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Circolare n. 08_2017 del 2.05.2017

F24, DIVIETO DI COMPENSAZIONI e FISCONLINE
Con la presente circolare, alla luce delle modifiche introdotte con la manovra correttiva dei conti pubblici
(vedi nostra circolare 07_2017) desideriamo soffermarci sulla grande novità che avrà un forte impatto
sull’operatività delle aziende e/o professionisti italiani: dal 26.4.2017 i contribuenti titolari di partiva
iva (persone fisiche e società) NON possono più effettuare pagamento di mod. F24 in cui vi
siano compensazioni e/o importi a credito con le vecchie modalità (home-banking). È
obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline)
oppure delegare il proprio consulente (del lavoro o fiscale) per l’addebito del mod. F24.
 CONFERIMENTO INCARICO ALLA CON.FARM.STUDIO S.R.L.
Oltre alla possibilità di compilare direttamente il modello F24, la Con.Farm.Studio offre il servizio di
trasmissione telematica del mod. F24 con relativo addebito sul conto corrente bancario indicato dal
contribuente ed a lui intestato.
Per coloro che non avessero già attivato il servizio con la nostra società e volessero invece
aderirvi ora è necessario inviare al nostro studio il modello di richiesta del servizio (allegato),
debitamente compilato e firmato.
 Mod. F24 per ritenute e contributi relativi ai dipendenti
Facciamo presente che solitamente, ogni mese, nel mod. F24 compilato dal consulente del lavoro, sono
presenti importi a credito (ad esempio il codice 1655, “cosiddetto bonus Renzi”). Pertanto è necessario
prendere contatto, con il dovuto anticipo, con il proprio consulente del lavoro, per accordarsi su chi dovrà
trasmettere telematicamente il mod. F24.
 REGISTRAZIONE E CREDENZIALI PER PERSONE FISCHE (farmacie ditte individuali e
professionisti)
Chi volesse, invece, utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline) deve dotarsi di
apposite credenziali; di seguito forniamo alcune indicazioni operative per ottenere queste credenziali
(Username, Pin e Password).
Ricordiamo che queste credenziali Fisconline sono le stesse che saranno necessarie per il
censimento dei distributori automatici.
Ogni contribuente preliminarmente deve tenere a portata di mano il valore riportato al rigo RN1, reddito
complessivo, della sua ultima dichiarazione dei redditi). Successivamente deve andare sul sito
dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e rispettare i passaggi illustrati graficamente delle
schermate che seguono:
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Figura 7

Quindi la procedura rilascia immediatamente una prima parte del PIN, mentre la seconda parte verrà
recapitata successivamente, via posta ordinaria insieme alla password (che potrà essere poi
personalizzata), al domicilio fiscale dell’interessato. Unendo la prima e seconda parte del PIN, utilizzando
la username (cioè il codice fiscale) e la password è possibile accedere alla propria area riservata e
procedere alla compilazione del modello F24.
Figura 8

All’interno dell’area riservata “Fisconline” sarà possibile selezionare il menù “Servizi
successivamente la voce “pagare” e poi “F24 web”.
Il sistema vi guiderà attraverso la compilazione del modello F24 sezione per sezione, chiedendo:
1. il dettagli dei tributi da inserire;
2. la data di pagamento scelta;
3. Le coordinate bancarie del conto sul quale addebitare il versamento.
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 REGISTRAZIONE E CREDENZIALI PER LE SOCIETA’ (Persone non fisiche)
Il rappresentante legale (che deve essere già in possesso del codice PIN e PASSWORD come
precedentemente indicato), deve ripercorrere gli stessi passaggi, però, in figura 5, deve selezionare
l’ultima voce (società e più in generale soggetti diversi dalle persone fisiche…) e indicare sia il suo codice
fiscale, sia quello della società che “rappresenta”.
Distinti Saluti

