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Lì, 11 gennaio 2007 

 

CIRCOLARE 454/07 
 
OGGETTO: IL MODELLO F24 DALL’01/01/2007, OBBLIGO TELEMATICO PER TUTTI I SOGGETTI 
IVA E RICHIESTA PREVENTIVA DI COMPENSAZIONE. 
 
Come precedentemente comunicato con due altre nostre circolari (n. 446 e 448 del 2006) si ribadisce che 
dal 01/01/2007 vi è l’obbligo di effettuare il versamento di imposte e contributi con il Modello F24 
esclusivamente in via telematica, termine decorso per le società di capitali dall’01/10/2006, si estende a 
tutti i titolari di partita IVA. 
 
Per i versamenti da effettuare entro il prossimo 16 gennaio, pertanto, tutti i soggetti IVA dovranno avvalersi 
esclusivamente delle modalità telematiche. L’adempimento in esame può essere effettuato direttamente dal 
contribuente o tramite un intermediario abilitato. Infine, va tenuto presente il nuovo adempimento 
preventivo previsto per le compensazioni d’importo superiore a € 10.000. L’operatività della nuova 
comunicazione è comunque subordinata all’emanazione di uno specifico Provvedimento (si veda la nota alla 
fine). 
 
Per effetto dell’art. 37, comma 49, DL n. 223/2006 e del DPCM 04/10/2006, che ha differito la decorrenza 
dell’obbligo per i soggetti diversi dalle società di capitali, a partire dall’01/01/2007 per l’effettuazione dei 
versamenti di imposte, contributi e premi con il Modello F24 e da parte dei contribuenti titolari di partita IVA 
è obbligatorio avvalersi esclusivamente di modalità telematiche.  L’adempimento può essere svolto anche per 
il tramite di un intermediario. 
 
Vediamo ora quali sono i VERSAMENTI INTERESSATI: l’obbligo, ai sensi del citato art. 37, comma 49 
riguarda le imposte, i contributi e i premi di cui all’art. 17, comma 2 e 28, comma 2, D.Lgs. n. 241/97.  
Si tratta delle somme da versare a titolo di: 

• Imposte sui redditi (IRPEF, IRES, addizionali) 
• Ritenute alla fonte 
• IVA (liquidazioni periodiche, acconto e saldo) 
• Contributi previdenziali (INPS, ENPALS, INPDAI) 
• Imposte sostitutive dei redditi e IVA 
• IRAP 
• ICI e altri tributi locali (se versati con il mod. F24) 
• Premi INAIL 
• Diritti camerali 
• Tassa annuale libri sociali 
• Interessi per i pagamenti rateali 
• Ravvedimento operoso, accertamento, sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale 

 
Per alcune particolari ipotesi è comunque ancora possibile presentare il mod. F24 cartaceo; si tratta, come 
evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.9.2006, n. 30/E: 

• dei versamenti da effettuare con i "mod. F24 predeterminati"; 
• dei contributi IVS c.d. fissi da versare con i modelli F24 inviati direttamente dall’INPS; 
• delle somme relative ad agevolazioni fiscali, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabili 

esclusivamente presso i Concessionari.  
 
Il nuovo obbligo si estende a tutti i soggetti titolari di partita IVA ancorché non residenti in Italia qualora si 
siano identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, DPR n. 633/72. 
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Si tratta in particolare dei seguenti soggetti: 
- imprenditori individuali; 
- esercenti arti e professioni; 
- società di persone; 
- società di capitali ed enti commerciali; 
- enti non commerciali; 
- enti pubblici. 
In relazione agli enti pubblici, titolari di partita IVA, non si verifica l’obbligo telematico 
relativamente ai versamenti delle ritenute alla fonte tramite Tesoreria. I versamenti diversi 
dalle ritenute devono essere effettuati utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia o del sistema 
bancario/postale. L'utilizzo del Modello F24 cartaceo è consentito soltanto nell'ipotesi di 
oggettiva impossibilità ad accedere a c/c bancari/postali. I versamenti in Tesoreria saranno 
possibili soltanto "in casi residuali ed eccezionali" così come precisato dal Ministero. 
 
L’obbligo del versamento telematico del mod. F24 può essere assolto: 
1. direttamente, mediante: 

• il servizio Entratel o Fisconline utilizzato per la presentazione delle dichiarazioni; 
• il servizio di remote/home banking offerto dalle aziende di credito o dalle Poste; 

2. tramite intermediario abilitato. 
 
Come noto, l’art. 1, comma 30, Legge n. 296/2006, al fine di contrastare l’indebita compensazione di crediti 
tramite il Modello F24 ha introdotto l’obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione all’Agenzia delle 
Entrate. 
 
Infatti, i soggetti titolari di partita sono tenuti a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate 
l’importo e la tipologia dei crediti oggetto della compensazione entro il 5° giorno antecedente a 
quello in cui intendono effettuare tale operazione. 
 
La comunicazione in esame è richiesta ai soggetti che effettuano “l’operazione di compensazione per importi 
superiori a 10.000 euro”. Tale adempimento quindi non appare collegato all’ammontare del credito 
disponibile, bensì all’ammontare dello stesso utilizzato per compensare quanto dovuto. Così, ad esempio, un 
contribuente che dispone di un credito IVA 2006 pari a € 25.000 dovrà inviare la comunicazione se nel mese 
di riferimento utilizza in compensazione un importo superiore a € 10.000. 
 
Dovrà essere chiarito se per l’assolvimento dell’obbligo in esame è necessario fare riferimento alla singola 
compensazione ovvero all’importo cumulato dei crediti utilizzati anche nei mesi precedenti. 
 
In ogni caso l’operatività del nuovo adempimento è subordinata all’emanazione di un apposito 
Provvedimento, ad oggi non ancora emanato (così per le compensazioni da effettuare entro il 
prossimo 16/01 non è richiesta alcuna comunicazione preventiva). 
 
Come espressamente previsto dal comma 31 il citato Provvedimento deve individuare le modalità, anche 
progressive, di attuazione. L’introduzione dell’obbligo potrebbe quindi essere “scaglionata” nel tempo, 
ossia interessare via via specifiche categorie di soggetti ovvero di attività. 
 
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. 
 
 

 


