti di Partita IVA.
Le novità, pertanto sono due
PRIMA NOVITÀ:
-

Il soggetto Privato, senza partita IVA, può continuare a presentare il modello F24 cartaceo
presso gli sportelli bancari SOLO SE SI VERIFICANO ENTRAMBE QUESTE DUE
CONDIZIONI:
o

L’importo da versare è minore o uguale a 1.000 euro;

o

Non ci sono compensazioni con crediti.

ESEMPI:
A) Privato che deve versare euro 1.020,00 di tributi senza compensazione: l’F24 va presentato via
Homebanking (o Entratel o Fisconline) dato che l’importo è superiore a 1.000 euro.
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B) Privato che deve versare euro 240,00 di tributi con una compensazione: l’F24 va presentato via
Homebanking (o Entratel o Fisconline) dato che c’è una compensazione con crediti.
C) Privato che deve versare euro 787,00 di tributi senza compensazione: l’F24 può essere
presentato in via cartacea alla Banca.
SECONDA NOVITÀ:
Il soggetto con partita IVA può continuare a presentare il modello F24 via homebanking in
tutti i casi tranne nel caso in cui l’F24 sia a ZERO. In tal caso dovrà presentare il modello
solo via Entratel o Fisconline.
ECCEZIONI PER L’UTILIZZO DEL MOD. F24 CARTACEO
L’Agenzia delle Entrate riconosce ancora la possibilità di utilizzare il mod. F24 cartaceo
presso una banca (o in Posta) in presenza di:
• un F24 precompilato di importo superiore ad € 1.000, senza compensazioni.
In tal caso, secondo l’Agenzia, “al fine di evitare complicazioni per i contribuenti e possibili
errori nella compilazione dei modelli F24”, il contribuente che utilizza il mod. F24
precompilato inviatogli dall’Ente impositore (ad esempio, Agenzia delle Entrate, Comune)
può presentare lo stesso in formato cartaceo, anche se con saldo superiore a € 1.000,
sempreché non siano indicati crediti in compensazione;
• versamenti rateali in corso derivanti da UNICO 2014.
I contribuenti non titolari di partita IVA che hanno scelto di versare a rate le imposte risultanti
dal Modello UNICO 2014, possono continuare a presentare il mod. F24 cartaceo anche in
presenza di:
− importi superiori a € 1.000;
− utilizzo di crediti in compensazione;
− saldo “a zero”.
Considerato che l’“apertura” all’utilizzo del modello cartaceo è riconosciuta per i soli
“versamenti rateali”, il secondo acconto 2014 in scadenza nel mese di novembre dovrà
essere versato con le nuove modalità.
• agevolazioni fiscali in forma di crediti d’imposta utilizzabili con l’Agente della riscossione.
COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA.
Ricordiamo che i titolari di partita IVA che compensino CREDITO IVA per un importo annuo
superiore ad € 5.000, devono avvalersi esclusivamente dei servizi Entratel e Fisconline.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l’occasione per porgerVi i
nostri più cordiali saluti.
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