
Delega  di  pagamento  Modello  F24:  dal  1°  ottobre  2014  obbligo  della 
presentazione telematica anche per le persone fisiche. Offerta del servizio di 
intermediazione per la presentazione telematica.

Dal  1° ottobre 2014 diventa obbligatorio il  modello F24 telematico anche per le 
persone fisiche, non titolari di partita IVA.
Le nuove modalità di  presentazione telematica del modello F24 si  impongono per i 
pagamenti di imposte e contributi per importi superiori a mille euro; per quelli a saldo 
zero; per quelli con utilizzo di crediti in compensazione con saldo finale maggiore di 
zero. 
In questi casi non si possono più effettuare i versamenti presentando in posta o in 
banca un modello F24 cartaceo, ma esclusivamente attraverso i servizi telematici di 
pagamento e in presenza della necessaria provvista su un conto corrente bancario o 
postale.

In particolare: 
a)  se il  saldo del Modello F24 è pari  a ZERO (ad esempio per effetto della 
compensazione di crediti erariali o contributivi), il modello va presentato utilizzando 
esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate tramite i seguenti canali: 
“F24 online” o “F24 web”, o per il tramite di un intermediario abilitato attraverso il  
canale “F24 cumulativo”; 
b)  se il  saldo del  Modello  F24 è positivo, ma sono eseguite compensazioni  di 
crediti erariali e contributivi,  il  modello va presentato  esclusivamente mediante i 
predetti servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure utilizzando i servizi di  
internet banking messi  a  disposizione  dalle Banche,  Poste Italiane e Agenti  della 
riscossione  convenzionati  con  l’Agenzia  delle  Entrate,  o  per  il  tramite  di  un 
intermediario abilitato;
c) se il saldo del Modello F24 è superiore a 1.000 euro, il  modello va presentato 
esclusivamente  mediante  i  servizi  telematici  dell'Agenzia  delle  entrate,  oppure 
utilizzando il  servizio di  internet banking messo a disposizione dalle Banche, Poste 
Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, o per il  
tramite di un intermediario abilitato.

Pertanto  a  decorrere  dal  1°  ottobre  2014,  per  questi  casi  specifici,  è abolita la 
possibilità di presentazione del modello F24 cartaceo allo sportello bancario o 
postale.

I soggetti non titolari di partita IVA possono ancora avvalersi del modello cartaceo 
solo nei seguenti casi :

• modello F24 precompilato dall’Ente impositore;
• versamento  di importo inferiore ai mille euro.

 



Inoltre con circolare n. 27/E del 19 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate consente 
solo fino al 31/12/2014, il versamento con presentazione del modello F24 cartaceo per 
i versamenti rateali di tributi e contributi in corso al 01 ottobre 2014.

SERVIZIO F24 TELEMATICO 
CAF  Interregionale  Dipendenti offre  il  servizio  di  intermediazione  per  la 
presentazione del modello F24 telematico. 
Il servizio prevede la compilazione telematica e l’invio all’Agenzia delle Entrate del 
modello di pagamento F24 con utilizzo del servizio Entratel e con addebito in c/c del 
cliente.
Successivamente  all’invio  del  modello  F24  telematico,  verrà  inviata  per  e-mail  al 
cliente  la  ricevuta  dell’Agenzia  delle  Entrate e  il  successivo  esito  dell’addebito in 
conto (anche a saldo zero).
Il servizio ha un costo di euro 20,00 IVA inclusa da pagare anticipatamente al CAF 
(tramite  bonifico  bancario  al  seguente  codice  IBAN  IT50T  01005  11800  0000 
00027067).
Alleghiamo  il  modulo  per  richiedere  l'attivazione  del  servizio,  da  restituire 
debitamente compilato a: assistenza@cafinterregionale.it.
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