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Verwaltungsdienst
Servizi amministrativi

Bolzano, 25 ottobre 2014
n.prot. 201

F24 – Obbligo di utilizzo dei servizi telematici per i versamenti
Con il c.d.“Decreto Renzi” dal 1° ottobre 2014 anche i soggetti non titolari di P.IVA, quindi anche gli enti non commerciali, in determinate circostanze, dovranno presentare le
deleghe di pagamento F24 telematicamente:
Versamenti cartacei:
presso gli sportelli di Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione saranno possibili
soltanto in caso di:
 soggetti non titolari di P.IVA e per versamenti d’importo pari o inferiori a 1.000 €,
senza l’utilizzo di crediti in compensazione
 vengono utilizzate deleghe di pagamento precompilate, inviate direttamente dagli
enti impositori (Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.), e senza l’utilizzo di crediti in
compensazione
 versamenti rateali in corso (tributi, contributi e altre entrate) tramite F24 cartaceo.
Il contribuente, non titolare di P.IVA potrà continuare ad effettuare i versamenti delle
rate successive con la medesima modalità fino al 31 dicembre 2014, indipendentemente dall’ammontare del saldo finale e dall’utilizzo di crediti in compensazione
Obbligo di presentazione telematica:
 F24 con compensazione e saldo finale maggiore di zero, quindi a debito
 F24 con saldo finale superiore a 1.000 €, con o senza crediti utilizzati in compensazione
tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline e
Entratel) o mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste
italiane e Agenti della riscossione.
Obbligo di presentazione telematica:
 F24 con saldo finale pari a zero per effetto delle compensazioni eseguite
tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o tramite
gli intermediari abilitati quali: professionisti, Caf, associazioni sindacali di categoria, ecc.
Il limite di mille euro riguarda il singolo modello F24; in caso di versamento rateizzato, se
la singola rata (compresi gli interessi) supera l’importo di 1.000 euro, “scatterà” l’obbligo di
presentazione telematica.
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