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Con la presente per ricordarVi che tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti 

fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica. 

I versamenti online possono essere effettuati: 

            direttamente:  

o    mediante il servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione 

telematica delle dichiarazioni fiscali  

o    mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote 

banking (Cbi) offerti dal sistema bancario. 

tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel (professionisti, associazioni di 

categoria, Caf, ecc.) che:  

o    aderiscono a una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate e utilizzano il software 

fornito loro gratuitamente dall’Amministrazione  

o    si avvalgono dei servizi online offerti dalle banche e da Poste Italiane 

 Sono però subentrate delle novità sulle modalità di pagamento in funzione dell’importo del modello F24  

da pagare. 

In particolare: 

- Modelli F24 con saldo a zero 

I modelli F24 a saldo zero possono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 

online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure tramite un 

intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli 

assistiti,  non possono più essere presentati tramite home banking o remote banking. 

- Modelli  f24 in compensazione con saldo diverso da zero o con saldo superiore a 1000€  

I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i 

modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in 

compensazione), possono essere presentati esclusivamente per via telematica, mediante i servizi telematici 



messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, oppure 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)o tramite intermediari. 

Le novità rilevanti si hanno quindi nell’ambito dei modelli f24 con saldo a zero per i quali non potranno 

essere utilizzate le vecchie modalità (esempio il comune  sistema di homebanking) ma si dovrà ricorrere a 

Fisconline, Entratel o ad un professionista abilitato all’invio. 

Vi invito ad attivarVi per effettuare la registrazione ai servizi telematici Fisconline o Entratel al fine di essere 

operativi qualora si verificasse la necessità di presentare il modello F24 con saldo a zero. 

Indico il collegamento al sito dell’agenzia delle entrate per la registrazione. 

 http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp 

 


