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Oggetto: NOVITA’
Posta Elettronica Certificata
Procedure utilizzo F24 da parte di PRIVATI e TITOLARI DI PARTITA IVA dal 1° Ottobre 2014

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Si informa che dallo scorso 27 agosto anche Equitalia ha cominciato a notificare le cartelle di pagamento via
PEC sia alle società che alle ditte individuali. Si ricorda in modo particolare che i termini di notifica e i
termini per adempiere ad eventuali richieste decorreranno dalla data di ricezione della mail (che è
automatica da parte del sistema) e non dalla data di lettura della stessa da parte del ricevente. Per questa
ragione Vi raccomandiamo di controllare frequentemente la Vostra casella di Posta Elettronica Certificata,
poiché, una volta ottenuta, la sua gestione resterà sotto la Vostra completa responsabilità. Segnaliamo che,
per semplificare la consultazione, è di norma possibile configurare la casella anche sui telefoni cellulari
oppure impostare dei servizi di avviso o di inoltro su un altro indirizzo di posta elettronica.

NOVITA’: NUOVE PROCEDURE DI UTILIZZO F24 PER PRIVATI E TITOLARI DI PARTITA IVA
DECORRENZA 01 OTTOBRE 2014
Si segnala che per effetto del “Decreto Renzi” (D.L. 66/2014), a decorrere dal 01.10.2014, vengono introdotte
importanti novità in materia di trasmissione telematica dei modelli F24 da parte di TUTTI I
CONTRIBUENTI (PRIVATI E TITOLARI DI PARTITA IVA).
Le novità influiscono soprattutto sui SOGGETTI PRIVATI che in determinati casi non potranno più
presentare il modello F24 cartaceo in banca o posta.
Per i titolari di partita IVA, già da tempo obbligati a presentare i modelli F24 in via telematica, variano
solamente alcune modalità operative di trasmissione degli stessi. Nulla è cambiato invece relativamente
all’obbligo di presentare le deleghe attraverso i canali dell’Agenzia Entrate (Entratel) in caso di utilizzo in
compensazione di credito IVA per importi complessivamente superiori ai 5.000,00 euro.
Al fine di non incorrere in sanzioni, chiediamo pertanto la Vostra cortese attenzione, in particolare
relativamente ai modelli F24 già in Vostro possesso (esempio: F24 rateazione tasse, F24 contributi INPS,
ecc.). Gli stessi infatti potrebbero dover essere pagati obbligatoriamente in VIA TELEMATICA anziché
direttamente in banca o posta.
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Si elencano di seguito le nuove procedure di pagamento introdotte, ribadendo che le stesse interessano sia i
contribuenti privati che i titolari di partita IVA:
-

F24 a saldo zero per effetto di compensazioni: dovranno essere presentati esclusivamente mediante
i servizi telematici dell’Agenzia Entrate (Entratel/Fisconline);

-

F24 nei quali siano state effettuate compensazioni e con saldo finale positivo: dovranno essere
trasmessi esclusivamente in modalità telematica (home banking o Entratel/Fisconline);

-

F24 nei quali non siano state effettuate compensazioni e con saldo finale superiore a 1.000,00 euro:
andranno presentati esclusivamente in modalità telematica (home banking o Entratel/Fisconline).

Qualora siate in possesso di modelli F24 con le caratteristiche di cui sopra, Vi preghiamo di contattare
tempestivamente lo studio per verificare la corretta modalità di pagamento da utilizzare.
Resta ferma la possibilità, esclusivamente per i soggetti privati, di presentare direttamente in banca o
posta i modelli F24 di importo pari o inferiore ai 1.000,00 euro nei quali non siano state effettuate
compensazioni di alcun genere.
Nei casi in cui non sia previsto l’esclusivo utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia Entrate, il
pagamento potrà essere effettuato alternativamente attraverso una delle seguenti modalità:
- mediante il servizio di Home banking fornito dagli istituti di credito e dalle Poste Italiane. A tal
fine, per chi non lo avesse già fatto, è necessario informarsi presso il proprio istituto di credito della
possibilità di sottoscrivere il servizio in questione, ponendo particolare attenzione alla circostanza
che esso consenta o meno il pagamento del Mod. F24;
- utilizzo del Mod. F24 on line, accessibile tramite Internet dal sito www.agenziaentrate.it. Coloro
che intendano utilizzare la procedura in parola dovranno richiedere all’Agenzia delle Entrate,
qualora non ne siano già in possesso, il rilascio del c.d. “Pin code”, necessario per l’accesso al
servizio. A tal proposito segnaliamo che non tutti gli istituti di credito consentono attualmente
l’utilizzo di questa procedura e che è presente presso il sito Internet di cui sopra la lista di quelli i cui
conti correnti lo permettono.
In caso sia obbligatorio l’utilizzo dei canali dell’Agenzia Entrate o comunque non abbiate la possibilità di
effettuare i versamenti nei modi sopra indicati, Vi preghiamo di contattare il nostro studio che sarà a
disposizione per trovare la soluzione più indicata per assolvere correttamente ai nuovi adempimenti.
Cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

f.to Maria Teresa Curtolo
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