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NUOVE REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DEI 
MODELLI F24 

 

Il Decreto fiscale è nuovamente intervenuto sulle modalità di presentazione dei modelli F24 

che presentano compensazioni, ampliando i casi al ricorrere dei quali si rende necessario 

utilizzare gli strumenti telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (canali 

Entratel/Fisconline). 

A seguito delle novità introdotte con il Decreto fiscale (articolo 3, comma 2, D.L. 124/2019) 

l’obbligo di presentazione mediante gli strumenti telematici messi a disposizione 

dall’Agenzia delle entrate è stato esteso a tutti i crediti maturati “in qualità di sostituto 

d’imposta”, ricomprendendo quindi nella disposizione anche il c.d. “Bonus Renzi” e i rimborsi 

erogati a seguito della presentazione del modello 730. 

Come chiarisce la nuova normativa “Le disposizioni …si applicano con riferimento ai crediti 

maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”. Tale disposizione 

non può non sollevare perplessità, posto che una sua interpretazione letterale parrebbe aver 

imposto il ricorso ai canali Entratel/Fisconline sin dallo scorso 27 ottobre, data di entrata in 

vigore della disposizione, con riferimento a tutti i crediti 2019. 

Il Decreto fiscale inoltre interviene poi anche sulle modalità di presentazione dei modelli F24 

da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA, i quali sono oggi chiamati a utilizzare i 

servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in tutti i casi in cui i modelli F24 



	

 

	

presentino delle compensazioni, indipendentemente dall’importo finale della delega di 

pagamento, il quale, dunque, può essere anche maggiore di zero. 

Anche in questo caso le disposizioni “si applicano con riferimento ai crediti maturati a 

decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”: quindi, i crediti maturati 

nell’anno 2018, ed esposti nel modello Redditi 2019, continuano a poter essere utilizzabili 

secondo le vecchie regole, e le deleghe F24 che presentano un saldo positivo, sebbene 

contenenti una compensazione, possono essere versate anche ricorrendo ai servizi di home 

banking. 

Ricapitolando: 

 

 Titolari di Partita IVA Non titolari di Partita IVA 

F24 senza 

compensazione 

• Home banking 

• Entratel/Fiscoonline 

• Cartaceo 

• Home banking 

• Entratel/Fiscoonline 

F24 con compensazione 

(saldo positivo) 

Entratel/Fiscoonline 

F24 a zero Entratel/Fiscoonline 

 

***** 

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

 

A cura del Dipartimento Italiano Tax  
Alberto C. Magrì 
ac.magri@clarksonhyde.it 
Marco Marra 
m.marra@clarksonhyde.it 
La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato 
quale parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia 
un’analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data 
accanto all’indicazione: Clarkson Hyde - Studio Associato. 
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