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Circolare 4/2017 

 

Temi:  

+ Compensazione crediti mediante modello di pagamento F24
+ Obbligo di invio telematico 

 
Gentile Cliente,  
l'entrata in vigore lo scorso 24 aprile 2017 del DL
lità di compensazione dei crediti tributari.  
  
Titolare di partita IVA Per i soggetti titolari di partita IVA (professionisti, imprenditori individuali, associazioni, società di 

persone e di capitali ecc...) è stato introdotto
dei modelli di pagamenti F24 sui quali vengono esposte 
sivamente mediante le 
Entratel o Fisconline. 
 
Tale obbligo è previsto per qualsiasi tipo di compensazione indipendentemente da fatto che si 
tratti di una compensazione parziale (F24 con saldo positivo) oppure una totale (F24 a zero). 
 
Pertanto gli F24 contenenti 
RES, ritenute d'acconto (codici tributo 1040), imposte sostitutive, IRAP, così come crediti di imp
sta, tra cui crediti in favore delle imprese di autotrasporto
sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori
più essere inviati mediante 
verso un intermediario abilitato (Stu
lavoro).  
 
Vengono a crearsi, pertanto, le seguenti situazioni:
 

Organizzazione LBBP A) Per tutti quei clienti per i quali lo 
sono interessati da tale modifica, questo significa che ci occuperemo noi di ogni novità

 
B)  Per quei clienti che fin'ora hanno inviato da 

banking dovranno attivarsi per ottenere il collegamento alle piattaforme
dall'Agenzia delle Entrate e da adesso sono obbligati ad inviare gli F24 contenenti qualsiasi 
compensazioni attraverso i suddetti canali. Gli F24 che 
sono essere ancora inviati mediante homebanking. 

 
Incarico  I modelli di pagamento che vengono 

RES, IRAP ecc...) 
questi ultimi, ma sa
 
Nel caso non volesse che tale adempimento sia da noi eseguito e volesse inviare da sé i modelli 
di pagamento attivando i collegamenti con le piattaforme dell'Agenzia delle Entrate, La preghiamo 
di darcene comunicazione per iscritto 
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+ Compensazione crediti mediante modello di pagamento F24 

l'entrata in vigore lo scorso 24 aprile 2017 del DL n. 50/2017 ha comportato modifiche alla normativa relativa alla possib

Per i soggetti titolari di partita IVA (professionisti, imprenditori individuali, associazioni, società di 
persone e di capitali ecc...) è stato introdotto, da adesso, l'obbligo generalizzato
dei modelli di pagamenti F24 sui quali vengono esposte compensa zioni
sivamente mediante le piattaforme messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate
Entratel o Fisconline.  

Tale obbligo è previsto per qualsiasi tipo di compensazione indipendentemente da fatto che si 
tratti di una compensazione parziale (F24 con saldo positivo) oppure una totale (F24 a zero). 

gli F24 contenenti tutte le compensazioni che riguardano imposte sui redditi IRPEF, 
RES, ritenute d'acconto (codici tributo 1040), imposte sostitutive, IRAP, così come crediti di imp

in favore delle imprese di autotrasporto (codice tributo 1619) ed 
sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori (codice tributo 6740)
più essere inviati mediante homebanking  bensì tramite i canali  sopra menzionati oppure attr
verso un intermediario abilitato (Studio Lanthaler+Berger+Bordato+Partner oppure consulente del 

Vengono a crearsi, pertanto, le seguenti situazioni: 

Per tutti quei clienti per i quali lo Studio  effettua già l'invio dei modelli di pagamento F24, non 
interessati da tale modifica, questo significa che ci occuperemo noi di ogni novità

Per quei clienti che fin'ora hanno inviato da sé tutti ovvero alcuni modelli F24 mediante hom
banking dovranno attivarsi per ottenere il collegamento alle piattaforme
dall'Agenzia delle Entrate e da adesso sono obbligati ad inviare gli F24 contenenti qualsiasi 
compensazioni attraverso i suddetti canali. Gli F24 che non  contengono compensazioni po
sono essere ancora inviati mediante homebanking.  

I modelli di pagamento che vengono elaborati dal nostro Studio  (per esempio IVA, IRPEF, 
RES, IRAP ecc...) NON saranno più inviati ai clienti per i pagamenti che vengono effettuati da 

, ma saranno inviati telematicamente da parte del nostro Studio. 

Nel caso non volesse che tale adempimento sia da noi eseguito e volesse inviare da sé i modelli 
di pagamento attivando i collegamenti con le piattaforme dell'Agenzia delle Entrate, La preghiamo 

darcene comunicazione per iscritto  

entro lunedì, 8 maggio 2017. 
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n. 50/2017 ha comportato modifiche alla normativa relativa alla possibi-

 

Per i soggetti titolari di partita IVA (professionisti, imprenditori individuali, associazioni, società di 
generalizzato  di presentazione 

zioni  di crediti tributari esclu-
dell'Agenzia delle Entrate , ossia 

Tale obbligo è previsto per qualsiasi tipo di compensazione indipendentemente da fatto che si 
tratti di una compensazione parziale (F24 con saldo positivo) oppure una totale (F24 a zero).  

tutte le compensazioni che riguardano imposte sui redditi IRPEF, I-
RES, ritenute d'acconto (codici tributo 1040), imposte sostitutive, IRAP, così come crediti di impo-

tributo 1619) ed agevolazione 
(codice tributo 6740) non possono 

sopra menzionati oppure attra-
dio Lanthaler+Berger+Bordato+Partner oppure consulente del 

effettua già l'invio dei modelli di pagamento F24, non 
interessati da tale modifica, questo significa che ci occuperemo noi di ogni novità. 

tutti ovvero alcuni modelli F24 mediante home-
banking dovranno attivarsi per ottenere il collegamento alle piattaforme messe a disposizione 
dall'Agenzia delle Entrate e da adesso sono obbligati ad inviare gli F24 contenenti qualsiasi 

contengono compensazioni pos-

(per esempio IVA, IRPEF, I-
che vengono effettuati da 

ranno inviati telematicamente da parte del nostro Studio.  

Nel caso non volesse che tale adempimento sia da noi eseguito e volesse inviare da sé i modelli 
di pagamento attivando i collegamenti con le piattaforme dell'Agenzia delle Entrate, La preghiamo 
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Per ogni invio telematico di F24 il compenso dello Studio è pari ad Euro 15,00.  
 
Gli F24 predisposti  dai clienti  (p.es. ritenute d'acconto dei lavoratori autonomi) possono essere 
inviati ancora attraverso homebanking tuttavia senza  la possibilità di effettuare compensazioni .  

  
Persone fisiche Le persone fisiche  non titolari di partita IVA possono inviare i modelli di pagamento contenenti 

compensazioni e con saldo positivo  mediante homebanking. Per gli F24 a zero continua l'obbli-
go di invio tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante intermediario abi-
litato (p.es. il nostro Studio). F24 senza compensazioni  possono essere ancora consegnati in 
formato cartaceo  presso gli istituti bancari.  

 

Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente il Vs. consulente di fiducia. 

 

Il Vostro Team di Consulenti 

 

Questa circolare costituisce un' offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giu-

ridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni. 

 


