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Oggetto: apertura nuovo Studio in Milano

CIRCOLARE N. 10/2014

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: COMPENSAZIONE INTEGRALE DEL MODELLO F24

Gentile Cliente,

facendo riferimento alla nostra circolare nr. 07_2014 del 12/09/2014 (LA PROGRESSIVA
ESTINZIONE DEL MODELLO F24 CARTACEO RIF. PERSONE FISICHE SENZA
PARTITA IVA) ed alla successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate nr. 27 del 19/09/2014 con la
presente siamo a specificare che per effetto delle disposizioni normative introdotte, a decorrere dal 1°
ottobre 2014:

TUTTI i modelli F24 a saldo zero potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate:

- direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle
entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;

- per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (professionisti, CAF, associazioni sindacali di
categoria tra imprenditori, etc.),

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

Ricordiamo che il nostro Studio, 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. 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, 09 ottobre 2014
Nicola Giuliano

Nicola Giuliano - Dottore commercialista Corrado Quartarone - Dottore commercialista
Aldo Fazzini - Consulente aziendale Diego Borsellino - Consulente finanza agevolata
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