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Circolare n. 6/14  
  

Roma, agosto 2014  
  

Gentile Cliente,  

 

dal 1° ottobre 2014 tutti i privati (che non siano imprenditori o professionisti), 
se vorranno pagare un F24 superiore a mille euro (ovvero un modello di 
versamento con saldo inferiore, grazie a una compensazione), senza doversi 
appoggiare agli intermediari abilitati dovranno obbligatoriamente aderire ai 
servizi telematici di pagamento messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate 
(F24 web, F24 online e F24 cumulativo) ovvero stipulare un contratto di home 
o remote banking con la propria banca o posta. Conseguentemente, dovranno 
aprire obbligatoriamente un proprio conto corrente. 

Tale normativa (articolo 11, comma2, del Decreto Legge 66/2014) prevede 
quindi che le somme saranno addebitate direttamente sul proprio conto 
corrente (modalità telematica) con la conseguenza che non si potranno più 
pagare in contanti, con assegni bancari o circolari, con bancomat, vaglia postali 
o carta Postamat. 

 

Cosa cambia per gli F24 
 
A decorrere dal 1° ottobre 2014, i versamenti mediante modello F24, anche 
per i privati, potranno essere eseguiti in ossequio alle seguenti modalità a 
secondo del tipo di versamento:  

 

1) le deleghe che, per effetto di compensazioni effettuate, risultano con un saldo 
finale di importo pari a zero possono essere presentate solo con i servizi 
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o 
Entratel), la presentazione cartacea delle deleghe non è più ammessa;  
 

2) le deleghe che, per effetto di compensazioni effettuate, risultano con un saldo 
finale di importo positivo possono essere presentate solo con i servizi 
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel)  



DEL FIUME & ASSOCIATI 
 

 
00183 Roma – Via Appia Nuova, 197 – TEL. 06.97610486 – FAX 06.97656179   

e-mail: f.delfiume@delfiumeassociati.it - P.IVA: 07806171000  
 

 

e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (sistemi di 
home/remote banking collegati al circuito CBI del sistema bancario o di altri 
sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti 
della riscossione);  
 

3) le deleghe il cui saldo finale a debito sia di importo superiore a 1.000 
euro possono essere presentate solo con i servizi telematici messi a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e dagli intermediari della 
riscossione convenzionati con la stessa (sistemi di home/remote banking 
collegati al circuito CBI del sistema bancario o di altri sistemi di home banking 
offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione);  
 

4) le deleghe il cui saldo finale a debito sia di importo uguale o inferiore a 
1.000 euro possono essere presentate anche in modalità cartacea, presso 
Banche/Poste (senza la presenza di alcuna compensazione e solo dai soggetti 
non titolari di partita I.V.A.). In questo caso rimane sempre valida la possibilità 
di presentarle anche mediante i servizi telematici. 

 

Servizio telematico Fiscoline – Soggetti ammessi e modalità di 
attivazione 
 

Il Servizio telematico Fisconline può essere utilizzato: 
 
- da tutti i contribuenti persone fisiche (compresi i cittadini italiani residenti 

all’estero) che non hanno i requisiti per essere abilitati a Entratel; 
- da società ed enti che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta 

(mod. 770 Semplificato) per un numero massimo di 20 soggetti. 
 

Il Pin può essere richiesto: 
 
- online, accedendo al sito dell’Agenzia “Registrarsi a Fisconline”. Inserendo 

alcuni dati personali, si riceve subito la prima parte del Pin. La password di 
accesso e la seconda parte del codice saranno inviate per posta a domicilio; 
 

- per telefono,  chiamando il servizio di risposta automatica al numero 
848.800.444; 
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- recandosi in Agenzia,  presentando un documento di identità per ottenere 
subito la prima parte del codice Pin. La seconda parte e la password 
d’accesso sarà inviata per posta a domicilio. 

 

Web, online e cumulativo  
 
Con l'F24 web e con l'F24 online, il contribuente può compilare e trasmettere 
il modello di versamento F24 direttamente, non essendo necessario avvalersi di 
un intermediario abilitato la trasmissione. 
L'F24 cumulativo, invece, può essere utilizzato solo dagli intermediari abilitati 
al canale Entratel, i quali possono effettuare i versamenti delle imposte dovute 
dai loro clienti, con addebito diretto sui conti correnti di questi ultimi, ma anche 
sui propri conti bancari o postali. Il professionista, quindi, può addebitare sul 
proprio conto corrente un F24 intestato a un terzo (operazione che sarà preclusa 
per il contribuente che usa l'F24 web o l'F24 online: quindi, ad esempio, la 
madre non può pagare l'F24 del figlio addebitandolo sul proprio conto). 
 

Il conto corrente  
 
Per l'F24 web e l'F24 online, cioè quelli che consentono di fare direttamente 
l'F24 telematico, senza avvalersi di soggetti intermediari abilitati, la richiesta di 
pagamento dell'F24 viene scartata se non c'è la corrispondenza tra il codice 
fiscale del contribuente indicato nel modello F24 e quello del titolare del conto 
corrente di addebito (o del cointestatario con abilitazione a operare con firma 
disgiunta). Ecco che in questi casi, da ottobre 2014, non potendo più pagare in 
contanti un F24 cartaceo, sarà necessario aprire obbligatoriamente un conto 
corrente per addebitare il modello telematico, generato con l'F24 web o l'F24 
online. 

 

Intermediario abilitato 
 
In alternativa, ci si dovrà affidare a un intermediario abilitato a Entratel che, 
tramite l'F24 cumulativo, potrà effettuare i versamenti online delle imposte 
dovute dai propri clienti con addebito unico sul proprio conto corrente delle 
somme complessivamente dovute (previo rilascio all’intermediario di 
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un’apposita autorizzazione da parte dell’intestatario della delega, che rimane 
comunque responsabile ad ogni effetto. L’autorizzazione può anche essere 
cumulativa). 

*  *  * 

A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo 
cordiali saluti  

 

Dott. Federico Del Fiume  


