Premessa
L’articolo 3, comma 3, del Dl 50/2017, modifica l’articolo 37 comma 49 bis del Dl 223/2006, ha introdotto l’obbligo
per i soggetti titolari di partita IVA, di inviare telematicamente tramite Entratel/Fiscoline i mod. F24 contenenti
compensazioni di crediti derivanti da qualsiasi imposta su redditi o addizionali, ritenute alla fonte, imposta sostitutiva sul
reddito, Irap e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi indipendentemente da qualsiasi
importo in presenza dei quali non sarà più possibile in nessun caso, effettuare pagamenti o compensazioni di imposte
mediante l’utilizzo del servizio telematico bancario.

OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEL MOD. F24 TRAMITE ENTRATEL/FISCOLINE
Con l’entrata in vigore dell’articolo 3, comma 3, del Dl 50/2017, si estende l’obbligo a tutte le ipotesi di utilizzo in
compensazione nel Mod F24 ai sensi dell’art.17 D.Lgs n. 241/1997, di tutti i crediti indipendente dall’importo.
A tale riguardo, si evidenzia che, fino al 23 aprile 2017, l’obbligo, per i soggetti titolari di partita IVA, di inviare il Mod F24
tramite Entratel/Fisconline sussisteva solo per le compensazioni di crediti IVA superiori a euro 5.000,00 o limitato al caso
con delega avente un importo finale pari a zero.
Dal 24 aprile 2017 il predetto obbligo è esteso a tutte l’ipotesi di utilizzo in compensazione nel Mod F24, ai sensi dell’art.
17 D.Lgs n . 241/1997, di crediti IVA nonché di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute
alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e di credito d’imposta da indicate nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi, di qualsiasi importo, compreso seppur in assenza di specifici chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
anche nell’ipotesi di recupero del bonus Renzi (€ 80,00) posto che questo transita come importo a credito in F24.

ADEMPIMENTO

La modifica obbliga da subito i contribuenti titolari di partita IVA a dotarsi di una utenza telematica Entratel o Fisconline
(quest’ultima per i soggetti che gestiscono non più di 20 percipienti l’anno) per le presentazioni della delega pagamento.
L’alternativa è rappresentata dal commissionare il servizio di presentazione telematica dell’F24 con un intermediario
abilitato.
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