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Lì, 19 novembre 2007 

 

 
 
CIRCOLARE 479/07 
 

 

OGGETTO: NUOVO MODELLO F24 EP / PAGAMENTI SUPERIORI AI 
10.000 EURO E DICHIARAZIONE PENDENZE COL FISCO. 

 

 E’ stato approvato il Nuovo Modello “F24 EP” per i versamenti degli Enti Pubblici 

relativi al pagamento dell’IRAP, delle ritenute alla fonte, della Addizionale Regionale e Comunale. 

 Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 08/11/2007 è ancora in attesa di essere 

pubblicato sulla G.U., esso dispone che il suddetto Modello andrà utilizzato a partire dal 

01/01/2008 e coinvolgerà in questo sistema gli Enti Pubblici sottoposti ai vincoli del Sistema di 

Tesoreria Unico. 

  Si rammenta, tra l’altro, che anche il Modello “F24” e F24 Accise” sono stati variati da 

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23/10/2007 (G.U. del 07/11/2007) ed il loro utilizzo è 

entrato in vigore il 29/10/2007. 

 E’ possibile scaricare dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate ( www.agenziaentrate.gov.it 

), il software necessario per la predisposizione del Modello F24 EP, mentre la trasmissione dello 

stesso potrà essere effettuata direttamente dagli Enti Pubblici o, per i soli enti di cui alla Tabella 

Allegata alla Legge 720/84 (Province, Comuni (tranne quelli con meno di 5000 abitanti che non 

beneficiano di trasferimenti statali), Consorzi, Associazioni, Unione di Comuni e Comunità Montane 

con più di 10000 abitanti), tramite il proprio Tesoriere. 

 Con riferimento ad alcuni aspetti amministrativi possiamo qui di seguito informare che: 

• il Modello telematico dovrà essere trasmesso entro e non oltre le ore 20,00 del secondo 

giorno lavorativo antecedente alla data di esecuzione dell’operazione di versamento; 

• il saldo risultante dal Modello F24 EP potrà essere richiesto esclusivamente sul conto 

detenuto presso le Tesorerie provinciali della Banca d’Italia e identificato dal Codice Iban; 

• le ricevute di versamento saranno rese disponibili in formato elettronico sul cassetto fiscale, 

accessibile dal sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia; 
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• eventuali richieste di annullamento di pagamenti già inviati potranno essere trasmesse 

entro e non oltre le ore 20,00 del secondo giorno lavorativo antecedente alla data di 

esecuzione dell’operazione da annullare, mentre le richieste di annullamento pervenute 

dopo tale termine saranno scartate. 

Esistono, però, alcune puntualizzazioni che è necessario fare, in particolare: 
 

1. relativamente agli Enti Locali interessati all’utilizzo dello stesso, in quanto sostituti 

d’imposta, le ritenute Irpef e le Addizionali comunale e regionale Irpef possono essere 

versate col Modello F24 EP; 

2. relativamente agli Enti Locali interessati all’utilizzo dello stesso, in quanto contribuenti, può 

essere 

3. versata l’Irap (sia applicata col metodo istituzionale che commerciale), ma non l’Iva; 

4. gli Enti Locali interessati dovranno versare normalmente le ritenute Irpef in Tesoreria entro 

il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, ai sensi dell’art. 8 del Dpr. n. 

602/73; 

5. tutti gli Enti Locali dovranno versare l’Iva, i contributi Inps ed i premi Inail con il Modello 

F24, già in vigore (la cui ultima versione è stata approvata come detto con il 

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 23 ottobre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 259 del 

7 novembre 2007); 

6. tutti gli Enti Locali versano l’Irap (sia applicata col metodo istituzionale che commerciale) 

presso la Tesoreria provinciale della Banca d’Italia col meccanismo del girofondi da 

contabilità speciale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, come 

anche previsto dalle istruzioni ministeriali al Modello Irap; 

7. tutti gli Enti Locali interessati all’utilizzo del Modello F24 EP possono compensare i 

versamenti delle ritenute Irpef con crediti di altra natura mediante predisposizione del 

Modello F24 “a saldo zero”, da presentare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di 

riferimento (Cm. n. 20/01); 

8. la suddetta compensazione non è possibile per l’Irap, che può essere compensata 

esclusivamente in modo “verticale” e non incrociando i crediti risultanti dai due metodi 

utilizzati (per cui Irap istituzionale da Irap istituzionale e Irap commerciale da Irap 

commerciale); 

9. infine, il nuovo Modello non ha previsto la colonna delle compensazioni. 

Inoltre, l’introduzione di questo Modello determina alcune criticità, che non descriviamo in 

maniera esaustiva, che si riferiscono ad alcuni aspetti pratici quali la compensazione tra imposte, 

compilazione della Dichiarazione Unico 2008, ravvedimento operoso in alcuni casi ecc., si 

attendono naturalmente delle delucidazione in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
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Con riferimento alle dichiarazione di non pendenze di almeno 10.000,00 Euro nei 

confronti del Fisco da presentare dai fornitori a cui devono essere pagati importi pari a suddetto 

importo, comunichiamo che l’obbligo dovrà essere osservato solo dopo l’emanazione del relativo 

regolamento applicativo. L’articolo 48-bis del DPR 29/09/1973 n. 602 prevede che venga emanato 

il regolamento affinché venga attuata la norma; ancora, l’articolo 19 del DL n. 159 del 09/10/2007 

è intervenuto in materia introducendo una novità non di poca importanza. Con la circolare n. 28 

del 06/08/2007 il ministero affermava che per dar seguito agli accertamenti non si sarebbe dovuto 

attendere il regolamento; il DL rimette le cose a posto e dà al ministero ciò che è di sua 

competenza e cioè l’emanazione del regolamento. Quindi è necessario che venga emanato 

suddetto documento e poi l’obbligo di richiesta di dichiarazione per i pagamenti superiori a 

10.000,00 sarà obbligatorio. 

 

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

ENTI REV S.r.l. 

 


