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Spett.le 
DITTA/ SOCIETÀ 
CIRCOLARE n. CC 03/2017 
 
Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono costantemente rese disponibili 
tutte le circolari da noi inviate (nell’area “Circolari”), ed anche le dettagliate informative quotidiane (nella “area riservata” accessibile utilizzando username “info@studiosinergie.it” e 
password “123456”. Tutti i clienti quindi, potranno usufruire autonomamente e tempestivamente delle principali notizie fiscali, contabili e previdenziali, pubblicate quotidianamente 
dai principali organi di stampa specializzata.  
 

 

PRESENTAZIONE ED INVIO MODELLI 24 
 

Come abbiamo avuto modo di comunicarvi con la nostra CF 14/2017, il DL 24.04.2017 n. 50, entrato in vigore 

il 24.04.2017, ha apportato ulteriori modifiche alle norme relative alla presentazione ed invio telematico dei 

Modelli F24, in particolare nei casi in cui dagli stessi emergono compensazioni. 

In conseguenza di tali modifiche, per i soggetti titolari di partita IVA è stato esteso l’obbligo di utilizzare, 

per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione 

dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), in relazione alla compensazione “orizzontale”, di 

qualsiasi importo, di crediti relativi: 

 alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e alle relative addizionali;  

 alle ritenute alla fonte; 

 alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito; 

 all’IRAP; 

 all’IVA.  

In passato l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate si applicava solo: 

 alla compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali) per importi superiori a 5.000,00 euro annui 

 in caso di modelli F24 “a saldo zero”. 

Compensazione dei crediti d’imposta concessi a fini agevolativi 

L’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 è stato 

inoltre esteso a tutte le compensazioni relative ai crediti d’imposta concessi a fini agevolativi, da indicare nel 

quadro RU della dichiarazione dei redditi. 

In precedenza, infatti, tale obbligo era previsto solo in relazione a specifici crediti d’imposta (es. per investimenti 

nel Mezzogiorno, per attività di ricerca e sviluppo, per la ristrutturazione degli alberghi e delle sale 

cinematografiche, per la digitalizzazione delle strutture ricettive e degli operatori turistici, per le imprese agricole 

e agroalimentari, ecc.). 

Decorrenza delle nuove disposizioni 

In assenza di una specifica decorrenza, l’Agenzia delle Entrate, con la Ris. 04/05/2017 n. 57, ha reso noto che, in 

considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, la norma ha efficacia 

a partire dall’01.06.2017. 

 

http://www.studiosinergie.it/
mailto:info@studiosinergie.it
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Per quanto sopra, come avrete avuto modo di constatare, nel corso dei mesi passati la gestione dei Modelli 

F24 è divenuta via via più complessa perché necessita di un costante contatto tra lo studio ed i clienti. 

Infatti, nei casi di compensazione parziale (ovvero quando è comunque previsto un pagamento da parte del 

contribuente) se lo studio deve provvedere all’invio telematico del Modello F24, lo stesso deve conoscere 

l’IBAN ove dover effettuare l’addebito per conto del cliente. Ciò ovviamente rende complessa la gestione 

delle pratiche perché non è infrequente che il cliente voglia, giustamente, decidere anche all’ultimo 

momento, il conto corrente da utilizzare per il pagamento. Inoltre vi segnaliamo che sono emerse grandi 

difficoltà nei casi di rateizzazione delle imposte emergenti dalle dichiarazioni dei redditi. E’ infatti risultato 

molto frequente che a fronte di pagamenti rateizzati (per esempio in sei rate) la prima risultasse da inviare 

tramite i nuovi canali di trasmissione (Entratel o Fisconline) perché comprensiva di compensazioni, mentre 

le rate successive risultavano da pagare con il tradizionale sistema di pagamento Remote banking perché 

completamente a debito (cioè senza alcuna compensazione). Queste situazioni stanno esponendo lo studio 

ed i clienti al rischio di errori e di incomprensioni reciproche che vorremmo fortemente evitare. 

