ACCONTI ‐ PAGAMENTO TRAMITE F24
Come indicato dall'Agenzia delle Entrate, per i titolari di partita IVA sussiste l'obbligo di presentazione del modello F24
esclusivamente con modalità telematiche. L'operazione può avvenire:
 direttamente, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24
online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline; mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli
intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione,
prestatori di servizi di pagamento)
 tramite il canale degli intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.)
Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell'Agenzia è necessario essere utenti abilitati ai canali Entratel o
Fisconline e possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate o presso Poste
Italiane. Nei casi di crediti utilizzati in compensazione, si possono definire due ulteriori casistiche:
 modelli F24 a saldo zero: devono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online"
dell'Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un
intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti;
 modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero: devono essere
presentati esclusivamente per via telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle
entrate, oppure mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione
convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

Dopo aver eseguito l’accesso all’Area Riservata, entrare nella sezione “Pagamenti acconti e saldo”

Selezionare “Modelli F24 precompilati”

1

Selezionare nuovamente “Modelli F24 precompilati”

Si accede all’elenco dei 5 pagamenti rateali (scadenza 10/02/2017, 10/04/2017, 12/06/2017, 10/08/2017,
10/10/2017) e dell’unica soluzione (10/10/2017) relativi ai contributi minimi 2017 ed all’acconto del saldo 2016. È
possibile scaricare il modello da utilizzare come guida per il versamento.

F24 unica
soluzione

F24 rateali
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Fac‐simile di un F24:
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ACCONTI – PAGAMENTO CON LA CARTA DI CREDITO ENPAPI
Selezionare “Banca” dalla pagina iniziale di accesso all’Area riservata

“Servizi Bancari”
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e poi “Pagamento on line”

inserire l’importo da pagare secondo quanto indicato nel Modello F24 e selezionare la causale di versamento A17;
procedere con il pagamento tramite il tasto invia

Il pagamento non è obbligatorio, essendo una forma di dilazione. In caso di omesso o parziale versamento, non sarà,
pertanto, applicato il regime sanzionatorio previsto dalle vigenti norme regolamentari (artt. 10 e 11). È comunque
possibile attendere la determinazione del saldo e versare l’intero importo dovuto alla scadenza del conguaglio
contributivo.
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