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CIRCOLARE 10/2017         Genova, 15 Maggio 2017 
 
 

 

Oggetto: F24 telematico  

 

Con riferimento alla nostra circolare numero 9 del 9 maggio 2017 ribadiamo che dal 24 aprile, per i 

titolari di partita Iva, ai fini dell’invio telematico delle deleghe F24, viene previsto l'obbligo 

generalizzato di utilizzare i canali messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ove la delega 

presenti qualsiasi compensazione, sia che si tratti di Iva, sia che si tratti di imposte sui redditi, Irap, 

ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti d'imposta. 

Come da noi sottolineato nella circolare sopracitata la modifica obbliga da subito i contribuenti a 

dotarsi di un’utenza telematica (le relative istruzioni sono disponibili sul sito dell’agenzia delle 

Entrate) o a delegare la stessa procedura al Consulente del Lavoro. 

Riguardo ai clienti del ns. Studio le casistiche sono limitate alle seguenti: 

• Per chi aveva richiesto e già fruiva del nostro servizio di addebito dell’F24 on line, nelle 

modalità Entratel oppure Home Banking, non cambierà nulla, nel senso che provvederemo 

noi ad utilizzare il canale corretto a seconda delle casistiche. 

• Per chi riceveva l’F24 e provvedeva in proprio al pagamento e vuole continuare a farlo, 

occorrerà  che si attivi al servizio Fisconline/Entratel attraverso il sito dell’Agenzia delle 

Entrate (ovviamente per coloro che non vi abbiano già provveduto) oppure, in alternativa, che 

affidi a noi l’incarico di trasmettere e addebitare l’F24  sul conto corrente aziendale 

sottoscrivendo e facendoci pervenire la relativa delega (allegata)  almeno tre giorni lavorativi 

prima della scadenza del primo pagamento da eseguire. (La delega avrà poi validità sino a Vs. 

semplice comunicazione di revoca). 

Il servizio "F24 Web" consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento 

F24 direttamente, cioè senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software. L'utilizzo 

di "F24 Web" è totalmente sicuro perché, una volta inserito il codice Pin da parte degli utenti, i dati 
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viaggiano cifrati e possono essere "letti" soltanto dall'Agenzia delle Entrate. Il pagamento non viene 

effettuato tramite carta di credito, ma con un "ordine di addebito" a beneficio dell'Agenzia sul conto 

corrente bancario o postale del contribuente. I termini di versamento sono uguali a quelli previsti per 

i pagamenti effettuati con i mezzi tradizionali, con il vantaggio che l'addebito effettivo sul conto 

corrente è eseguito alla data di scadenza del versamento indicata dal contribuente, anche se la 

richiesta di pagamento viene trasmessa in anticipo. In caso di errore è possibile richiedere 

l'annullamento dei pagamenti F24 telematici fino al penultimo giorno lavorativo antecedente la data 

di versamento indicata nell'F24. "F24 Web" è un servizio gratuito e permette di risparmiare sulle 

spese di versamento bancarie o postali.  

Riportiamo brevemente per le aziende che decideranno di procedere autonomamente, seppur in modo 

non esaustivo, la procedura per la registrazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

Fisconline è dedicato a tutti i contribuenti, compresi i cittadini italiani residenti all'estero, le società e 

gli enti, che non debbano presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 

20 soggetti (fra lavoro dipendente, assimilato e autonomo). L'abilitazione a Fisconline può essere 

ottenuta richiedendo il codice di identificazione personale (codice PIN): 

• direttamente "online" dal sito dell’Agenzia delle Entrate, compilando un modulo di richiesta 

che contiene alcuni dati identificativi. Il sistema, eseguiti alcuni controlli, fornirà subito le prime 4 

cifre del codice PIN necessario per accedere ai servizi di Fisconline, mentre entro 15 giorni il 

richiedente riceverà, al domicilio conosciuto dall'Agenzia delle Entrate, una lettera contenente gli 

elementi necessari a completare il codice PIN (ultime 6 cifre) e la password per il primo accesso; 

• recandosi muniti di documento di riconoscimento presso un qualsiasi ufficio delle Entrate e 

compilando l'apposito modulo - pdf. Il funzionario dell'ufficio, verificata l'identità del richiedente, 

fornirà le prime 4 cifre del codice PIN necessario per accedere ai servizi di Fisconline. Entro 15 

giorni il richiedente riceverà, al domicilio conosciuto dall'Agenzia delle Entrate, una lettera 

contenente gli elementi necessari a completare il codice PIN (ultime 6 cifre) e la password per il 

primo accesso; 

• per telefono, tramite il servizio automatico che risponde al numero 848.800.444. 

