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Og
Oggetto: apertura nuovo Studio in Milano

CIRCOLARE N. 7/2014

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: LA PROGRESSIVA ESTINZIONE DEL MODELLO F24 CARTACEO
(RIF. PERSONE FISICHE SENZA PARTITA IVA)

Gentile Cliente,

dal prossimo 1° ottobre 2014, anche i contribuenti non titolari di partita IVA dovranno
confrontarsi con la tecnologia per quanto riguarda i pagamenti mediante modello F24. Andrà
infatti in disuso l’attuale modello F24 cartaceo, sostituito dal versamento telematico
(mediante remote banking, Entratel o Fisco on Line).

E’ opportuno sottolineare quanto segue:

1. per deleghe in compensazione integrale, con saldo zero, il modello deve essere
spedito solo con sistema Entratel o FiscoOnLine, quindi utilizzando comunque una
piattaforma dell'Agenzia delle Entrate;

2. per deleghe con compensazione parziale, con un saldo a debito, il modello deve
essere spedito telematicamente, ma è ammesso anche il sistema di remote banking messo
a disposizione dalla propria banca;

3. per deleghe a debito, con saldo superiore a 1.000 euro, il modello deve essere
spedito telematicamente, ma è ammesso anche il sistema di remote banking messo a
disposizione dalla propria banca.

La vecchia delega cartacea sopravvive, ma solamente per i pagamenti di importo non
superiore a 1.000 euro.

L'intervento non è limitato ai versamenti delle sole dichiarazioni dei redditi, ma a
qualsiasi pagamento che transita su F24 (tributi locali, contributi previdenziali, ecc.).

Il nostro Studio, così come avviene già per i clienti titolari di partita IVA, effettua il servizio
per conto del Cliente, qualora questi voglia delegare l’adempimento.

L’onorario per procedere al pagamento mediante canale Entratel dei modelli F24 è di Euro
30,00 + IVA.

Nicola Giuliano - Dottore commercialista Corrado Quartarone - Dottore commercialista
Aldo Fazzini - Consulente aziendale Diego Borsellino - Consulente finanza agevolata
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Per poter accedere alla procedura telematica è necessario avere copia del versamento (se non
elaborato dallo Studio) almeno 7 giorni prima della scadenza, unitamente alla scheda per il
mandato, qui allegata, debitamente sottoscritta.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Legnano, 12 settembre 2014
Nicola Giuliano
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