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Milano, 8 settembre 2006
Ai Signori Clienti
Loro Sedi
CIRCOLARE
Oggetto:

Decreto legge n. 223, del 4 luglio 2006 convertito nella Legge 4 agosto 2006 n.
248 - F24 modalità di pagamento telematiche (on line).

****
Dal prossimo 1° ottobre 2006 tutti i contribuenti titolari di partita Iva saranno obbligati ad effettuare
telematicamente, tramite modello F24 (on line), il versamento di imposte, contributi previdenziali
e premi Inail.
Secondo i primi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (Cfr. Comunicato Stampa del 5
settembre 2006 e Circolare n. 28 del 4 agosto 2006) i contribuenti titolari di partita Iva dovranno
effettuare i citati versamenti utilizzando alternativamente le seguenti modalità di pagamento:
i.

F24 on line, che consente ai contribuenti di effettuare direttamente il versamento delle
imposte tramite il sito internet Fisconline dell’Agenzia delle Entrate (sito internet:
http://fisconline.agenziaentrate.it/).
Si precisa che per accedere a tale servizio i contribuenti devono preventivamente munirsi di
codice Pin e password, richiedendoli o sul sito Fisconline dell’Agenzia delle Entrate o, in
alternativa, presso un Ufficio delle Entrate. In particolare, le società (ed in generale ogni altro
soggetto diverso dalle persone fisiche) dovranno richiedere il codice Pin attraverso il proprio
rappresentante legale, che a sua volta dovrà già aver richiesto o possedere il proprio codice
Pin. Una volta ottenuti codice Pin e password, sarà necessario installare sul proprio pc un
apposito programma che consentirà di predisporre e inviare i file F24;

ii.

F24 cumulativo, che permette ai contribuenti di pagare il modello F24 rivolgendosi agli
intermediari che sono abilitati al servizio Entratel.
In altri termini, questo sistema permette agli intermediari abilitati di effettuare on line i
versamenti delle imposte dei clienti, con autorizzazione dei clienti stessi all’addebito diretto
sui loro conti correnti;
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iii.

F24 pagabile direttamente tramite il servizio home banking Cbi (Corporate Banking
Interbancario).
Questo sistema permette ai contribuenti la compilazione guidata del modello F24 e il
pagamento on line delle proprie imposte, senza doversi recare presso gli sportelli bancari o
senza doversi rivolgere ad intermediari abilitati.
Condizione necessaria per poter utilizzare questo servizio è il possesso di un conto corrente
presso una delle banche che hanno stipulato un’apposita convenzione con l’Agenzia delle
Entrate.
A tal fine, si riporta si seguito il Link ove è possibile prendere visione di quelle che sono le
Banche convenzionate al servizio Cbi:
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/Versamenti/Banche/

*****
Da una prima analisi effettuata e in attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, la
procedura meno invasiva ed onerosa sembra essere quella che consente il versamento del modello
F24 tramite il servizio Cbi. Secondo tale modalità, infatti, i contribuenti che posseggano un pc
collegato ad internet e richiedano l’attivazione ai servizi web offerti dalla propria banca
(convenzionata al servizio Cbi) possono pagare l’F24 direttamente via internet, utilizzando la
propria banca. Ciò evita agli stessi contribuenti sia l’obbligo di attivare la procedura Entratel (sub. i),
sia di dover fornire agli intermediari abilitati le relative autorizzazioni per l’addebito del modello F24
in conto corrente (come precisato sub. ii).
*****
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario, porgiamo
cordiali saluti.
Studio Tributario Societario
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