Fino ad ora, ove è stato possibile, data la occasionalità delle prestazioni rese in base alle nuove norme, 

abbiamo evitato di effettuare specifici addebiti ai clienti, ma è evidente che se la situazione rimanesse quella 

che il legislatore ha imposto, ci troveremo costretti a gestire con maggior rigidità tali pratiche con 

conseguenti inevitabili addebiti per le prestazioni rese. 

A nostro giudizio e grazie all’esperienza maturata in questi mesi, ci sembra che la migliore soluzione 

operativa sia quella che ogni contribuente si doti delle sue personali credenziali di accesso al sistema 

Fisconline e provveda in autonomia alla predisposizione ed invio dei Modelli F24. Questo sistema (che è 

sicuramente quello a cui il Ministero sta orientando i contribuenti), una volta ottenute le credenziali di 

accesso, è veramente molto semplice da utilizzare ed è del tutto simile alla gestione tramite il classico 

Remote Banking (che progressivamente verrà abbandonato). 

Per rendere più agevole possibile la procedura di acquisizione delle credenziali vi invitiamo a leggere 

l’informativa allegata che abbiamo scaricato direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Il primo passo 

da fare è andare sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo: 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp 

Quindi, dopo aver scelto la tipologia di soggetto (persona fisica, persona fisica in possesso di CNS (Smart 

card), residenti all’estero, o società – con non più di 20 percipienti) e dopo aver spuntato la casella in merito 

alla normativa privacy, potrete cliccare sulla richiesta del Pin. Dopo aver compilato le successive videate, la 

password iniziale e la prima parte del Pin verranno recapitate tramite il servizio postale. 

 

Per i contribuenti di maggiori dimensioni (con più di 20 percipienti) si dovrà utilizzate l’iscrizione al servizio 

Entratel seguendo le istruzioni che troverete all’indirizzo: 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/ModAbilitazEn.jsp 

 

Chiaramente lo studio resta a disposizione per ogni informazione ed aiuto (nei limiti delle nostre 

conoscenze) per supportarvi nella fase di registrazione/richiesta del Pin. 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/ModAbilitazEn.jsp
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Tutto quanto sopra è stato ampiamente meditato dallo studio perché siamo convinti che una cosa siano i 

servizi afferenti alla tenuta della contabilità ed alla consulenza fiscale, altra cosa sono le “intromissioni” che 

il consulente “dovrebbe” effettuare nella gestione quotidiana delle aziende clienti. Siamo sempre stati 

convinti che effettuare operazioni sui conti correnti dei clienti non rappresentasse una buona scelta. Sino ad 

ora, per necessità dei clienti o per situazioni di emergenza (come le modifiche normative che ci vediamo 

costretti a fronteggiare) ci siamo sentiti in dovere di farvi fronte svolgendo le attività che le scadenze fiscali 

hanno imposto.  

Vista però l’esperienza di questi ultimi mesi, riteniamo che sia necessario un passo in avanti a livello 

organizzativo ed una ridefizione del modus operandi che non ci costringa ad assumere decisioni per conto 

dei clienti e che permetta agli stessi di essere completamente autonomi nella modalità di gestione dei 

pagamenti delle imposte. Siamo certi che il sistema Fisconline/Entratel vada semplicemente inteso come 

sostituto dell’ormai consueto sistema di Remote Banking che è stato utilizzato senza problemi sino al 

31/05/2017 e che con il tempo renderà significativamente più semplice la gestione dei pagamenti delle 

imposte. 

 

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 

Perugia, 28 Agosto 2017 
 
Sinergie Studio Associato 



I Servizi fiscali online 
dell’Agenzia 

Dichiarare, versare, registrare, consultare, 
calcolare. E’ possibile farlo sul sito dell’Agenzia, 
risparmiando tempo ed evitando le code in 
ufficio. 

Come? E’ sufficiente registrarsi ai servizi Entratel 
e Fisconline e ottenere il codice Pin. 

ENTRATEL 

Entratel è il canale riservato a: 

 intermediari 
 Pubbliche Amministrazioni 
 contribuenti, società ed 

enti che devono presentare la dichiarazione 
dei sostituti d’imposta (mod. 770 Semplificato) 
per più di 20 soggetti. 

