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Vi ribadiamo, nonostante le molteplici richieste, non andate a buon fine, di rinvio che 
professionisti, associazioni di categoria e contribuenti hanno inoltrato al Governo, 
l’obbligo per i soggetti Società di Capitali ed Enti Commerciali (art. 73, comma 1, 
lettere a) e b) del Tuir)  del pagamento con F24 telematico dal 1° ottobre 2006.  
Lo Studio ricorda che vi sono tre modalità telematiche di pagamento: 

1. pagamento diretto, con codice pin e password, utilizzando il modello F24 
online sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate; 

2. mediante l’home banking utilizzando il servizio Cbi (Corporate Banking 
Interbancario) della propria banca; 

3. tramite gli intermediari abilitati che utilizzano il software F24 cumulativo. 
Vi segnaliamo che per effettuare i versamenti tramite i servizi telematici (punti 1 e 3) 
la richiesta di addebito dell’F24 deve essere effettuata indicando le coordinate 
bancarie di un conto di cui il debitore (soggetto che paga l’F24) è intestatario, o 
cointestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta. 
Suggeriamo di contattare la Vostra banca per maggiori informazioni sul sistema di 
pagamento del modello F24 mediante il servizio Cbi dell’home banking. 
Nel caso decideste di incaricare lo Studio (intermediario abilitato) per il pagamento 
dell’F24 telematico, Vi chiediamo di compilare ed inviare le lettere allegate relative 
all’autorizzazione all’addebito (da inviare 1 sola volta) e al singolo modello F24 da 
pagare (da inviare per ogni F24) e Vi chiediamo di far pervenire tali documenti con 
un congruo anticipo (5gg lavorativi) rispetto alla scadenza del modello F24 da pagare. 
A disposizione per chiarimenti, porgiamo i nostri migliori saluti. 
Milano, 30 settembre 2006.  
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