
 

 

 

 

       Ai Sig.ri Loro Clienti  

 

 

Circolare n. 020 del 04/05/2017  

 

 

Oggetto: utilizzo dei crediti in F24 – Obbligo canale Telematico  

 

 

Gentile cliente,  

 

In data 24 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 50/2017.  

 

Tale Decreto Legge, entrato in vigore nella stessa data, interviene su una 

molteplicità di materie aumentando ulteriormente gli adempimenti 

fiscali a carico di imprese e professionisti.  

 

Le novità di maggior rilievo, se non altro per l’operatività quotidiana, 

sono quelle in tema di compensazione contenute nell’art. 3; in 

particolare:  

 

a) è stato introdotto l’obbligo, per i contribuenti titolari di partita iva, 

di inviare telematicamente tramite Entratel ora chiamato Desktop 

Telematico o Fisconline i modelli F24 contenenti compensazione 

con crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o 

addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, 

Irap e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei 

redditi.  

 

In altre parole, a partire dal 24 aprile 2017 tutte le compensazioni 

di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo eseguite da soggetti 

titolari di partita IVA devono transitare da Entratel/Desktop 

Telematico o Fisconline. Fino al 23 aprile, invece, l’obbligo c’era 

solo per compensazioni IVA superiori a 5.000 euro.  

 

b) Passa da 15.000 a 5.000 Euro il limite oltre il quale è obbligatoria 

l’apposizione del visto di conformità o, alternativamente, la firma 

del collegio sindacale. La riduzione  



 

 

 

della soglia per quanto riguarda le imposte dirette avrà effetto già 

sulle dichiarazioni relative all’anno 2016, mentre per i crediti iva 

l’effetto è differito per il periodo d’imposta 2017. Analogamente 

al passato, nessun visto è previsto sui crediti IVA trimestrali. 

 

 

Stante il pochissimo tempo concesso dall’amministrazione 

finanziaria per potersi adeguare, attivando i servizi telematici di 

cui sopra (Desktop Telematico / Fisconline), ciò ovviamente per 

chi già non avesse attivato tali canali, suggeriamo, quanto meno 

per la scadenza del 16/5, di incaricare il nostro Studio ad 

effettuare il pagamento sul c/c che ci verrà segnalato. Per far 

questo e per chi ovviamente già non ci avesse in precedenza 

delegato, vi chiediamo cortesemente di restituirci debitamente 

compilato e sottoscritto il modello allegato alla presente. 

Precisiamo inoltre che il costo della prestazione, per ogni F24 

addebitato (anche se a zero), sarà di €uro 15,00 oltre iva e cpa. 

 

Per poter procedere all’attivazione del Desktop Telematico o di 

Fisconline vi riportiamo di seguito il link che riporta al sito dell’Agenzia 

delle Entrate dove potrete effettuare tutte le operazioni di 

registrazione/attivazione propedeutiche all’utilizzo del canale 

telematico ministeriale. 

 

https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/assistenza/index.asp?idFolder

=6090&idServ=1 

 

A disposizione per ogni chiarimento porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

        

 

Studio Berta Nembrini Colombini 
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CONFERIMENTO INCARICO PAGAMENTO E SPEDIZIONE TELEMATICA MODELLI F24 

 

La sottoscritta ditta: 

COGNOME E NOME  

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO  

CITTA’ E COMUNE  

PARTITA IVA  

Autorizza lo STUDIO BERTA NEMBRINI COLOMBINI E ASSOCIATI, con sede in Bergamo, Via dei Partigiani 4, P.IVA 

02210110165, alla presentazione telematica dei propri modelli di versamento F24 e autorizza le disposizioni di pagamento a valere 

sul seguente conto corrente, per le finalità previste dal D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06: 

NOME ISTITUTO DI CREDITO  

FILIALE  

ESATTA INTESTAZIONE DEL CONTO  

COD.PAESE (IT-2 numeri)  

COD.CIN (1 lettera)  

COD. ABI (5 numeri)  

COD. CAB (5 numeri)  

N. C/C   

Dichiara di essere titolare del rapporto di c/c indicato e si impegna a comunicare tempestivamente allo Studio ogni variazione dei 

dati indicati, che si intendono validi fino a diversa comunicazione scritta. 

 

Data         TIMBRO e FIRMA  

        _______________________________ 

 


