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01. NOZIONE 
 
Come noto, i crediti che risultano dalle dichiarazioni fiscali possono essere utilizzati 
per compensare debiti fiscali e contributivi dal giorno successivo a quello di 
chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui 
risultano i suddetti crediti. 
 
Alla regola non si sfugge neppure se il modello di versamento F24 sia a saldo zero, 
ovvero i crediti presenti compensino interamente i debiti dovuti. 
 

02. MODELLO DI VERSAMENTO F24 
 
Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti per il versamento di tributi, 
contributi e premi. È definito unificato perché permette di effettuare, con un’unica 
operazione, il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali 
crediti. 
 
Va utilizzato per pagare, ad esempio: 
 
imposte sui redditi  ritenute sui redditi da lavoro  
ritenute sui redditi da capitale  Iva 
imposte sostitutive  Irap 
addizionali regionale e comunale  accise 
imposta di consumo e di fabbricazione  contributi e premi 
diritti camerali  interessi 
Imu, Tari e Tasi  tributi speciali catastali 
interessi, sanzioni e oneri accessori  Tosap/Cosap 
somme dovute per successione  imposte ipotecaria e catastale 
tasse ipotecarie  imposta di bollo 
tributi speciali  sanzioni 
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Con il modello F24 vanno, inoltre, versate tutte le somme (compresi interessi e sanzioni) 
dovute in caso di: autoliquidazione da dichiarazioni; ravvedimento; controllo 
automatizzato e documentale della dichiarazione; avviso di accertamento; 
avviso di irrogazione di sanzioni; istituti conciliativi di avvisi di accertamento e 
irrogazione di sanzioni. 
 
03. COME EFFETTUARE I PAGAMENTI 

 
I titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali 
esclusivamente in via telematica:  
direttamente, mediante il servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la 
presentazione delle dichiarazioni fiscali oppure mediante i servizi di home banking delle 
banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking (Cbi) offerti dal sistema bancario; 
tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel (professionisti, 
associazioni di categoria, Caf) che aderiscono a una specifica convenzione con l’Agenzia 
delle Entrate e utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Amministrazione 
oppure si avvalgono dei servizi online offerti dalle banche e da Poste Italiane. 
 
I contribuenti non titolari di partita Iva, oltre che in via telematica, possono 
presentare il modello F24 presso qualsiasi sportello degli agenti della riscossione, una 
banca, un ufficio postale. 
 
04. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 

 
A partire dal 1° ottobre 2014, i versamenti effettuati con il modello F24, sono eseguiti:  
 
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle 
Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia 
di importo pari a zero; 
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle 
Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati, nel caso in cui siano presenti 
compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo. 
 
Il Dl 193/2016 ha eliminato l’obbligo (introdotto dal DL 66/2014) di presentazione 
telematica per i pagamenti superiori a 1.000 euro effettuati dai contribuenti persone 
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fisiche. Tali versamenti, pertanto, possono nuovamente essere effettuati mediante l’F24 
cartaceo. 
  
Come detto il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza 
con debiti inerenti a tributi, contributi o premi, indicati nello stesso modello F24, tenendo 
presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, 
l’importo necessario all’azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni: il 
saldo finale del modello non può essere mai negativo. 
 
Il modello, quindi, non può chiudere mai con un’eccedenza di credito, ma può 
chiudere a zero o con un saldo positivo, cioè con un importo da versare.  
 
L’eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere compensata in occasione di 
pagamenti successivi. 
 
Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito 
della compensazione, cioè quando il saldo finale è pari a zero (articolo 19, comma 3, 
Dlgs 241/1997). 
 
05. OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 A SALDO ZERO 

 
A decorrere dal 1° gennaio 2016, per l’omessa presentazione dell’F24 a zero, si 
applica la sanzione di 100 euro, ridotti a 50 se il ritardo non è superiore a cinque 
giorni lavorativi (articolo 15, comma 2-bis, Dlgs 471/1997).  
 
In precedenza, la sanzione era pari a 300mila lire, ridotte a 100mila in caso di tardività 
contenuta in cinque giorni lavorativi (articolo 19, comma 4, Dlgs 241/1997). 
 
06. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DELL’F24 A SALDO ZERO 

 
Con il “ravvedimento operoso” (articolo 13, Dlgs 472/1997) è possibile regolarizzare non 
solo versamenti di imposte, omessi o insufficienti, ma anche altre irregolarità fiscali, 
beneficiando della riduzione delle sanzioni, pertanto è possibile regolarizzare anche 
l’omessa presentazione dell’F24 con saldo a zero, presentando lo stesso (con 
indicazione dell’ammontare del credito e delle somme compensate) e versando la sanzione 
in misura ridotta. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
STUDIO AMATO 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it 

 
 
Quanto alla sanzione da versare, la stessa si determina in maniera diversa a seconda 
dell’intervallo temporale che intercorre tra la violazione e la relativa regolarizzazione 
così come riportato nella sottostante tabella riepilogativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RITARDO RIDUZIONE SANZIONE 

ENTRO 5 GG LAVORATIVI 1/9 DI 50 € 5,56 € 

SUPERIORE A 5 GG LAVORATIVI 
MA ENTRO 90 GG 1/9 DI 100 € 11,11 € 

ENTRO UN ANNO 
DALL’OMISSIONE 1/8 DI 100 € 12,50 € 

ENTRO DUE ANNI 
DALL’OMISSIONE 1/7 DI 100 € 14,29 € 

OLTRE DUE ANNI 
DALL’OMISSIONE 1/6 DI 100 € 16,67 € 

DOPO LA CONSEGNA DI UN PVC  1/5 DI 100 € 20,00 € 


