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Empoli, 18 settembre 2014 

         

Circolare n. 8/2014 

 

CHIARIMENTI IN TEMA DI F24  
 

Come anticipato nella circolare n. 7/2014, a partire dal prossimo 1° ottobre 2014 entreranno 

in vigore nuove regole per la presentazione dei Mod. F24 per il pagamento delle imposte, che 

riguardano TUTTI I CONTRIBUENTI. 

Recenti chiarimenti hanno reso meno stringenti le nuove norme, soprattutto per coloro che già 

utilizzano l’home banking.  

In particolare, le nuove regole prevedono: 

- per TUTTI i contribuenti, l’obbligo di utilizzare il canale telematico (fisconline, entratel 

o intermediario) per la trasmissione dei mod. F24 a saldo zero; 

- per TUTTI i contribuenti, la possibilità di pagare tramite home banking tutti gli altri 

mod. F24, ivi compreso i mod. F24 con saldo superiore a € 1.000,00 e i mod. F24 

con compensazioni (con saldo positivo) purché la banca/posta sia convenzionata 

con l’Agenzia delle Entrate (tutti i principali istituti bancari risultano essere 

convenzionati); 

- per i PRIVATI, la possibilità di presentare i mod. F24 cartacei allo sportello 

solamente se non presentano compensazioni di alcun tipo e importo e hanno 

un saldo inferiore a € 1.000,00. 

Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito uno schema riepilogativo con evidenziati i 

cambiamenti rispetto al passato. 

 TITOLARI P.IVA PRIVATI 

Mod. F24 con saldo a 

"zero" 

Pagamento possibile solo con: Pagamento possibile solo con: 

- Entratel o Fisconline - Entratel o Fisconline 

- Intermediario (commercialista) - Intermediario (commercialista) 

Mod. F24 con saldo 

pari o superiore a  

€ 1.000,00 

Pagamento possibile con: Pagamento possibile solo con: 

- Entratel o Fisconline - Entratel o Fisconline 

- Home banking (banca o posta) - Home banking (banca o posta) 

- Intermediario (commercialista) - Intermediario (commercialista) 

Mod. F24 con 

compensazioni 

(saldo positivo) 

Pagamento possibile con: Pagamento possibile solo con: 

- Entratel o Fisconline - Entratel o Fisconline 

- Home banking (banca o posta) - Home banking (banca o posta) 

- Intermediario (commercialista) - Intermediario (commercialista) 

Mod. F24 senza 

compensazioni e con 

saldo inferiore a  

€ 1.000,00 

Pagamento possibile con: 
Pagamento libero (ammessa la 

presentazione cartacea presso lo 

sportello bancario o postale). 

- Entratel o Fisconline 

- Home banking (banca o posta) 

- Intermediario (commercialista) 

Si ricorda che l’iscrizione a entratel o fisconline consente comunque di usufruire di alcuni 

servizi utili, quali la consultazione del proprio cassetto fiscale e di Equitalia. 

Lo Studio rimane a disposizione per la richiesta delle autorizzazioni per coloro che ne fossero 

interessati, anche alla luce delle novità suddette. 
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