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Oggetto: Modello F24 con saldo finale pari a zero  
Circolare numero: 026/2014 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
In sintesi 
 
Si segnala che, a partire dai pagamenti effettuati dal 1°ottobre 2014, i modelli F24 con saldo 
finale pari a zero (si tratta essenzialmente degli F24 con versamenti interamente compensati) 
vanno obbligatoriamente presentati utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: 
Fisconline o Entratel o Intermediari abilitati. 
 
Nell’ipotesi di cui sopra non è più possibile utilizzare i servizi telematici di home banking o remote 
banking. 
 
Approfondimento 
 
Come è noto, i versamenti delle deleghe di pagamento Modello F24, possono essere effettuati 
utilizzando varie modalità telematiche: 
- servizi telematici di home banking o remote banking messi a disposizione dagli Istituti di credito 
presso i quali le Aziende abbiano acceso conti correnti; 
- servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). Si tratta di canali telematici 
utilizzati per trasmettere via Internet dichiarazioni e altri documenti di rilevanza fiscale che 
l’Agenzia mette a disposizione delle singole aziende o degli intermediari; 
- mediante delega ad intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, ..) che fungono da 
tramite tra l’Azienda e l’Agenzia delle Entrate. L’intermediario provvede all’addebito dell’F24 sul c/c 
bancario della Ditta stessa. 
 
Per potere utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate le singole aziende possono 
alternativamente: 
- accreditarsi sul sito internet delle Entrate e farsi rilasciare user name e password per operare 
direttamente con Fisconline o Entratel. In questo caso l’Azienda provvede autonomamente ad 
inoltrare le deleghe di pagamento; 
- incaricare un intermediario abilitato (ad es. Commercialista o Consulente del Lavoro). In questo 
caso l’Azienda delega un intermediario – dotato di proprie credenziali Entratel – ad inoltrare le 
deleghe di pagamento. 
 
Con decorrenza dal 1° ottobre 2014 vengono introdotti specifici obblighi di utilizzo dei servizi 
telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline, Entratel, Intermediari abilitati) in ipotesi di modelli 
F24 con saldo finale pari a zero (si tratta essenzialmente degli F24 con versamenti interamente 
compensati). In conseguenza, nel caso di saldo a zero con compensazioni, non è più possibile 
trasmettere il mod.F24 tramite gli sportelli bancari o postali o di altri agenti per la riscossione, né è 
possibile utilizzare l’home banking  
 
Continuano a poter essere versati con i servizi telematici di home banking o remote banking gli 
F24 a debito anche se presentano compensazioni. 
 
Per completezza segnaliamo che l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate 
in caso di F24 con saldo zero si aggiunge alle altre ipotesi in cui tale obbligo è già vigente. Ad 
esempio rammentiamo l’obbligo di utilizzare i servizi telematici in ipotesi di compensazione di 
crediti IVA per importi superiori ai 5.000,00 euro annui. 


