
 

                                     

 
AI SIGG.RI CLIENTI 
 
LORO SEDI 
 
 
 

Circolare n. 11/P/2014 Rimini, lì 5 settembre 2014 
 

OGGETTO  modello F24 telematico obbligatorio dal 1° ottobre 2014 per tutte le persone 
fisiche “private” (non titolari di partita IVA) per versamenti superiori a 1.000 euro 
e nel caso in cui vengano utilizzati crediti in compensazione. 
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1 LA NORMA DI RIFERIMENTO - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODD. F24 VALIDE DALL’1/10/2014 

1.1 LE NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2014 
Sarà più complicato per i contribuenti pagare le imposte, i contributi previdenziali e i premi assicurativi a partire da mercoledì 
1° ottobre 2014. Infatti non si potrà più andare fisicamente in banca o in posta per effettuare il pagamento dei modelli F24 
superiori a mille euro ovvero di quelli che utilizzano crediti d'imposta in compensazione: in questi casi si dovrà invece 
effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici 
dell’Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online) o delle banche (Home banking, Remote banking CBI) o delle poste, 
ovvero tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel (commercialisti, etc…). A prevederlo è l'articolo 11, comma 2, 
del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 (decreto «bonus I.R.Pe.F. 80 euro»), che ha 
esteso in questo modo a persone fisiche, non imprenditori o professionisti, l'obbligo dell'invio telematico già previsto dal 1° 
gennaio 2007 per i titolari di partita Iva. 
La norma citata recita testualmente: 
<<A decorrere dal 1º 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: 
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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 1, 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 2, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro>>. 
Interpretando la norma dunque si avranno le seguenti possibilità di pagamento: 
 

TIPOLOGIA MOD. 24 MODALITÀ DI PAGAMENTO VALIDE DALL’1/10/2014 PER TUTTE LE 
PERSONE FISICHE “PRIVATE” (NON TITOLARI DI PARTITA IVA) 

Saldo finale dell’F24 pari a zero per 
effetto dell’utilizzo di crediti in 
compensazione 

a) Direttamente dal contribuente ed esclusivamente mediante il canale 
Fisconline messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (utilizzando 
le applicazioni F24 web, F24 online – Vedi oltre); 

b) Dal contribuente tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel 
(commercialisti, etc…). 

Saldo finale dell’F24 positivo 
(qualunque sia l’importo) ed in 
presenza di crediti in compensazione 

a) Direttamente dal contribuente mediante il canale Fisconline messo a 
disposizione dall’Agenzia delle Entrate (utilizzando le applicazioni F24 
web, F24 online – Vedi oltre) e con addebito del versamento su conto 
corrente bancario o postale intestato al contribuente medesimo; 

b) Dal contribuente tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel 
(commercialisti, etc…) e con addebito del versamento su conto corrente 
bancario o postale intestato al contribuente medesimo; 

c) Direttamente dal contribuente mediante i servizi telematici delle banche 
(Home banking, Remote banking CBI) o delle poste. In questo caso è 
generalmente possibile effettuare pagamenti anche per conto di altri 
soggetti non titolari di c/c (F24 dei figli, dei genitori, etc…) con addebito del 
versamento sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto che 
invia l’F24 per conto di altri. 

Saldo finale dell’F24 superiore a 
1.000,00 euro 

a) Direttamente dal contribuente mediante il canale Fisconline messo a 
disposizione dall’Agenzia delle Entrate (utilizzando le applicazioni F24 
web, F24 online – Vedi oltre) e con addebito del versamento su conto 
corrente bancario o postale intestato al contribuente medesimo; 

b) Dal contribuente tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel 
(commercialisti, etc…) e con addebito del versamento su conto corrente 
bancario o postale intestato al contribuente medesimo; 

c) Direttamente dal contribuente mediante i servizi telematici delle banche 
(Home banking, Remote banking CBI) o delle poste. In questo caso è 
generalmente possibile effettuare pagamenti anche per conto di altri 
soggetti non titolari di c/c (F24 dei figli, dei genitori, etc…) con addebito del 
versamento sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto che 
invia l’F24 per conto di altri. 

