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Gentili Clienti,    

  

di seguito, come di consueto, qualche informazione di carattere fiscale ed operativo. Per maggiori 

informazioni ed approfondimenti vi preghiamo di contattarci. 

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 24/04/2017, S.O. N. 20/L, il Decreto Legge n. 50 

del 24/04/2017 (manovra correttiva) che contiene, tra l’altro, un importante cambiamento per quanto 

riguarda l’invio dei modelli F24 che contengono compensazioni con crediti erariali.  

Si esamina di seguito la novità: 

 

1. NUOVE REGOLE TRASMISSIONE F24 CON COMPENSAZIONI (D.L. 50/2017 art. 3) 

A partire dal 24 aprile 2017 i soggetti titolari di partita iva possono effettuare la compensazione 

dei crediti erariali solo se il modello F24 è inviato tramite i canali telematici dell’Agenzia delle 

Entrate (Entratel o Fisconline). 

 E’ stata quindi eliminata, per i titolari di partita iva, la possibilità di utilizzare il canale Home Banking in 

presenza di qualsiasi tipo di compensazione, indipendentemente dall’importo. 

Sommario di questo numero: 

 

Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50 del 
24/04/2017): 
 
 
1- NUOVE REGOLE PER L’INVIO DEI MODELLI F24 

CON COMPENSAZIONI 
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Nel caso in cui nel modello F24 siano presenti crediti da utilizzare in compensazione, la trasmissione 

dovrà avvenire solo tramite canale ENTRATEL O FISCONLINE.  

Ogni titolare di partita iva dovrà quindi: 

- richiedere all’Agenzia Entrate l’attivazione delle password del Fisconline ed inserire 

autonomamente nel portale dell’Agenzia i modelli F24 (tutti o soltanto quelli con 

compensazioni) 

OPPURE 

- delegare un intermediario abilitato che provvederà all’invio delle deleghe F24 tramite Entratel. 

 

Lo Studio, mette a disposizione dei clienti che ne fanno richiesta, il servizio di presentazione a 

mezzo Entratel dei modelli F24  al prezzo di € 16,00 + iva, per ogni modello inviato. 

 

Per coloro che non usufruiscono già del servizio e che intendono richiederlo, è necessaria la 

restituzione della delega (ultime due pagine della presente circolare), debitamente compilate e 

firmate.  In mancanza di delega, nessun modello F24 potrà essere inviato. 

 

Le aziende che non conferiranno l’incarico di trasmissione allo Studio, dovranno tenere presente 

questa nuova disposizione e provvedere autonomamente alla presentazione degli F24 in modo 

corretto (non più in banca), già dalla prossima scadenza del 16/05/2017. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

Si ricorda a tutti i clienti che questa e le precedenti newsletter sono consultabili a questo link: 

http://www.pidibi.it/newsletter_10.html.  
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AUTORIZZAZIONE PERMANENTE ADDEBITO DELEGHE DI PAGAMENTO F24 INVIATE 

TELEMATICAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (comma 49 art.37 legge 248/2006) 
 

Il/La Sottoscritto/a      ______ _____   nato/a  _______   

il___________ codice fiscale ________________________residente a _______________________ in 

Via ___________________________________   Titolare/Rappresentante Legale della Ditta/Società  

________________________________________ con sede in ______________________________ 

in Via _________________________________  Partita Iva __________________________________ 

 

Premesso 

a) che il comma 49, articolo 37 della Legge n. 248 del 4 agosto 2006, di conversione del DL 

n.223/2006 (e successive modifiche), ha stabilito che: "A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari 

di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche 

delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 

1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997" 

 

b) che la dottoressa Panazzolo Claudia, con cod.fisc. PNZCLD70C62G408L, partita iva 04365380262, 

in qualità di intermediario abilitato rientra tra i soggetti abilitati a svolgere tale servizio avendo 

stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento del servizio di 

intermediazione nei versamenti telematici di imposte e contributi; 

 

Dichiara 

1) di conferire al medesimo l'incarico, valido sino a revoca, di curare, in nome e per conto della 

ditta sopra indicata, il pagamento dei versamenti unitari da effettuare tramite delega F24 on-

line, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n.241/1997 e successive modificazioni; 

2) di essere consapevole che in caso di incapienza del conto alla data di scadenza, il pagamento 

non andrà a buon fine, sollevando l’intermediario dalle conseguenze che ne derivano (quali 

sanzioni e interessi);  

3) di autorizzare l'Agenzia delle Entrate ad addebitare, alla data indicata nella singola delega, sul 

c/c sottoindicato, tutti i pagamenti relativi a deleghe F24 da Voi inoltrate. A tal fine nelle 

deleghe di pagamento saranno indicati i dati anagrafici della ditta sopra indicata, e le seguenti 

coordinate bancarie: 

 
 

IBAN  _________________________________________________________________________ 

Sigla Nazionale __________________________  Codice controllo _________________________ 

CIN/ ABI/ CAB / Conto corrente ____________________________________________________ 

Descrizione della Banca di Appoggio _________________________________________________ 

Descrizione della Filiale____________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione del conto corrente 

bancario sul quale addebitare l'F24 on-line. 

 

___________________________, li __________________ 

 

    In Fede 
 

 

_______________________________ 



 

 

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) 

 

Come previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati sono trattati da Panazzolo Claudia quale 

Titolare del trattamento. Finalità e modalità del trattamento dei Vostri dati personali, ambito di comunicazione, loro 

diffusione, natura del loro conferimento, nonché altre informazioni obbligatorie, sono illustrati in questo documento. 

 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

I Vostri dati vengono trattati in relazione alla presente autorizzazione ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi tributari, 

fiscali, previdenziali e assistenziali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari. I dati verranno trattati 

per l'espletamento di obblighi di legge. 

 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di sistemi informatici ed anche in modalità cartacea ad opera di soggetti 

appositamente incaricati. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati è per Voi necessario per l'assolvimento di obblighi previsti dal comma 49, articolo 37 della Legge n. 

248 del 4 agosto 2006. La mancata comunicazione, o comunicazione errata di una delle informazioni necessarie ha come 

conseguenza l'impossibilità di garantire l'adempimento ai patti contrattuali e di ottemperare ad esigenze tributarie e 

previdenziali previste. 

 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I Vostri dati potranno essere comunicati: 

- a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei 

limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo il Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, l'Agenzia delle Entrate, gli Istituti di credito e altri soggetti pubblici come l'INPS e i Comuni); 

- a organi di controllo ispettivi in obbligo di legge. 

Non è prevista la diffusione dei dati. Ogni ulteriore comunicazione avverrà solo previo Vostro esplicito consenso. 

 

DURATA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento avrà una durata pari a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti. Tuttavia, qualora 

l'interessato ritenga, per qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del trattamento, dovrà darne comunicazione scritta e si 

procederà all'immediata cancellazione delle informazioni con la consapevolezza che la convenzione stipulata tra 

l'intermediario e l'Agenzia delle Entrate prevede la conservazione dell'autorizzazione e di eventuali revoche per un periodo 

di dieci anni. 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

L'interessato potrà in ogni momento far valere i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in conformità all'art. 7, 8, 9 

e10 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003. 

 

 

 L'INTERESSATO 

 

        _______________________ 

(firma per accettazione) 


