
 
 

 

 

 
INFORMATIVA N. 14/ 2014     Ai gentili Clienti dello Studio 
 
 
 

Oggetto: STOP AI MODELLI F24 CARTACEI - DAL 1 OTTOBRE 
2014 – anche per i PRIVATI non titolari di partita Iva 

Riferimenti: art. 11 D.L. n. 66 del 24/04/2014 (Decreto Irpef). 

 

PREMESSA 

 A decorrere dal 1 OTTOBRE 2014 i pagamenti eseguiti in F24, anche da soggetti non 
titolari di partita iva , dovranno essere effettuati quas i esclusivamente per via 
telematica. 

 

NOVITA’ DAL 1 OTTOBRE 2014 PER F24  

Il decreto Irpef (D.L. n. 66/2014) all’articolo 11 prevede importanti novità a decorrere dal 1 
OTTOBRE 2014 per versamenti e compensazioni in F24 ANCHE DA PARTE DI 
SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA. In pratica i versamenti dovranno essere 
effettuati: 
 
 

• esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o 
Fisconline) nel caso in cui, per effetto delle compensazioni, il saldo finale sia di 
importo pari a zero; 
 
 

• esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o 
Fisconline) o degli intermediari della riscossione, Banche e Poste (con servizi di 
home banking e remote banking) nel caso in cui siano eseguite delle compensazioni 
ed il saldo finale sia di importo positivo , quindi superiore a zero; 
 
 

• esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o 
Fisconline) o degli intermediari della riscossione, Banche e Poste (con servizi di 
home banking e remote banking) se il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 
euro . 
 

 



 
 

 

 

Rimangono libere da vincoli, quindi è POSSIBILE UTILIZZARE ANCORA LA MODALITA’ 
CARTACEA, i versamenti in F24 senza alcuna compensazione esposta, di importi pari  
o inferiori a 1.000 euro ed effettuati da soggetti NON titolari di partita iva;  
 
 
SCHEMATICAMANTE:  
 

SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA 
SALDO FINALE F24 = ZERO 

PER COMPENSAZIONE 
SALDO F24 

POSITIVO CON 
COMPENSAZIONE 

SALDO F24 
SUPERIORE A 

1.000 EURO 

SALDO F24 PARI O 
INFERIORE A 
1.000 EURO 

SENZA 
COMPENSAZIONE 

Solo con Entratel  Solo con Entratel o 
home banking 

Solo con Entratel 
o home banking  

Solo con Entratel o 
home banking  

 

SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA – NOVITA’  
SALDO FINALE F24 = ZERO 

PER COMPENSAZIONE 
SALDO F24 

POSITIVO CON 
COMPENSAZIONE 

SALDO F24 
SUPERIORE A 

1.000 EURO 

SALDO F24 PARI O 
INFERIORE A 
1.000 EURO 

SENZA 
COMPENSAZIONE 

Solo con Fisconline  Solo con 
Fisconline  o home 
banking 

Solo con 
Fisconline  o 
home banking  

Unica 
possibilità 
di modalità 
cartacea 

 

L’impossibilità a recarsi allo sportello bancario o postale con modello F24 cartaceo avrà 
come conseguenza immediata il generalizzato obbligo di apertura di conti correnti  
bancari/postali (per l’utilizzo dell’home banking ) e di abilitazioni ai canali  dell’Agenzia 
delle Entrate (per l’utilizzo dell’Entratel  o Fisconline ) da parte dei contribuenti privati al solo 
fine di eseguire il pagamento delle imposte/tasse, con evidente un aggravio dei relativi costi 
di gestione. 
 
LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA  PER 
EVENTUALI CHIARIMENTI. 
 
Distinti saluti. 
 

Verona, 22/07/2014      avv. Luigi Borsaro 