                                                             
1 Per “intermediari della riscossione convenzionati” si intendono le Banche e Poste Italiane S.p.A. 
2 Cfr. nota 1 



 
 
 

 
Pagina 3 di 7 

TIPOLOGIA MOD. 24 MODALITÀ DI PAGAMENTO VALIDE DALL’1/10/2014 PER TUTTE LE 
PERSONE FISICHE “PRIVATE” (NON TITOLARI DI PARTITA IVA) 

Saldo finale dell’F24 uguale o 
inferiore a 1.000,00 euro e senza 
crediti in compensazione 

a) Direttamente dal contribuente mediante consegna del Mod. F24 cartaceo 
presso lo sportello bancario o postale (anche con addebito del 
versamento sul conto corrente bancario o postale intestato ad un altro 
soggetto) ovvero presso Equitalia; 

b) Direttamente dal contribuente mediante il canale Fisconline messo a 
disposizione dall’Agenzia delle Entrate (utilizzando le applicazioni F24 
web, F24 online – Vedi oltre) e con addebito del versamento su conto 
corrente bancario o postale intestato al contribuente medesimo; 

c) Dal contribuente tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel 
(commercialisti, etc…) e con addebito del versamento su conto corrente 
bancario o postale intestato al contribuente medesimo; 

d) Direttamente dal contribuente mediante i servizi telematici delle banche 
(Home banking, Remote banking CBI) o delle poste. In questo caso è 
generalmente possibile effettuare pagamenti anche per conto di altri 
soggetti non titolari di c/c (F24 dei figli, dei genitori, etc…) con addebito del 
versamento sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto che 
invia l’F24 per conto di altri. 

 
In estrema sintesi, a far data dal 1° ottobre 2014 i versamenti di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, saranno 
eseguiti dai contribuenti titolari o meno di partita IVA secondo le seguenti modalità: 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO MEDIANTE MOD. F24 VALIDE DAL 1° OTTOBRE 2014 
NON TITOLARI DI PARTITA IVA TITOLARI DI PARTITA IVA 

MODELLO CARTACEO (pagabile in banca, in posta o presso Equitalia, in contanti, con assegni bancari, postali o 
circolari, con vaglia cambiari o postali, con carta Pagobancomat o Postamat) 
Sì, il modello cartaceo è possibile solo se il saldo finale, 
senza alcuna compensazione, ha un importo pari o inferiore a 
mille euro. 

No, i titolari di partita Iva non possono mai usare l'F24 
cartaceo. 

SERVIZI TELEMATICI DELLE BANCHE (Home banking, Remote banking CBI) O DELLE POSTE con addebito in conto 
corrente 

Sì, solo se il saldo finale, anche grazie alle compensazioni, è 
positivo (cioè a debito), quindi diverso da zero. 

Sì, solo se il saldo finale dell’F24 non è pari a zero oppure 
non vi sono compensazioni di crediti Iva (annuale o dei 
primi tre trimestri) per importi superiori a 5mila euro annui. 

SERVIZI TELEMATICI DI PAGAMENTO MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (F24 web e F24 
online).  
TRAMITE GLI INTERMEDIARI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL (commercialisti, etc… che utilizzano l'F24 
cumulativo). 
Sempre con addebito in conto corrente. 
Sì, sempre possibile. Sì, sempre possibile. 

 

1.2 L’ECCEZIONE ALLA REGOLA DEL VERSAMENTO TELEMATICO 
Di regola per gli F24 obbligatoriamente telematici, quindi, sarà possibile solo l'addebito nel proprio conto corrente, con la 
conseguenza che non si potranno più pagare in contanti, con assegni bancari o circolari (in banca, in posta o presso Equitalia), 
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con vaglia cambiari (Equitalia), con bancomat (in banca o presso Equitalia) ovvero con assegni postali, vaglia postali o carta 
Postamat (in posta). 
Il pagamento con un F24 cartaceo, invece, potrà ancora essere effettuato, presso le banche, le poste o uno sportello di 
Equitalia, unicamente da chi non è titolare di partita Iva se dovrà pagare, senza alcuna compensazione, un modello 
unificato con un saldo pari o inferiore a mille euro. 

1.3 PROBLEMI DA RISOLVERE PER CHI NON UTILIZZA INTERNET 
Le novità penalizzano gravemente non solo chi non dispone di connessione internet, ma anche chi, pur utilizzando 
quotidianamente i social network tramite smart-phone, non utilizza i servizi telematici della propria banca (quasi sempre con un 
canone annuale), né quelli dell'agenzia delle Entrate (gratuiti). 
Dovranno tuttavia attivarsi prima possibile, ad esempio, quelle persone fisiche che hanno ricevuto dai propri consulenti le 
deleghe cartacee di pagamento per la rateizzazione di Unico, in scadenza il 31 ottobre e il 1° dicembre, ovvero quelli che 
dovranno pagare l'acconto Tasi il prossimo 16 ottobre (a meno che il saldo finale dell’F24 sia uguale o inferiore a 1.000,00 euro 
e non siano stati utilizzati crediti in compensazione). 

