Roma, 8 Maggio 2017
CIRCOLARE N. 07/2017

A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI

Prot. 87/2017
Sez. II/1

Oggetto: Crediti di imposta e pagamenti con modelli F24.

L'art. 3 del D.L. 50/2017 ha modificato la disciplina delle compensazioni dei crediti con il modello F24,
stabilendo l'obbligo di effettuare la compensazione in F24 solo tramite i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) per tutti i crediti, di qualunque importo si
tratti.
In questo modo, come si può notare dal seguente prospetto, qualora ci fosse un credito anche solo di un
centesimo, i soggetti titolari di partita iva, non potranno più utilizzare l’home banking.

IMPORTO F24

MODALITA’ PAGAMENTO
TITOLARI DI PARTITA IVA

SENZA COMPENSAZIONI

Entratel / Fisconline
OPPURE
home banking

SALDO ZERO

Esclusivamente con Entratel / Fisconline

SALDO DA PAGARE (con
compensazioni)

Esclusivamente con Entratel / Fisconline
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Come indicato nella recente Risoluzione Ministeriale nr. 57 del 4 Maggio 2017, l’obbligo di utilizzo di
Entratel/Fisconline in presenza di compensazione per i soggetti IVA, a prescindere dall’importo, è quindi in
vigore dal 24 Aprile 2017 e pertanto applicabile ai modd. F24 presentati a decorrere da detta data.
Qualora ci si volesse organizzare per la gestione diretta di questi adempimenti, l’attivazione del servizio
Fisconline dell’Agenzia delle Entrate (Entratel per i soggetti di maggiori dimensioni), richiede una serie di
passaggi prima della piena operatività.
Distinti saluti.
S.E. ed O.
Il Consigliere delegato alla Tesoreria
Dott. Marco Caviglioli

All.
-

-

Decreto Legge n. 50 del 24 Aprile 2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo”;
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 54 del 4 Maggio 2017 “visti di conformità e deleghe di
pagamento. Articolo 3 D.L. n. 50 del 24 Aprile 2017”.
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