
 
 

NOVITA’ SULLE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI MODELLI F24 

La cosiddetta “manovrina” (D.L. n. 50/2017) ha introdotto un nuovo obbligo per tutti i contribuenti titolari di 

partita iva a partire dal 24/04/2017.  

Tali soggetti, a partire da tale data, saranno obbligati a pagare i modelli F24 che presentano almeno un tributo 

a credito in compensazione, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle 

Entrate. 

Pertanto essi dovranno utilizzare obbligatoriamente i seguenti canali: 

1. Fisco on Line - con identificazione diretta ed utilizzo del proprio codice PIN: in questo caso il 

contribuente dovrà autonomamente accreditarsi per avere accesso diretto a “Fisco on line” ed 

effettuare il pagamento tramite le applicazioni messe a disposizione dall’Agenzia (F24 web, F24 

online, F24 cumulativo, F24 addebito unico). Per questa opzione, di semplice utilizzo, il personale 

dello studio rimane a disposizione per fornire il supporto necessario all’uso. 

2. Entratel - tramite un intermediario abilitato. In questo caso il contribuente delega l’intermediario a 

presentare per suo conto il modello F24.  

Pertanto in presenza anche di un solo credito da compensare, a prescindere dal saldo finale a debito, non è 

più possibile presentare l’F24 tramite i consueti canali finora utilizzati, bensì solo ed esclusivamente con le 

seguenti modalità: 

 
Titolare di partita IVA Non titolare di partita IVA 

F24 con saldo a zero (compensazione 
totale) 

Telematico (fisco on line – 
intermediario telematico) 

Telematico (fisco on line – 
intermediario telematico) 

F24 con saldo a debito (compensazione 
parziale) 

Telematico (fisco on line – 
intermediario telematico) 

Home banking – fisco on line 
– intermediario abilitato 

F24 con saldo a debito (senza 
compensazioni) 

Home banking  – telematico 
(fisco on line – intermediario 
telematico) 

Cartaceo – Home banking 
– fisco on line – intermediario 
abilitato 

I clienti che intendono delegare lo Studio a provvedere al nuovo adempimento (ipotesi n. 2 sopra descritta) 
dovranno fornire tempestivamente il proprio codice IBAN e la delega allegata firmata entro il 10 maggio 
p.v..-  

LA DELEGA ALLO STUDIO SI INTENDE CONFERITA IN MANIERA PERMANENTE ED EQUIVALE 
ALL’AUTORIZZAZIONE A PAGARE CON LE INDICAZIONI FORNITE CHE SI INTENDONO MANTENUTE PER LE 
SUCCESSIVE SCADENZE – EVENTUALI MODIFICHE ANDRANNO COMUNICATE PER ISCRITTO AL MOMENTO 
DELLA NECESSITA’ CON UN ANTICIPO DI UNA SETTIMANA RISPETTO ALLA SCADENZA. 

Lo studio si riserva di determinare un equo compenso per l’impegno e la responsabilità derivanti da questo 
nuovo oneroso adempimento. 

Grottaferrata, 3 maggio 2017 