Inoltre, le Società e, più in generale, tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche, che presentano la 

dichiarazione dei sostituti d'imposta per un numero massimo di 20 percipienti, devono richiedere il 

codice PIN tramite il proprio rappresentante legale/negoziale, che a sua volta deve essere già abilitato 

al servizio Fisconline o Entratel a seconda dei requisiti posseduti. Anche in questo caso il sistema, 

effettuati i controlli di congruenza, fornirà subito la prima parte del codice PIN (prime 4 cifre); se il 
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richiedente non coincide con il rappresentante legale/negoziale risultante in anagrafe tributaria, la 

richiesta non sarà accettata. In tal caso, è possibile ripetere l'operazione presentando una nuova 

domanda. Se dopo 3 (tre) tentativi i dati indicati risultassero ancora non corretti, la domanda sarà 

definitivamente respinta. In questa ipotesi il richiedente dovrà recarsi presso un ufficio territoriale 

dell'Agenzia per ottenere il codice PIN. Le restanti 6 cifre che compongono la seconda parte del PIN 

saranno recapitate entro 15 giorni al domicilio fiscale dell'utente noto all'Agenzia delle Entrate.  

La password dell'utente Società, invece, non viene generata poiché l'accesso al servizio è consentito 

alle sole persone fisiche nominate ad agire in nome e per conto dell'utente stesso (gestore/operatori 

incaricati).  Il rappresentante dell'utente è tenuto a comunicare online i nominativi dei gestori 

incaricati collegandosi al sito web http://telematici.agenziaentrate.gov.it, utilizzando l'apposita 

funzione disponibile nel menù Profilo utente dell'area autenticata (il medesimo rappresentante può 

inserirsi anche come gestore incaricato). In alternativa può recarsi in uno degli uffici territoriali della 

regione ove è stabilito il suo domicilio fiscale e produrre l'elenco Gestori Incaricato  in cui indicherà i 

soggetti nominati. In assenza di comunicazione di almeno un gestore incaricati, gli utenti Società non 

possono accedere al servizio Fisconline.  

Entratel è dedicato ai seguenti soggetti obbligati alla trasmissione telematica di dichiarazioni ed atti: 

• I contribuenti, le società e gli enti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti 

d'imposta (mod. 770) per più di 20 soggetti; 

• Intermediari (professionisti del settore tributario, CAF e associazioni di categoria) per la 

presentazione telematica delle dichiarazioni; 

• Poste Italiane spa, per le proprie dichiarazioni e per quelle presentate, secondo la normativa 

vigente, dai contribuenti agli sportelli; 

• Società che trasmettono per conto delle società del gruppo cui fanno parte; 

• Amministrazioni dello Stato; 

• Intermediari e soggetti delegati per la registrazione telematica dei contratti di locazione e di 

affitto immobili; 

Per accedere ad Entratel è necessario presentare o, preferibilmente, spedire apposita domanda 

corredata di richiesta di pre-iscrizione ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, ovvero 

alle Direzioni regionali che offrono tale possibilità, della regione in cui ricade il domicilio fiscale 

dell'interessato. L'accoglimento della domanda è subordinato ad alcuni controlli di tipo 

amministrativo ed è evasa normalmente in tempo reale. 
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Potete trovare la richiesta di preiscrizione utilizzando il seguente link: Richiesta di pre-iscrizione ad 

Entratel e modelli di domanda per l'abilitazione e ovviamente sempre sul sito dell’Agenzia delle 

Entrate potrete approfondire quanto sopra sintetizzato.  

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando a ribadire l’argomento, rimaniamo a Vs. completa 
disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario. 

 

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

 

         Studio Associato 
        Consulenti del Lavoro  

       Ragg. BARILLARI –LAPOLLA 
                                                              Dott. CAVALLERI 


