CIRCOLARE N. 10 – 2017
Compensazione Modello F24 contribuenti titolari di partita IVA
Brescia, 05 maggio 2017
Il DL 50/2017 ha modificato la disciplina delle compensazioni.
Dal 24 aprile, per tutti i titolari di partita Iva viene previsto l'obbligo generalizzato di utilizzare i
canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (entratel/fisconline) per qualsiasi
somma oggetto di compensazione, sia che si tratti di Iva, sia che si tratti di imposte sui redditi, Irap,
ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti d'imposta.
Nel caso invece in cui nel Modello F24 non siano presenti crediti utilizzati in compensazione, fermo
restando che l’F24 deve essere presentato telematicamente, è possibile continuare ad utilizzare
anche i servizi di home banking.
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Coloro i quali fossero interessati alla trasmissione telematica dei propri modelli F24 tramite lo
Studio, devono restituire entro mercoledì 10 maggio il mandato allegato.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
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allo Studio Pedersini & Associati per il versamento dei propri F24 tramite il servizio telematico
“F24 Cumulativo – Entratel”.
A tal fine comunica che le coordinate bancarie del proprio conto corrente da utilizzare per
l’espletamento del servizio sono le seguenti:
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L’autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento tramite tempestiva comunicazione scritta
da inviare allo Studio.
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