
STUDIO SESANA ASSOCIATI 
 

 
STUDIO SESANA ASSOCIATI s .a .s .  di  Giovanni Sesana & C.  

20121 Milano -  Via  Privata  Vasto  4  -  Tel .  02.49.80 .639 r .a .  -  Fax 02 .49.80.369 
C.F.  -  P. IVA - Registro  Imprese di  Milano:  03243850967 – Numero REA: 1661622 

www.sesanaassociati .com -  e-mail :  s tudiosesana@libero.i t 

 
 

Ai Sigg. CLIENTI  
         Loro Sedi  

 
 
 

F24 TELEMATICO  
Novità dal 1° ottobre 2014 

Obbligo home banking per soggetti senza partita Iva 
 
 
Carissimi clienti, dal 1° ottobre 2014 diventerà più complicato pagare le imposte 

soprattutto per tutti i soggetti non titolari di partita Iva (tra cui persone fisiche e 

condomini) che fino a questo momento hanno utilizzato l’F24 cartaceo da presentare 

per il pagamento presso le banche o le poste. 

Sintetizziamo, qui di seguito le novità, che interesseranno tutti i pagamenti di imposte 

e tasse che verranno effettuati a partire dal 1° ottobre 2014 (incluse le rate derivanti 

dal modello Unico 2014, l’acconto TASI 2014, gli acconti di novembre ecc.).  

 

F24 cartaceo - NO crediti in compensazione e saldo < 1.000 euro - UNICO CASO 

 

Può essere utilizzato SOLO dai soggetti non titolari di partita Iva (tra cui privati e 

condomini) se F24 non supera i 1.000 euro e non contiene alcuna compensazione.  

Ricordiamo che, già da tempo, i titolari di partita Iva non possono in nessun caso 

usare l’F24 cartaceo. 

Ripetiamo di prestare molta attenzione e controllare come prima cosa se la delega F24 

contiene compensazioni, se vi sono non può essere utilizzato l’F24 cartaceo. 

 

Home banking 

 

Il servizio di home banking (o più in generale di remote banking Cbi) offerti dal 

sistema bancario con addebito sul proprio conto corrente, deve essere utilizzato da 

tutti i contribuenti (privati e titolari di partita Iva) in presenza di compensazioni con 

un saldo da pagare (cioè l’F24 non sia a saldo zero); deve inoltre essere utilizzato 

dai soggetti senza partita Iva se F24 (senza compensazioni) supera l’importo di Euro 

1.000= da pagare.  

In alternativa dovete incaricare lo Studio (intermediario abilitato) per il pagamento 

dell’F24 telematico (contattare la segreteria per modalità pratica). 



S T U D I O  S E S A N A  A S S O C I A T I  

 2

F24 a zero - solo tramite Entratel  

 

Se l’F24 è pari a zero, tutti i contribuenti (titolari e non di partita Iva) dovranno 

necessariamente utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, 

direttamente (Fisconline o Entratel) oppure servendosi di un intermediario abilitato a 

Entratel (lo Studio Sesana!). 

 

Schematicamente: 

 

  Titolari di partita Iva Non titolari di P.Iva 

F24 senza compensazioni e 

saldo a debito minore di € 1.000 

Servizi telematici dell’Agenzia 

delle  Entrate e Home banking  

*** 

Non ammesso F24 cartaceo 

Servizi telematici dell’Agenzia delle 

Entrate, Home banking e  

F24 cartaceo 

 

F24 senza compensazioni e saldo 

a debito maggiore di € 1.000 

Servizi telematici dell’Agenzia 

delle  Entrate e Home banking  

*** 

Non ammesso F24 cartaceo 

Servizi telematici dell’Agenzia delle  

Entrate e Home banking  

*** 

Non ammesso F24 cartaceo 

 

F24 con compensazioni e 

saldo a debito positivo  

Servizi telematici dell’Agenzia 

Entrate e Home banking 

*** 

Non ammesso F24 cartaceo 

Servizi telematici dell’Agenzia delle 

Entrate e Home banking 

*** 

Non ammesso F24 cartaceo 

 

 

F24 con compensazioni a 

saldo zero  

Si possono utilizzare solo ed 

esclusivamente i servizi telematici 

dell’Agenzia delle Entrate 

(direttamente o tramite 

intermediario abilitato ad Entratel)

*** 

Non ammessi: F24 cartaceo e 

Home banking 

Si possono utilizzare solo ed 

esclusivamente i servizi telematici 

dell’Agenzia delle Entrate 

(direttamente o tramite 

intermediario abilitato ad Entratel). 

*** 

Non ammessi: F24 cartaceo e  

Home banking 
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