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Ai Clienti in indirizzo 

Loro Sedi 
 
Parma-Reggio Emilia, 8 gennaio 2020 
 
Oggetto: da fine dicembre obbligo di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle 

Entrate per il pagamento di F24 contenenti compensazione di crediti per imposte.  

 
Come anticipato con nostra Newsletter 4 del 7.1.2020, il 24 dicembre 2019 è entrata in vigore la legge 157/2019 
– di conversione del DL 124/2019 che, tra le altre cose, ha introdotto importanti novità in materia di modalità 
di pagamento dei modelli F24. 
 
Tali novità hanno consentito una lettura definitiva con l’emanazione da parte dell’Agenzia Entrate della 
risoluzione 110/2019 del 31 dicembre scorso e che genera un impatto immediato nella gestione anche 
dell’amministrazione del personale. 
 
Più precisamente, è stata disposta la modifica dell’art. 37, comma 49-bis del DL n. 223/2006, introdotta dall’art. 
3, comma 2 delle nuove norme, in base alla quale per poter utilizzare in compensazione nel Mod. F24 i crediti 
relativi alle imposte dirette e sostitutive/IRAP, nonchè i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, è 
necessaria la presentazione del Mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, 

anche per i soggetti non titolari di partita IVA (quindi con esclusione del Home Banking) 
 
Pertanto, come chiarito nella richiamata precisazione dell’Agenzia Entrate, anche le compensazioni dei crediti 

effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei 

rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da Modello 730 e bonus 80 euro) comportano l’obbligo di 

presentazione del Mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia. 
 
A fronte di quanto sopra e nell’imminenza della scadenza di pagamento del 16 gennaio prossimo, si ritiene 

di dover segnalare l’utilizzo sistematico dei canali telematici istituzionali (perciò, F24 web, F24 fisconline o 

Entratel) per il pagamento degli F24 derivanti dalla elaborazione delle buste paga e non più il canale home 

banking; ciò in ragione del fatto che è sistematica nella gestione delle ritenute dei dipendenti, la presenza di 

codici tributo a credito. 
 
Si invitano pertanto i Clienti in indirizzo a prendere buona nota di quanto comunicato. Nei prossimi giorni 
seguirà una presa di contatto diretta – qualora non sia già attivo il servizio Entratel con Labour Consulting – 
da parte dei Professionisti e/o Collaboratori dello scrivente Studio con la finalità di definire in tempi brevissimi 
l’attivazione del nostro canale Entratel per gli F24 collegati all’elaborazione delle buste paghe (modalità 
imprescindibile in vista della scadenza del 16 gennaio 2020). 
 
Restando a disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 
 

           Labour Consulting Srltp 


