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Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci,15
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Circolare informativa n°16/2006

Napoli, li 4 ottobre 2006

A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi

U R G E N T I S S I M O

“MODELLO F24 ON LINE” - I NUOVI ADEMPIMENTI

Com'è noto, dal prossimo primo ottobre, tutti i titolari di partita Iva
dovranno effettuare i versamenti mediante modello F24 esclusivamente in via
telematica.
E' un appuntamento molto importante perché da tale data non verranno più
accettati modelli F24 in forma cartacea da parte degli istituti bancari, postali e dai servizi
della riscossione per il versamento delle imposte e dei contributi da parte dei soggetti
titolari di partita Iva.
Le persone fisiche non in possesso di partita Iva, invece, potranno continuare
ad effettuare i versamenti utilizzando, per il pagamento, la tradizionale distinta.
Da più parti si auspica un differimento della data di avvio, ma la scadenza si
avvicina e quindi occorre individuare le varie opzioni che consentono di rispettare la
nuova modalità di versamento e scegliere quella che meglio delle altre si adatta alle
rispettive esigenze.
L'obbligo, previsto dal comma 49 dell'articolo 37 decreto legge n. 223/2006,
convertito dalla legge 248/2006, potrà essere rispettato attraverso diversi canali:
•

il contribuente potrà direttamente utilizzare il modello F24 on line presente

sul sito internet www.agenziaentrate.it. In tal caso, dovrà dotarsi di apposito codice
pin e password;
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•

potrà

essere

richiesta

assistenza

trasmissione delle dichiarazioni fiscali.

agli
Gli

intermediari
intermediari

già

abilitati

alla

dovranno utilizzare

esclusivamente il modello F24 cumulativo attraverso il servizio Entratel;
•

utilizzando il modello F24 mediante l'home banking (Cbi - Corporate Banking

Interbancario) offerto dai singoli istituti di credito.

VERSAMENTI MEDIANTE FISCO ON LINE
Potrà utilizzare questo canale qualsiasi contribuente in possesso dell’apposito PIN
che potrà essere richiesto direttamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate –
www.agenziaentrate.it o presso qualsiasi ufficio locale delle Entrate.

L'utilizzo di tale servizio presupporrà che il contribuente sia titolare di un
rapporto di conto corrente bancario presso uno degli istituti bancari che hanno
stipulato con l'Agenzia delle Entrate un'apposita convenzione.
La compilazione ed il pagamento in rete del modello F24 avverrà attraverso
l'utilizzo di un apposito software anch'esso scaricabile sul sito dell'Agenzia delle
Entrate e consentendo di effettuare il pagamento anticipatamente con l'addebito in
conto della somma a saldo del modello F24 alla data di versamento indicata dal
contribuente (entro le ore 24.00 del giorno di scadenza).

F24 CUMULATIVO
Per il versamento telematico, i contribuenti potranno richiedere assistenza
agli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali (consulenti del
lavoro, dottori commercialisti, ragionieri, eccetera).
In tal caso occorre che conferiscano apposito incarico all’intermediario
(verosimilmente il proprio professionista di fiducia) autorizzandolo ad effettuare, per
loro conto, il relativo versamento. A tal fine dovranno comunicare i dati riferiti al proprio
conto corrente in quanto, il pagamento, potrà avvenire esclusivamente mediante addebito
sullo stesso.

Questa struttura, proprio al fine di venire incontro ai clienti che non volessero o
che non fossero in grado di aderire in proprio all’obbligo imposto dalla novella normativa,
ha già predisposto tutte le idonee procedure per l’adesione al servizio.
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Tale adesione non potrà che passare attraverso un conferimento di incarico
per il quale si provvede opportunamente ad allegare fac-simile di autorizzazione che
si chiede di rimettere con la necessaria sollecitudine.