FISCONLINE 

Il Servizio telematico Fisconline 
può essere utilizzato: 
 da tutti i contribuenti 

persone fisiche (compresi i 
cittadini italiani residenti all’estero) che non 
hanno i requisiti per essere abilitati a Entratel 

 da società ed enti che presentano la 
dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770 
Semplificato) per un numero massimo di 20 
soggetti. 

Cosa puoi fare 
con il codice Pin? 

 accedere alla “dichiarazione precompilata” 
 pagare imposte, tasse e contributi 
 inviare la dichiarazione dei redditi e altri 

documenti 
 registrare un contratto di locazione 
 accedere al Cassetto fiscale 
 comunicare le coordinate del proprio conto 

(bancario o postale) per l’accredito dei rimborsi 
 ricevere assistenza sulle comunicazioni di 

irregolarità e cartelle di pagamento (Civis). 

Cosa c’è nel Cassetto fiscale? 
Se ti sei registrato ai Servizi fiscali online 
dell’Agenzia, puoi accedere al tuo Cassetto 
fiscale e consultare: 

 le dichiarazioni fiscali presentate 

 i dati catastali dei tuoi immobili 

 i versamenti che hai effettuato con i modelli 
F23 ed F24 

 gli atti registrati 

 i dati dei rimborsi 

 le informazioni e i dati relativi agli studi di 
settore. 

 

Come richiedere il codice Pin 
per accedere a Fisconline 

1. online 
dalla pagina di registrazione ai servizi telematici  
(http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp), 
inserendo alcuni dati personali relativi all’ultima 
dichiarazione presentata, riceverai subito la 
prima parte del codice Pin. 
La password iniziale e la seconda parte del codice 
Pin saranno inviate per posta al tuo domicilio. 
Se possiedi la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), il 
sistema ti fornirà direttamente il codice Pin 
completo e la password iniziale. 

2. applicazione per dispositivi mobili 
(smartphone e tablet) 
tramite l’app dell’Agenzia, scaricabile gratuitamente 
dal sito internet o dai principali store. 

3. in ufficio 
 se richiedi personalmente l’abilitazione, presenta 

un documento di identità e ottieni subito 
 la prima parte del codice Pin 
 la password iniziale 
 le istruzioni per prelevare la seconda parte 

del codice Pin dal sito dell’Agenzia 
 se richiedi l’abilitazione tramite delegato, 

l’ufficio gli consegnerà la prima parte del codice 
Pin. La seconda parte, insieme alla password 
iniziale, ti sarà inviata per posta al tuo domicilio. 

Attenzione: il codice Pin è strettamente personale, 
va custodito con cura e non ceduto a terzi. 

I Servizi fiscali online 
dell’Agenzia delle Entrate 

 



Cosa puoi fare in rete 
anche senza il Pin? 

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei 
contribuenti diverse applicazioni con le quali, 
senza che sia necessario registrarsi, è possibile: 

 richiedere il duplicato della tessera sanitaria 
o del tesserino di codice fiscale 

 calcolare il bollo auto e l’addizionale erariale 
(superbollo), inserendo la targa, i kW o i Cv 

 verificare la validità di un numero di partita 
Iva o di un codice fiscale 

 calcolare gli importi per la tassazione degli 
atti giudiziari 

 verificare la regolarità dei contrassegni 
telematici (sostitutivi delle marche da bollo) 

 controllare la validità delle partite Iva 
comunitarie (archivio Vies). 

tutte le informazioni su 

www.agenziaentrate.gov.it 

 
 

Assistenza 
ai Servizi online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://assistenza.agenziaentrate.gov.it 

 
 

 
848.800.444 per gli utenti di Fisconline 

(solo da rete fissa - attivo dalle ore 9 alle 17 dal 
lunedì al venerdì e il sabato dalle 9 alle 13) 

848.836.526 per gli utenti di Entratel 
(da rete fissa e mobile - attivo dalle ore 8 alle 18 
dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 8 alle 14) 

 

I Servizi fiscali online 
dell’Agenzia delle Entrate 

 

www.agenziaentrate.gov.it 
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