1.4 PROBLEMI DA RISOLVERE CIRCA I MEZZI DI PAGAMENTO DA UTILIZZARE 
Sono penalizzati anche quei contribuenti che, avendo il contratto di home banking solo in una banca e non usufruendo dei 
servizi dell’Agenzia delle Entrate, dovranno addebitare l'F24 solo nel conto corrente di quella banca, dovendo alimentarlo di 
volta in volta con versamenti di contanti, assegni o bonifici, derivanti da altri conti. Fino al 30 settembre 2014, invece, sarà 
possibile recarsi fisicamente presso la banca dove vi sono i fondi ed effettuare lì l'addebito. 
Solo fino al 30 settembre 2014 sarà possibile andare in qualsiasi sportello e effettuare il pagamento, ad esempio, con il 
bancomat (collegato con un altro conto), con un assegno circolare o addirittura in contanti. E ciò anche per importi superiori ai 
999,99 euro, relativi alla normativa antiriciclaggio, che vieta il trasferimento di denaro contante «effettuato a qualsiasi titolo tra 
soggetti diversi» per importi pari o superiori a mille euro (articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231), ma non il 
pagamento in contanti di un F24 oltre questa soglia. Da ottobre, questo denaro (ovvero l'assegno circolare o bancario) dovrà 
prima essere versato nel conto corrente collegato con i propri servizi home-banking (o ai servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate) e solo quando vi sarà la disponibilità in conto dei fondi si potrà inviare e addebitare digitalmente il modello di 
pagamento. Le operazioni di versamento (e/o di prelievo) «di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano 
automaticamente una violazione» delle norme antiriciclaggio (circolari Mef 4 novembre 2011, n. 989136 e Ispettorato generale 
di finanza 16 gennaio 2012, n. 2/Rgs). 

1.5 PROBLEMI DA RISOLVERE PER CHI EFFETTUA I PAGAMENTI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI 
Capita spesso che, per esempio, il padre debba effettuare versamenti tramite F24 per conto dei figli che ancora non hanno un 
conto corrente personale pur avendo l'onere di pagare delle imposte (I.M.U., Ta.S.I., I.R.Pe.F. etc…). Fino a fine settembre 
2014 i genitori potranno continuare ad andare in banca e pagare in contanti l'F24 cartaceo del figlio. Invece, dal primo ottobre 
(sempre per F24 superiori a mille euro ovvero con una qualunque compensazione) il figlio deve "arrangiarsi" a effettuare il 
pagamento - tramite home banking o per mezzo dei servizi dell’Agenzia delle Entrate - aprendo un proprio conto (o 
cointestandosi quello dei genitori) e gestendo il tutto in via telematica. 
Si noti, tuttavia, che per ridurre il saldo a debito dell'F24 sotto i 1.001 euro e per continuare a pagare in contanti, con assegno o 
bancomat (se non vi sono compensazioni), nulla vieta di dividere, per la stessa scadenza, l'F24 da pagare in più modelli con 
saldo finale pari o inferiore a mille euro. Lo spezzettamento del modello F24 può avvenire, sia agendo su più codici tributo, sia 
dividendo l'importo di un unico codice tributo su più modelli. 

1.6 OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  
Attenzione: si è visto che i servizi internet delle banche e delle poste non potranno essere utilizzati se, «per effetto 
delle compensazioni effettuate, il saldo finale» del modello F24 sarà «di importo pari a zero». Si noti anche che questa 
nuova regola vale anche per i titolari di partita IVA. In questo caso, infatti, si potranno usare solo i servizi telematici delle 
Entrate [direttamente tramite F24 web e F24 online, oppure  tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel (commercialisti, 
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etc…) 3 che utilizzano l’F24 cumulativo) per i quali, peraltro, è prevista anche la possibilità di scegliere di volta in volta il conto 
corrente bancario o postale di addebito. 
 

2 MODALITÀ DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER I “PRIVATI” 
Si è ampiamente illustrato che 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 (professionista, associazione di categoria, Caf, eccetera), dovranno 
obbligatoriamente aderire ai servizi telematici di pagamento messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate ovvero stipulare un 
contratto di home o remote banking con la propria banca o posta. Conseguentemente, dovranno aprire obbligatoriamente un 
proprio conto corrente (anche cointestato con altri). 
Inoltre per i modelli F24 con saldo finale dell’F24 pari a zero per effetto dell’utilizzo di crediti in compensazione è 
obbligatorio usare solo i servizi telematici delle Entrate (regola valida per tutti, titolari o meno di partita IVA). 

