
 

 
 
 
 
 

Ai gentili clienti 
Loro sedi 

 
 

       Milano, 5 maggio 2017 
 
 

1) NUOVI VINCOLI PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI DI 
PAGAMENTO F24 PER “SOGGETTI IVA” A PARTIRE DA “OGGI” 

2) PRESENTAZIONE DELEGHE F24 TRAMITE LO STUDIO ASSOCIATO 

   

 
      

Spett.li Clienti, 
con la presente, desideriamo approfondire l’argomento già anticipato nella 
nostra Circolare n. 9/2017 (alla quale rimandiamo al nostro sito) riguardo alle 
novità sul versamento dei modelli F24 in presenza di compensazioni, stante 
l’applicazione immediata delle nuove disposizioni. 
 
1 – NUOVI VINCOLI PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI DI 
PAGAMENTO F24.  

L’art. 3, co. 3, del D.L. 50/2017 ha modificato l’art. 37, co. 49-bis, del D.L. 4 
luglio 2006, n. 223, nel senso di stabilire che i soggetti titolari di partita 
IVA che intendono effettuare la compensazione orizzontale prevista 
dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 “del credito annuale o relativo a periodi 
inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi 
alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla 
fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta  



regionale sulle attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare 
nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad 
utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate” (leggasi: Entratel o Fisconline). In questi casi, 
quindi, l’usuale via dell’”home banking” non è più percorribile. 

 

 

 

 

 

2 - PRESENTAZIONE DELEGHE F24 TRAMITE LO STUDIO  

 

Qualora vogliate avvalervi del nostro Studio per l’invio delle deleghe F24 
evidenziamo che l’invio telematico degli F24 risulta così valorizzato: Euro 
35,00 per ogni modello F24 inviato. 

Tale valorizzazione,  è relativa ai seguenti adempimenti: 

- apertura fascicolo di Studio (a seguito ricezione di apposito mandato 
riportato in ultima pagina); 

- trascrizione modello F24; 
- predisposizione di file telematico, con inserimento degli estremi di c/c 

bancario per l’addebito; 
- controllo telematico; 
- verifica “posizione in corso” fino alla ricezione della ricevuta di 

avvenuto invio; 
- se necessario (in caso di “scarto” del file) ulteriore invio telematico; 
- invio al cliente della suddetta ricevuta; 
- chiusura fascicolo ed archiviazione ai sensi di legge.      
 

 

IMPORTANTE: 

LE NUOVE DISPOSIZIONI VALGONO GIA’ A PARTIRE DALLE SCADENZE 
DI QUESTO STESSO MESE DI MAGGIO (LA DISPOSIZIONE E’ ENTRATA IN 
VIGORE ALLA STESSA DATA DEL PROVVEDIMENTO, OVVERO LO SCORSO 24 
APRILE). 



 

Modalità operative e tempistica determinate 
dallo Studio Associato  per l’invio degli F24 via 

Entratel 

 

 

Per quanti volessero servirsi di questo servizio, il nostro Studio ricorda  le 
seguenti procedure operative già in essere: 

a) sottoscrizione da parte del cliente e trasmissione a mezzo email (agli 
indirizzi sotto esposti) del mandato al nostro Studio (riportato 
nell’ultima pagina di questa stessa circolare) per ogni singolo F24 da 
inviare telematicamente (anche nei casi in cui la copia del modello di 
versamento Vi sia stata inviata dal nostro Studio);  

b) In ogni mandato il cliente dovrà indicare le coordinate bancarie del 
conto dove confluiranno gli addebiti di “quello specifico F24” e 
garantirne la solvibilità dello stesso per il buon esito dei pagamenti; 

c) In vista di una scadenza di pagamento (esempio: 16/05/2017 
pagamento IVA relativo al mese di aprile 2017) il cliente dovrà inviarci, 
almeno dieci giorni lavorativi prima (esclusi sabato e domenica), a 
mezzo e-mail a antonella@studioassociatocfc.it per la sede di Milano e 
a barbara@studioassocaitocfc.it per la sede di Rozzano. 

d) un modello F24 pre-compilato con l’indicazione completa dei codici e 

degli ammontari dei diversi tributi da versare, con il mandato all’invio 
(di cui ai punti precedenti) di “quel” particolare F24.  
NOTA BENE: 

1) Per le scadenze relative al mese di agosto, il cliente dovrà 
inviarci la suddetta documentazione entro il 25 luglio. 

2) Per l’imminente scadenza del 16 maggio, vi invitiamo ad inviarci 
la documentazione suddetta entro e non oltre il prossimo 
martedì 9 maggio. 

mailto:antonella@studioassociatocfc.it
mailto:barbara@studioassocaitocfc.it


e) Lo Studio, infine, invierà per conoscenza al cliente copia 
dell’attestazione d’invio ricevuta dall’Agenzia delle Entrate. 

Restiamo, come sempre, a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e 
cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 

 

     p. Studio Associato Carbone Colombo Frascati  
               Dr. Massimo Frascati 

       Dr. ssa Annarita Carbone  
 

 

 
Allegato: Testo di mandato per invio F24 e relativo addebito su c/c bancario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



SPETT.LE 
STUDIO ASSOCIATO CARBONE COLOMBO FRASCATI 
Con la presente il sottoscritto/la nostra società/ente 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
preso atto di tutto quanto esposto nella Vostra circolare  

CHIEDE 
al Vostro Studio di effettuare, per nostro conto, gli adempimenti 
ivi illustrati, sinteticamente consistenti nell’invio telematico del 
modello F24 allegato al presente mandato: 
da addebitare in data ……………….. 
sul nostro c/c bancario n. …………………………… 
filiale…………………………………………………………………... 
ABI………………… CAB………………. ..CIN…………………….. 
Per l’importo complessivo pari ad Euro……………………………….. 
La società/ente è consapevole che il pagamento non produrrà 
alcun effetto estintivo del relativo debito tributario se il suddetto 
c/c bancario alla data di addebito non dovesse risultare capiente 
per l’importo sopra indicato. 
La società/ente è altresì consapevole che lo Studio Associato non 
sarà responsabile per errori, anche formali, risultanti dal modello 
F24 da noi inviato.  
Data_______________ 
Firmato: 
L’amministratore o il responsabile amministrativo a ciò delegato 
_________________________________ 
 
Si allega: modello F24 da noi compilato e pronto per la spedizione 
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