Invio telematico obbligatorio dei modelli F24
Si informa che il comma 49 dell’art. 37 D.L. 223/2006, convertito dalla L. 248/2006, ha introdotto, con
decorrenza 01/10/2006, l’obbligo di pagare in via telematica, nonché di trasmettere all’Agenzia delle
Entrate con la medesima modalità tutti i modelli F24, relativi al versamento dei tributi e contributi.
Il contribuente per tali adempimenti:
· Può organizzarsi autonomamente facendosi rilasciare il PIN dall’Agenzia delle Entrate, provvedendo
così al pagamento ed alla spedizione telematica del Mod.F24 (tutte le istruzioni per il collegamento
telematico sono contenute nel sito www.agenziaentrate.it, Servizi Ondine – Servizi telematici); ovvero,
· Può rivolgersi ad un intermediario telematico (ad esempio lo scrivente Studio) che provvederà su
apposita delega rilasciata dal contribuente, a curare i predetti adempimenti che devono essere gestiti
distintamente (cioè, prima pagamento e poi successiva spedizione). Si fa presente che il pagamento
online, curato dall’intermediario mediante l’apposito software, non consente la visualizzazione dei
movimenti del conto corrente del cliente né la richiesta del saldo del conto medesimo.
I nuovi obblighi comportano una procedura articolata e assai delicata. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito al
riguardo che:
· Tutti i titolari di partita Iva, se non lo posseggono, sono obbligati all’apertura di un conto corrente,
considerato che il pagamento deve necessariamente avvenire mediante addebito (telematico) bancario o
postale;
· Coloro i quali non sono in grado di aprire un conto corrente (ad esempio, soggetti falliti o protestati)
potranno continuare ad effettuare il pagamento del modello F24 in forma cartacea , ma dovranno fornire
all’Agenzia delle Entrate idonea documentazione circa l’impossibilità di aprire un conto corrente;
· L’errata indicazione dei dati del conto corrente bancario (ad esempio, la digitazione di un numero errato
del conto corrente), non comportando l’addebito del Modello F24 sul conto, si traduce in un “mancato
versamento” con l’addebito al contribuente delle relative sanzioni ed interessi;
· La mancanza o l’insufficienza sul conto corrente dei fondi necessari per il pagamento del Mod. F24
comporta (salvo diversi accordi con la propria banca) il mancato pagamento del modello, con le
conseguenze indicate al punto precedente.
Alla luce di quanto sopra rappresentato e in considerazione della delicatezza e riservatezza dei dati
interessati, lo scrivente Studio suggerisce di provvedere in proprio e per tempo ai nuovi adempimenti
scaricando il necessario software sul sito dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.it. In questo caso,
lo Studio continuerà a farle pervenire per tempo il Modello F24 in forma cartacea secondo le consuete
modalità, affinché Lei possa procedere con il pagamento telematico.
Se ciò non dovesse essere possibile, lo Studio si rende disponibile a prestare il servizio di pagamento e
trasmissione OnLine, mediante la procedura software appositamente prevista per gli “intermediari
telematici”, tenendo presente che il servizio sarà svolto esclusivamente per quanto riguarda gli F24 prodotti
direttamente dallo Studio.
Lo studio è comunque disponibile a valutare le singole esigenze eventualmente sottoposte dalla gentile
clientela .
Nell’ipotesi in cui Lei intenda conferire allo Studio l’incarico per il servizio, è necessario far pervenire,
debitamente sottoscritto, l’allegato modulo “Conferimento dell’ incarico di invio e pagamento telematici
del Mod. F24”. Nel caso opposto è sufficiente compilare e far pervenire debitamente sottoscritto l’ultimo
foglio qui allegato col quale dichiara di non avvalersi del servizio.
Cogliamo l’occasione per porgerLe cordiali saluti.
Studio Associato Marchini

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI INVIO E PAGAMENTO TELEMATICI DEL MOD. F24
(art.37, co.49, D.L. 223/2006, conv. CL.2006)
Io sottoscritto contribuente _________________________________________________________________
(o suo legale rappresentante______________________________________________) con la presente
conferisco allo STUDIO ASSOCIATO MARCHINI, quale intermediario abilitato, l’incarico permanente
(salvo revoca), a partire dalla data odierna, per l’effettuazione - in nome e per conto del contribuente
medesimo – dell’invio e pagamento con modalità telematiche dei modelli di versamento unificato F24 così
come ogni volta saranno consegnati allo Studio con specifica richiesta. A tal fine fornisco i seguenti dati
bancari che garantisco, assumendone la responsabilità, essere esatti e riferiti al contribuente sopra indicato
N.
1
2
3

BANCA

ABI

CAB

NUMERO C/C

CIN

NOTE

Con riferimento al presente incarico, prendo e do atto che:
· L’incarico è permanente e può essere revocato solo per iscritto anche mediante la relativa annotazione in
calce alla presente; la revoca ha effetto dal momento in cui lo Studio ne riceverà la comunicazione;
l’eventuale interruzione della collaborazione professionale costituisce causa di automatica revoca del
presente incarico ;
· L’errata compilazione del Mod. F24 cartaceo consegnato allo Studio, oppure l’erroneità delle
sopraindicate coordinate bancarie, oppure ancora l’assenza o la insufficienza di fondi disponibili sul
conto corrente indicato per l’addebito, o la mancata titolarità dei conti stessi, comportano il mancato
pagamento del Mod. F24 stesso e/o l’irrogazione di sanzioni e il pagamento di interessi a carico del
contribuente; pertanto, esonero lo Studio da qualunque responsabilità al riguardo;
· Qualsiasi responsabilità derivante dall’esecuzione di disposizioni di pagamento nonché ogni
conseguenza dannosa o molestia che ne possa derivare anche da parte di terzi o versi di essi, fanno
carico direttamente al contribuente; pertanto lo Studio è espressamente sollevato da qualsivoglia
responsabilità;
· Nello svolgimento dell’incarico, lo studio si atterrà alle procedure previste dalla relativa convenzione
appositamente stipulata con l’Agenzia delle Entrate e successive variazioni;
· La documentazione inerente e conseguente al presente iniziale conferimento generale di incarico ed i
successivi singoli incarico specifici deve essere conservata per dieci anni;
· Ogni singola operazione potrà comportare l’identificazione del contribuente e la
registrazione/segnalazione/comunicazione dell’operazione stessa ai sensi ed ai fini della normativa
antiriciclaggio, secondo le disposizioni vigenti;
· I dati personali che lo Studio tratta in conseguenza del presente incarico devono intendersi ricompresi in
quelli per i quali in precedenza sono già stati dati reciproci informativa/consenso ai sensi del D.Lgs.
196/2003 (codice della privacy)ve successive modificazioni.

Luogo e data ______________,_____________

Firma contribuente_________________________

Io sottoscritto________________________________________in qualità di titolare e/o legale
rappresentate della ditta e/o studio e/o società_______________________________________
DICHIARO
di non avvalermi del servizio offerto dallo STUDIO ASSOCIATO MARCHINI, relativo
all’obbligo di pagamento e spedizione telematica del Mod.F24 contenuto nel c.49, art.37 D.L.
223/2006, convertito poi dalla L.248/2006.
Lo STUDIO ASSOCIATO MARCHINI, provvederà a farmi pervenire per tempo il Modello F24 in
forma cartacea secondo le consuete modalità, affinché io possa procedere al pagamento telematico.

Luogo e data________________
Firma contribuente_______________________
Per ricevuta il titolare dello Studio___________________________

