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Lì, 23 giugno 2010 
 

CIRCOLARE 544/10 
 

OGGETTO: IL NUOVO MODELLO F24EP PER VERSARE ANCHE 

CONTRIBUTI INPDAP, INPS E PREMI INAIL. 
 

A partire dal 1° luglio 2010 entrerà in uso il nuovo modello F24EP per il versamento anche dei 
contributi Inpdap, Inps ed i premi Inail. 
 
L’Agenzia delle Entrate ha approvato, con il Provvedimento n. 29 del 3-6-2010, il nuovo Modello 
F24EP (Enti Pubblici), usato da Enti ed Amministrazione per il versamento degli importi qui di 
seguito riportati: Irap / ritenute alla fonte / altri tributi erariali / contributi assistenziali e 
previdenziali / premi assicurativi nonché le relative specifiche tecniche per l’invio telematico.  
 
L’articolo 32-ter del DL n. 185/2008, convertito con delle modificazioni dalla Legge n. 02/2009 ha 
previsto l’estensione dell’utilizzo del Modello anche al pagamento dei contributi assistenziali e 
previdenziali e dei premi assicurativi.  
 
In sede di attuazione il decreto dei Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12-3-2010 ha 
definito le modalità di utilizzo del Modello F24EP per il versamento dei contributi e premi dovuti 
agli enti previdenziali ed assicurativi. 
 
Per consentire agli enti pubblici di adeguare le proprie procedure alle nuove specifiche tecniche, 
viene previsto un periodo transitorio nel quale potranno essere usate , in alternativa, le specifiche 
tecniche attualmente in vigore esclusivamente per il versamento dell’Irap, delle ritenute Irpef e 
delle relative Addizionali comunali e regionali. 
 
La versione aggiornata del Software di compilazione e controllo è disponibile sul sito internet 
dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it  
 
Esaminiamo brevemente, qui di seguito, le novità del modello: 

• nella Sezione “Contribuente” è stato eliminato il campo “barrare in caso di anno d’imposta 
non coincidente con anno solare”; 

• nella Sezione “Dettaglio versamento” sono appartate le seguenti modifiche: 
1. inseriti i campi “codice ufficio”, “codice atto”, “estremi identificativi”, “riferimento A” 

e “riferimento B”; 
2. modificata la denominazione dei Campi “codice tributo” e “codice ente”, 

rispettivamente in “codice tributo/causale” e “codice”; 
3. eliminati i campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” ed “anno”. 

 
Come ricordato ad inizio circolare le novità si applicheranno dal 01-07-2010, mentre fino al 30-09-
2010 è consentito l’utilizzo della precedente versione del Modello F24EP, predisposto secondo le 
specifiche tecniche approvate con il Provvedimento del 23-03-2009, esclusivamente per il 
versamento dell’Irap, delle ritenute Irpef sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati, delle 
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relative addizionali comunali e regionali all’Irpef e delle ritenute Irpef sul reddito da lavoro 
autonomo. 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 

 

 


