A TUTTI I CLIENTI - loro sedi -

Oggetto: compensazioni anno 2017
Gentili Clienti,
Dal 24 aprile le deleghe F24 per il pagamento di imposte e contributi dei titolari di partita IVA, contenenti
crediti in compensazione relativi a IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte
sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione
dei redditi, non potranno più essere presentate con l'utilizzo del servizio home banking (servizi bancari
con accesso da internet).
Tale preclusione riguarda anche le deleghe con saldo diverso da zero e dunque con importi da pagare,
purchè compaiano in delega importi in compensazione. Sostanzialmente, così come previsto per le
compensazioni di crediti IVA superiori a 5 mila euro, la presenza dei crediti in compensazione descritti in
precedenza obbliga il contribuente ad avvalersi esclusivamente dei servizi dell'Agenzia delle Entrate.
Gli unici canali consentiti sono:
i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate Entratel o Fisconline.
Relativamente alla tipologia dei crediti in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. n. 241/1997, per i
quali è necessario l'utilizzo delle dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la
disposizione
prevede
che
si
tratta
esclusivamente
dei
seguenti
crediti:
- IVA;
- imposte sui redditi e relative addizionali;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- imposta regionale sulle attività produttive;
- crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
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Questa modifica si traduce in maggiori adempimenti e oneri per i Professionisti che dovranno procedere
all’invio dei modelli F24 .
Pertanto, con riguardo alle deleghe modelli F24 da noi generati, nel caso in cui dovessero essere presenti
importi in compensazione come sopra specificato, siamo disponibili, dietro corrispettivo, in qualità di
intermediari telematici, a provvedere all’invio agli Enti competenti.
Ringraziando della attenzione, siamo a Vostra disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento al riguardo.
Cordiali saluti.
STUDIO NOVARA
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