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Circolare clienti n. 14/2016  

 

Oggetto: il modello F24 a saldo zero 

 

I soggetti titolari di partita Iva hanno “l’obbligo” di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali (imposte, 

tasse e contributi) esclusivamente con modello F24 telematico, indipendentemente dall’importo da 

versare e ciò anche se l’F24 è a saldo 0 per via dell’utilizzo in compensazione di eventuali crediti 

d’imposta. Tali soggetti possono effettuare il versamento direttamente, mediante i servizi telematici 

(Entratel o Fisconline) dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di home banking delle banche 

e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario. Tuttavia, possono anche 

rivolgersi ad un intermediario abilitato al servizio telematico Entratel (professionisti, associazioni di 

categoria, Caf, ecc.) cui conferire apposito mandato. 

Oltre ai titolari di partita IVA, di cui in precedenza, a decorrere dal 1° ottobre 2014, chi utilizza il modello 

F24 per eseguire i versamenti, è obbligato all’utilizzo del modello telematico:  

1) se per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; 

2) nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia d’importo positivo; 

3) nel caso in cui il saldo finale sia d’importo superiore a 1.000 euro, indipendentemente da eventuali 

compensazioni. 

Dunque, anche chi non è titolare di partita IVA, se rientra in una delle predette ipotesi è “obbligato” a 

presentare il Modello F24 in modalità telematica (in modo diretto oppure rivolgendosi ad un intermediario 

abilitato), senza la possibilità di presentarlo cartaceamente presso posta/banca. 

 

N.B.: Il modello F24 cartaceo può essere sempre utilizzato (anche se di importo superiore a 

1.000 euro) se precompilato dall’ente impositore (Agenzia delle Entrate, comuni, ecc.) a 

condizione che non riporti crediti in compensazione. 

 

Tabella riepilogativa 
(F24) 

Contribuente Obbligo telematico Modalità 

Titolare di 
partita IVA 

SI 

 Direttamente tramite Entratel o 
Fisconline oppure mediante i servizi di 
home banking delle banche e di Poste 

Italiane, o i servizi di remote banking 
offerti dal sistema bancario.  

 Tramite intermediario abilitato al 
servizio telematico Entratel 
(professionisti, associazioni di categoria, 
Caf, ecc.). 

 
 



Non titolare di 
partita IVA 

SI 
Solo nei seguenti casi: 

1) se per effetto delle compensazioni 
effettuate, il saldo finale sia d’importo 

pari a zero; 
2) nel caso in cui siano effettuate delle 

compensazioni e il saldo finale sia 
d’importo positivo; 

3) nel caso in cui il saldo finale sia di 
importo superiore a 1.000  euro, 
indipendentemente da eventuali 

compensazioni. 

Stesse modalità di cui sopra 

 

 

IL MODELLO F24 A SALDO ZERO 

Il Modello F24 (utilizzato per il versamento d’imposte, tasse e contributi), può avere un saldo a zero per 

via dell’utilizzo in compensazione di eventuali crediti d’imposta. 

Il legislatore fiscale prevede che, anche quando il saldo dell’F24 è zero, occorre, comunque, presentarlo 

al versamento entro il termine di scadenza previsto per il tributo (a debito) oggetto di pagamento. 

In base alle regole viste in premessa, la presentazione di un Modello F24 con saldo 0, deve avvenire 

sempre in modalità telematica. 

 

Presentazione Modello F24 saldo zero 

Contribuente 
Obbligo presentazione telematica 

(SI/NO) 

Titolare di partita IVA SI 

Non titolare di partita IVA SI 

 

Nel caso in cui si ometta la presentazione al versamento del Modello F24 con saldo 0, sono previste le 

seguenti sanzioni: 

 50 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni;  

 100 euro se il ritardo è superiore a 5 giorni. 

 

Tuttavia, è possibile ravvedersi, applicando le sanzioni riportate nella tabella che segue: 

 

Ravvedimento Modello F24 con saldo 0 non presentato 

Termine di presentazione/ravvedimento Sanzione 
Codice tributo da utilizzare nel 

modello F24 

Modello F24 a saldo 0 presentato entro 5 
giorni dall'omissione 

5,56 euro 
(1/9 di 50 euro) 8911 

(come anno di riferimento va 
indicato quello in cui la violazione 

è stata commessa) 

Modello F24 a saldo 0 presentato entro 
90 giorni dall'omissione 

11,11 euro 
(1/9 di 100 euro) 

Modello F24 a saldo 0 presentato entro 1 
anno dall'omissione 

12,50 euro 
(1/8 di 100 euro) 

 
 
 
Cordiali saluti. 

 

Padova, 14 settembre 2016   

 

 
                                                                                    Studio Zanovello & Partners 

 

 
 
 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE 

RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA 
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