In virtù della nota del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro del 6
settembre scorso, la nostra struttura, pur tenendosi al di sotto dei valori espressi dal
Consiglio Nazionale, provvederà ad addebitare al cliente che intenderà avvalersi di tali
servizi, una somma pari allo 0,80% dell’importo oggetto di versamento ed evidentemente
al lordo delle compensazioni e con un minimo garantito non inferiore ad € 15,00 per
ciascuna delega trasmessa.

Importante e doveroso segnalare che il sistema bancario effettua gli addebiti
in conto solo in casi di corrispondenza tra intestatario del conto e intestatario della
stessa delega.

Nell’augurarci che le indicazioni espresse possano essere ritenute esaustive pur
nella complessità delle questioni trattate, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Centro Studi Cafasso
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Incarico ed autorizzazione
per il pagamento e la spedizione telematica F24
Il sottoscritto ____________________________, nato a ________________, il _______________
Codice fiscale: ___________________________, in qualità di rappresentante legale
della ___________________________________, P.Iva __________________________________
Ai sensi dell’articolo 37, comma 49, decreto legge n. 223/06, convertito dalla legge n. 248/06
CONFERISCE
Al dott. Carmine Cafasso nato a Napoli, il 11 settembre 1964 - Cod.fiscale: CFS CMN 64P11 F839W
in qualità di rappresentante legale della Cafasso &Figli S.r.l. P.Iva: 07661170634
in qualità di intermediario abilitato di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, l'incarico permanente con decorrenza l° ottobre 2006 e fino a revoca, ad effettuare in
nome proprio e per suo conto, il servizio di pagamento con modalità telematiche dei versamenti unificati
dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 28, comma 1, Decreto Legislativo n.241/1997 tramite i modelli
F24 predisposti dalla struttura medesima autorizzandolo espressamente ad effettuare tale attività secondo le
modalità previste dall' Agenzia delle Entrate per gli intermediari abilitati. In particolare, l'incarico verrà
svolto secondo le procedure previste dalla "Convenzione sulle modalità di svolgimento da parte degli
intermediari di cui all'articolo n. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 del servizio di pagamento con
modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento
unificato con compensazione ", appositamente predisposta dall'Agenzia delle Entrate, e da quelle che
successivamente verranno predisposte dalla medesima Agenzia o comunque dall’Amministrazione
Finanziaria

ISTITUTO BANCARIO O UFFICIO POSTALE:
________________________________________________________________________________
AGENZIA DI __________________________________ C/C n° ___________________________
CODICE ABI CIN: __________________________ COD CAB ___________________________
IBAN __________________________________________________________________________
A tal fine, fornisce i seguenti dati bancari che garantisce, assumendosi la responsabilità, essere
riferiti al soggetto titolare di partita Iva sopra individuato e che dovranno essere utilizzati
dall'intermediario per l'incarico di pagamento con modalità telematica
si impegna a riconoscere all’ intermediario e per l'attività oggetto del presente incarico una indennità pari all'
0,8% delle somme totali a debito da considerarsi al lordo degli importi a credito portati in compensazione ai
sensi del decreto legislativo 241/1997e con un importo minimo di € 15,00 (quindicieuro) per ciascuna delega
trasmessa.
A tal fine, dichiara espressamente quanto segue:
• l’incarico riguarda esclusivamente le deleghe predisposte dalla struttura;
• l’intermediario è esonerato da qualsivoglia responsabilità nel caso di mancanza o insufficienza di
fondi;
• l’intermediario è parimenti sollevato da qualsivoglia responsabilità derivante dall’esecuzione delle
disposizioni di pagamento nonché da ogni conseguenza dannosa o molestia che possa derivare anche
da parte di terzi che deve intendersi pertanto carico direttamente al titolare del conto corrente;
• si impegna a riconoscere all’intermediario e per l’attività oggetto del presente incarico una indennità
pari all’ 0,8% delle somme totali a debito da considerarsi al lordo degli importi a credito portati in
compensazione ai sensi del Decreto Legislativo 241/1997.
data e firma
Firma per ricevuta e accettazione dell’intermediario
Cafasso & Figli Srl
L’Amministratore Unico
Dott. Carmine Cafasso
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