2.1 I SERVIZI TELEMATICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
I servizi telematici di pagamento messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sono l'F24 web e l'F24 online. Anche se la 
procedura è completamente telematica, non è possibile effettuare i pagamenti tramite bancomat o carta di credito, ma è 
necessario addebitare il modello su un conto corrente bancario o postale. 
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 alla trasmissione (commercialista, consulente del lavoro, 
associazione di categoria, Caf, etc..). 
Come detto, è anche possibile effettuare l’invio dei Mod. F24, tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel 
(commercialisti, etc…) che utilizzano l'F24 cumulativo. 
ATTENZIONE! Per l'F24 web e l'F24 online, cioè quelli che consentono di fare direttamente l'F24 telematico, senza 
avvalersi di altri soggetti terzi (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). Quindi, ad esempio, 
il padre non può pagare l'F24 del figlio addebitandolo sul proprio conto, ne effettuare l’invio dell’F24 del figlio a saldo 
zero, perché è comunque richiesto l’appoggio su un conto corrente. 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. 
Anche per quanto attiene L’INVIO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEI MOD. 24 TRAMITE LO SCRIVENTE STUDIO (F24 
CUMULATIVO) SI FA PRESENTE CHE È NECESSARIA LA CORRISPONDENZA TRA IL CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE INDICATO 
NEL MODELLO F24 E QUELLO DEL TITOLARE DEL CONTO CORRENTE DI ADDEBITO; PERTANTO NON VERRANNO ACCETTATE 

DELEGHE DI PAGAMENTO PRIVE DI AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO SU UN CONTO CORRENTE DI CUI NON RISULTI TITOLARE O 
COINTESTATARIO IL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE DEVE ESSERE INVIATO L’F24! 

2.2 F24 WEB  
Per poter effettuare i pagamenti F24 direttamente via web occorre essere registrati ai servizi telematici dell’Agenzia 
(Fisconline o Entratel) ed essere titolari di un conto corrente presso una delle banche che hanno stipulato con l’Agenzia delle 
Entrate un’apposita convenzione.  
In particolare Fisconline è dedicato a tutti i contribuenti, compresi i cittadini italiani residenti all'estero, le società e gli enti, 
che non debbano presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti e che non siano già 

                                                             
3 Per completezza va citata anche la modalità di pagamento tramite il c.d. “F24 cumulativo” che 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 consulente, quindi, può addebitare sul proprio conto corrente un F24 intestato a 
un terzo (tale modalità non è tuttavia praticata dallo scrivente Studio). 
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abilitati ad Entratel. Per registrarsi a Fisconline ed ottenere il PIN di abilitazione occorre seguire le istruzioni riportate 
sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla pagina https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp. 
Due sono le applicazioni web disponibili per la predisposizione dei pagamenti telematici (F24 periodico e F24 da Unico Web 
Persone Fisiche). I programmi sono accessibili dal portale dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate 
(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home) entrando nell’area riservata ed accedendo alla sezione: La mia 
scrivania  Servizi per  Pagare. 
Le richieste di pagamento F24 sono scartate - ed il versamento delle imposte non è eseguito – se non c’è corrispondenza tra il 
codice fiscale del contribuente, indicato nel modello F24, e il codice fiscale del titolare, o del cointestatario con abilitazione a 
operare con firma disgiunta, del conto corrente bancario o postale su cui si richiede l’addebito. 

