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SPETT.LI DITTE CLIENTI
- SOCIETÁ DI CAPITALI
- SOCIETÁ DI PERSONE
- DITTE INDIVIDUALI

OGGETTO: PAGAMENTI F24 TELEMATICI.

Si comunica che in base al D. L. 223/06, convertito dalla L. 04/08/2006 n. 248
all’art. 37, c. 49, dal 01 Ottobre 2006 le Società di Capitali (Cooperative, Srl, SpA) sono
obbligate ad effettuare i pagamenti F24 con strumenti telematici e non più con la delega
cartacea (per le ditte individuali e le società di persone – Snc e Sas – l’obbligo decorre dal
01/01/2007).
Pertanto il nostro Studio predisporrà come per il passato la delega Mod. F24
Cartaceo e la Ditta dovrà effettuare il pagamento con uno dei tre strumenti di seguito
descritti:
1. F24 on line
Il contribuente, per poter eseguire i pagamenti direttamente, deve:
- Essere titolare di un conto corrente presso una delle banche che hanno
stipulato una convenzione con l’Agenzia delle Entrate;
- Richiedere il codice PIN dal sito agenziaentrate.it – servizi telematici –
versamenti con F24 – o, in alternativa, recandosi presso un ufficio delle
Entrate;
- Scaricare e installare sul PC il programma per la compilazione del modello
F24, oltre che il software per predisporre il file da inviare;
Compilare il modello F24 in formato elettronico (copiando la delega cartacea predisposta
dal nostro studio) ed effettuare l’invio telematico;
Se il saldo del modello F24 è a debito viene richiesto il numero di conto corrente che
autorizza l’Agenzia delle Entrate a richiedere alla banca l’addebito delle somme dovute e
si autorizza la banca a effettuarne il prelievo (bonifico virtuale).

Entro 24 ore dalla trasmissione telematica del modello F24, la procedura
produrrà la “ricevuta” (buon fine) o, nel caso in cui i dati non siano corretti, la
“comunicazione di scarto del file”. Una seconda “ricevuta” verrà prodotta se il
pagamento è andato a buon fine (10 – 12 giorni dopo la scadenza del
pagamento).

2. F24 pagabile tramite il servizio bancario Cbi (home banking)
Il pagamento del modello F24 tramite “home banking” necessita:
- Di un PC con collegamento ad Internet;
- Dell’attivazione ai servizi Web offerti dalla banca (basta mettersi in contatto
con la propria banca);
- Della presenza di un conto corrente per l’addebito delle imposte e dei
contributi.

3. F24 Cumulativo (tramite intermediario)
Tale modalità di pagamento prevede il tramite di un intermediario abilitato. Il nostro
Studio è abilitato con apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
In questo caso è necessario fornire al nostro Studio l’autorizzazione a
trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello F24 cumulativo e ad addebitare
l’importo del modello sul conto corrente della Ditta.
In caso di scelta di questa ultima opzione è necessario passare
urgentemente presso il nostro Ufficio per firmare l’apposita Delega con
indicazione delle Coordinate Bancarie. Tale servizio è a pagamento.

In sintesi, il pagamento del modello F24 da parte dei contribuenti titolari di partita IVA,
può essere effettuato utilizzando le seguenti modalità:
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