
 

 

 

 

 

Circolare 5 – 2017 

 

F24 E COMPENSAZIONI DEI CREDITI 

 

 

In questo periodo dell’anno si concentrano gran parte delle scadenze fiscali ed i contribuenti, sia privati che 

titolari di partita IVA, sia società che persone fisiche, sono chiamati a versare un gran numero di imposte e 

tasse. 

Lo strumento principale per effettuare tali versamenti è il Modello F24 il quale, negli ultimi mesi, ha subito 

diversi interventi rivolti a regolamentarne le modalità di trasmissione soprattutto in presenza di crediti 

utilizzati in compensazione. 

 

Al fine di rendere più agevole l’individuazione della modalità di presentazione dell’F24 in base alla propria 

specifica situazione, si predispongono, SEMPLIFICANDO, le tabelle seguenti: 

 

Tipologia di Versamento Contribuente Modalità di effettuazione 

F24 a debito SENZA 

compensazioni 

Privato SENZA Partita IVA 

 Cartaceo presso banche o posta 

 Internet Home Banking 

 Telematico Entratel / Fisconline 

TITOLARE di Partita IVA 
 Internet Home Banking 

 Telematico Entratel / Fisconline 

 

Tipologia di Versamento Contribuente Modalità di effettuazione 

F24 a debito CON 

compensazione parziale 

Privato SENZA Partita IVA 
 Internet Home Banking 

 Telematico Entratel / Fisconline 

TITOLARE di Partita IVA ESCLUSIVAMENTE 

Telematico Entratel / Fisconline 

 

Tipologia di Versamento Contribuente Modalità di effettuazione 

F24 con compensazione 

TOTALE 

SALDO ZERO 

Privato SENZA Partita IVA ESCLUSIVAMENTE 

Telematico Entratel / Fisconline 

TITOLARE di Partita IVA ESCLUSIVAMENTE 

Telematico Entratel / Fisconline 
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Per quanto riguarda i soli titolari di partita IVA si precisa che i crediti derivati dal così detto BONUS 

RENZI, nonché quelli derivanti da rimborsi su assistenza fiscale (cioè i crediti relativi ai rimborsi sui 730 

presentati dai propri dipendenti) NON SONO SOGGETTI all’obbligo del telematico Entratel/Fisconline. 

Quindi gli F24 contenti solo queste tipologie di credito potranno essere pagati anche attraverso i canali di 

Internet Banking, mentre se oltre a questi specifici crediti, nello stesso F24 saranno presenti anche crediti 

di altra natura (ad esempio IVA, IRPEF, IRES, ecc.) tornerà necessario avvalersi dei canali telematici 

Entratel / Fisconline. 

In ultimo, in relazione alla possibilità per i soggetti privati di utilizzare la modalità cartacea con 

presentazione allo sportello di banche o uffici postali, si precisa che è stato abolito il limite di importo 

precedentemente fissato ad Euro 999,99, sarà quindi possibile effettuare queste operazione per qualsiasi 

importo e senza alcuna limitazione. 

 

Lo studio resta a disposizione per qualunque chiarimento. 

 

Mentana, 10 giugno 2017 

 

          Dott. Andrea Brunelli 
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