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  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ F24 A 
DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 2014 

 
 
 
L’art.11 del decreto legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge n.89 del 

23 giugno 2014, prevede che: 
 

A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando  i  limiti  già 

previsti da altre disposizioni vigenti in materia,  i  versamenti  di 

cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241, 

sono eseguiti:  

    a)  esclusivamente  mediante  i  servizi   telematici   messi   a 

disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto 

delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a 

zero;  

    b)  esclusivamente  mediante  i  servizi   telematici   messi   a 

disposizione dall'Agenzia delle entrate e  dagli  intermediari  della 

riscossione convenzionati con  la  stessa,  nel  caso  in  cui  siano 

effettuate delle compensazioni e  il  saldo  finale  sia  di  importo 

positivo;  

    c)  esclusivamente  mediante  i  servizi   telematici   messi   a 

disposizione dall'Agenzia delle entrate e  dagli  intermediari  della 

riscossione convenzionati con la stessa, nel caso  in  cui  il  saldo 

finale sia di importo superiore a mille euro.  

 

Per cui potrà essere effettuato il versamento allo sportello della banca o 

dell’ufficio postale soltanto per F24 di importo non superiore a € 1.000,00 non 

contenente alcuna compensazione.  

 

 

COME  

 

I modelli F24 con saldo pari a zero per effetto di compensazioni (caso a), potranno 

essere presentati tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, in 

particolare: 

- Direttamente dal contribuente, tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” 

registrandosi a Fisco online; 

- Tramite intermediario abilitato, tramite i servizi “F24 cumulativo” o “F24 

addebito unico”. 

 

 

I modelli F24 con crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di 

zero, oppure con importo superiore a € 1.000,00, a prescindere dalla 

compensazione, potranno essere presentati esclusivamente per via telematica: 

-tramite servizi telematici sopra richiamati (F24 web o F24 online); 
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-mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione 

convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di 

pagamento) 

 

 

 

ECCEZIONI 
 

In generale, è possibile effettuare versamenti con modello di pagamento F24 cartaceo: 

- dai soggetti non titolari di partita iva, nel caso in cui debbano versare , senza utilizzo di crediti in 

compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a € 1.000,00; 

- F24 precompilati dall’ente impositore con saldo finale superiore a € 1.000,00 a condizione che 

non siano indicati crediti in compensazione; 

- per versamenti rateali in corso fino al 31 dicembre 2014; 

- per utilizzare crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della 

riscossione. 

 

STRUMENTI PER IL CONTRIBUENTE 

 

F24 ONLINE – Si scarica l’apposito software dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Il software "F24 online" è 

un prodotto che permette alle persone fisiche e alle società di compilare il modello F24 ed eseguire il 

pagamento online delle imposte senza doversi recare presso gli sportelli bancari. Per poter effettuare i 

pagamenti F24 online occorre essere registrati ai servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline) 

(https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp) ed essere titolari di un conto 

corrente presso una delle banche che hanno stipulato con l’Agenzia delle Entrate un’apposita 

convenzione. 
 

F24 WEB – Il servizio consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello F24 senza la necessità di 

scaricare alcun software. Il pagamento avviene con un “ordine di addebito” a beneficio dell’Agenzia 

sul conto corrente bancario o postale del contribuente. in caso di  errore è possibile richiedere 

l’annullamento fino al penultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata 

nell’F24. 
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