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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DELEGHE DI 
PAGAMENTO F24 

 
A decorrere dal 1 ottobre 2014 cambiano alcune modalità di versamento e 
presentazione  delle deleghe mod. F24 relative al pagamento di imposte, contributi e 
premi. 
Queste nuove regole riguardano tutti i contribuenti sia privati che in possesso di 
partita Iva e sono le seguenti: 
 

1) Per importi superiori a 1.000,00 euro e nell’ipotesi di compensazione 
parziale (quindi con utilizzo di un credito in diminuzione di un debito ma con 
saldo che comporta comunque un versamento)  non sarà più possibile portare il 
modello F24 cartaceo in banca o in posta ma diventa obbligatorio utilizzare il 
canale telematico. Il versamento andrà quindi fatto utilizzando il servizio di 
home banking di un conto corrente postale o bancario o ricorrendo ai servizi 
telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). 

2) Nel caso di compensazione totale (quindi modello F24 con saldo a zero) il 
modello andrà presentato esclusivamente mediante i servizi telematici 
Fisconline o Entratel. 

3) Per importi inferiori a 1.000,00 euro ed in assenza di compensazioni, i 
contribuenti privati (quindi non in possesso di partita iva) potranno ancora 
utilizzare il modello F24 cartaceo ed effettuare il pagamento presso gli sportelli 
bancari o postali. 

 
Per i clienti che volessero attivarsi forniamo le seguenti informazioni: 
** per il servizio home banking è necessario rivolgersi alla propria banca o posta 
che fornirà tutte le informazioni del caso, 
** per il servizio Fisconline bisogna collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate 
(www.agenziaentrate.it) e chiedere il codice Pin. Il sistema fornirà subito la prima 
parte del Pin (prime quattro cifre), il richiedente riceverà entro 15 giorni una lettera 
contenente gli elementi necessari a completare il codice Pin (ultime sei cifre) e la 
password di accesso. Con queste credenziali si potrà accedere al servizio ed 
effettuare i pagamenti con F24. 
** Entratel è il canale telematico utilizzato dagli intermediari abilitati 
(professionisti, Caf, associazioni di categoria, ecc.). In questo caso il versamento 
comporterà un costo aggiuntivo per il servizio fornito dall’intermediario. 
 
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e porgiamo, con 
l’occasione, cordiali saluti. 
         
 
 

Dott. Vittoria Colombo 