2.2.1 F24 periodico 
L'applicazione consente la predisposizione del pagamento telematico in autocompilazione per i modelli F24 standard, accise ed 
elementi identificativi.  
L'applicazione 'F24 Periodico' rappresenta un pratico canale per il pagamento di un modello F24. L'applicazione inizia con un 
pannello in cui si richiede la compilazione dei dati anagrafici e della data di pagamento: quindi visualizza un pannello di 
riepilogo dal quale è possibile raggiungere le singole sezioni in cui eseguire l'inserimento o aggiornamento dei dati contabili 
necessari al pagamento. Appena terminata la compilazione del modello, tramite il bottone 'Valida' si passa ad un pannello in cui 
vengono richieste le coordinate bancarie del conto corrente su cui effettuare l'addebito del pagamento, quindi un ulteriore 
pannello ci chiede di inserire il 'Codice PIN' e il nome da dare al modello F24. Se tutti i dati digitati sono corretti, viene eseguito 
l'invio al centro del modello F24, in modalità identica a quella degli invii dei modelli F24 telematici, compilati con l’applicazione 
stand-alone F24 online (Cfr. il successivo § 2.3). L'operazione di compilazione del modello può essere effettuata in tempi 
diversi poiché ogni singola sezione viene salvata sulla base dati centrale e può perciò essere reperita in qualsiasi momento: per 
questo motivo, quando viene eseguita una seconda compilazione del modello, vengono proposti a video i dati precedentemente 
compilati, che possono essere confermati o modificati in qualunque modo. L'applicazione permette di inserire un numero 
illimitato di righe: infatti non appena viene confermata una sezione che presenta tutte righe già compilate, vengono visualizzate 
automaticamente altre righe vuote su cui continuare l'inserimento. 

2.2.2 F24 da Unico Web Persone Fisiche 
L'applicazione consente la predisposizione del pagamento telematico a partire dalla dichiarazione Unico Persone Fisiche, se 
direttamente predisposta dal contribuente in modalità web.  
L'applicazione 'F24 WEB da Unico 2014' consente di produrre il pagamento telematico F24 a partire dai dati della 
dichiarazione compilata via web.  
L'applicazione propone i dati dei debiti, dei crediti, il pannello per l'eventuale inserimento dei dati dell'IMU ed un pannello di 
riepilogo in cui scegliere la data di scadenza e l'eventuale rateazione 4.  

2.3 F24 ONLINE 
Il software "F24 online" è un prodotto stand-alone installabile su un qualsiasi PC e scaricabile dal sito 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/versare/f24/compilazione+invio+f24/sw+compilazion
e+f24 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. 

                                                             
4 Nelle pagine successive vengono richieste all'utente:  
- se il saldo totale del pagamento è maggiore di zero, le coordinate bancarie del conto corrente su cui effettuare l'addebito del pagamento;  
- il 'Codice PIN'.  
In caso di dati immessi dall'utente corretti, si attiva l'invio al centro del pagamento telematico, in modalità identica a quella degli invii dei 
modelli F24 telematici, compilati con applicazioni stand-alone.  
N.B. In modalità web è possibile inviare un unico file telematico, perciò in caso di scelta della rateazione verrà consentito l'invio di un file 
totale contenente le disposizioni per ciascuna data di scadenza. In tal caso occorre tener presente che il conto di addebito indicato in fase di 
trasmissione del file dovrà rimanere attivo fino a dicembre 2014. 
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Così come per l’F24 web, anche per poter effettuare i pagamenti F24 online occorre essere registrati ai servizi telematici 
dell’Agenzia (Fisconline o Entratel) ed essere titolari di un conto corrente presso una delle banche che hanno stipulato con 
l’Agenzia delle Entrate un’apposita convenzione. 
In particolare Fisconline è dedicato a tutti i contribuenti, compresi i cittadini italiani residenti all'estero, le società e gli enti, 
che non debbano presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti e che non siano già 
abilitati ad Entratel. Per registrarsi a Fisconline ed ottenere il PIN di abilitazione occorre seguire le istruzioni riportate 
sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla pagina https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp 
Le richieste di pagamento F24 online sono scartate - ed il versamento delle imposte non è eseguito – se non c’è 
corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente, indicato nel modello F24, e il codice fiscale del titolare, o del cointestatario 
con abilitazione a operare con firma disgiunta, del conto corrente bancario o postale su cui si richiede l’addebito. 
Gli F24 telematici inviati possono essere annullati entro e non oltre il penultimo giorno lavorativo precedente la data di 
addebito (cioè prima che il pagamento sia definitivamente inoltrato alla banca da parte dell’Agenzia delle Entrate) utilizzando la 
funzione “Annulla” del menu “Documenti” dell’applicazione Entratel oppure la funzione “Richiesta annullamento” del menu 
“Strumenti” di Fisconline. 
Per la "preparazione" dei versamenti tramite Modello F24 gli utenti registrati a Fisconline devono installare l'applicazione 
FileInternet; i contribuenti registrati a Entratel, invece, devono utilizzare l’applicazione Entratel. Entrambi i suddetti prodotti 
sono prelevabili dalle rispettive sezioni “Software” del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. 

 
  
Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo 

l’occasione per salutarVi cordialmente. 
 
 

Studio Semprini-Cesari & Nini 


