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Lì, 21 settembre 2006 

 

CIRCOLARE 446/06 
 
OGGETTO: VERSAMENTI TELEMATICI, LE NOVITA’ DEL DL N.223/2006.  
 

L’articolo 37, comma 49, del DL n.223/2006 ha introdotto l’obbligo, nei confronti dei soggetti 
titolari di partita IVA di effettuare i versamenti delle imposte, dei contributi e premi avvalendosi 
esclusivamente di modalità telematiche, anche tramite intermediari. 
 
L’Agenzia delle Entrate, visto il tema particolarmente controverso, ha fornito in data 14/09/2006 
ulteriori precisazioni in merito a suddetto obbligo; in particolare ha ribadito che l’obbligo in esame 
non riguarda i contribuenti senza partita IVA i quali possono continuare ad effettuare i versamenti 
tramite F24 cartaceo in banca o posta. 
 
Relativamente alle modalità del pagamento telematico il Comunicato stampa del 14/09/2006 
riepiloga quali possano essere, ossia: 

• direttamente, mediante: 
1. il servizio Entratel o Fisconline utilizzato per la presentazione delle dichiarazioni; 
2. il servizio remote/home banking offerto dalle aziende di credito; 

• tramite intermediario abilitato (*), che potrà utilizzare a sua volta il servizio “F24 
cumulativo” o il servizio di remote/home banking. 

 
I soggetti che intendono utilizzare i servizi Entratel, Fisconline devono essere titolari di conto 
corrente presso una banca che ha stipulato l’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate (le 
Poste si stanno attivando per offrire ai clienti un analogo servizio). 
 
Dopo aver fornito in modo generale ma preciso le informazioni di massima delle novità introdotte 
dall’articolo 37, comma 49 del Dl 223/06, veniamo ad affrontare la questione che ci sta più  a 
cuore e cioè le problematiche (non poche) che concernono gli enti locali. 
 
A questo proposito il Comunicato dell’Agenzia delle Entrate precisa che l’obbligo non 
riguarda gli enti, titolari di partita IVA, tenuti ad effettuare i versamenti delle ritenute 
alla fonte tramite Tesoreria (Banca d’Italia). I versamenti diversi dalle ritenute alla fonte 
potranno essere effettuati in Tesoreria ovvero (facoltà) mediante i servizi telematici prima 
accennati. 
 
Si fa presente che dalla Circolare n.79/E del 07/08/2001 (dall’oggetto: Modalità di versamento 
delle ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle Tabelle A e B annesse alle Legge 29/10/1984 
n.720. Ulteriori precisazioni) si desume chiaramente che, per gli enti locali, non possano essere 
effettuati tramite Tesoreria i versamenti delle altre imposte dovute in quanto non sono contemplati 
i codici di versamento di queste imposte. 
 
Allo stato attuale delle cose possiamo affermare che dalla data del 01/10/2006 potranno 
essere pagati presso la Tesoreria quindi solo le ritenute alla fonte, tutti gli altri versamenti 
delle imposte (es. IVA, INPS …) dovranno essere effettuati tramite il servizio 
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telematico; naturalmente si resta in attesa di precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate 
relativamente al comportamento che debbano tenere gli enti locali. 
 
Al fine di evitare fraintendimenti vogliamo precisare che nel Comunicato dell’Agenzia dell entrate al 
punto 4) dei casi particolari vengono contemplati i “ contribuenti impossibilitati ad utilizzare conti 
correnti”, la stessa Agenzia ha puntualizzato che questi soggetti sono particolari contribuenti: tra 
cui falliti, protestati … pertanto non si ritiene che gli Enti locali rientrino in suddetta categoria. 
 
Si consiglia relativamente ai versamenti da effettuare nel mese di ottobre, visto i tempi ristretti e  
le problematiche amministrative, di versare le imposte dovute entro la fine del mese di settembre 
utilizzando ancora le vecchie modalità di versamento. 
 
Un particolare attenzione vogliamo porre su alcuni contribuenti da noi assistiti, ci riferiamo alle 
Ipab ed alle Associazioni Non Profit; infatti detti soggetti non essendo contemplati nelle 
Tabelle A e B della Legge 720/1984 dovranno (secondo le regole attuali) fare i versamenti tramite 
il servizio telematico con le regole sopra indicate. 
 
Si rende noto che l’Enti Rev è soggetto abilitato all’invio telematico, perciò si pregano 
gli Enti interessati a questo servizio di contattare, al più presto, la nostra società per 
stabilire modalità e termini di presentazione (*). 
 
 
 

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 
 

                                                                                         ENTI REV S.r.l. 
 
 

 


