
             

             

             

             

             

             

L’ufficio paghe informa: 

a cura della responsabile Consulente del lavoro Cristiana Viduli  

 

Modello F24 presentazione esclusivamente attraverso canali 

telematici. 

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n°110 del 31 dicembre 2019 

con la quale ha fornito i primi chiarimenti attuati in relazione alle nuove 

disposizioni introdotte dal DL n°124/2019 in materia di compensazione entrato 

in vigore il 25 dicembre 2019. 

Pertanto già dal primo versamento relativo al mese di dicembre 2019 in 

scadenza entro il 16 gennaio 2020, è obbligo di utilizzo dei servizi telematici 

Fisco on line e Entratel per la presentazione dei modelli F24 qualora 

espongano sui predetti modelli di pagamento la compensazione dei crediti 

identificati dai codici tributo riportati nella tabella allegata alla Risoluzione 

n°110/2019 nelle categorie: 

- Imposte sostitutive  

- Imposte sui redditi e addizionali  

- IRAP 

- IVA 

- Agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei 
redditi 

- Sostituti d’imposta. 

-  
Viene dunque, espressamente confermata l’inclusione tra i suddetti crediti di 

quelli maturati in qualità di sostituto d’imposta quali ad esempio: 

- Crediti da conguaglio di fine anno o di fine rapporto; 

- Crediti da conguaglio da assistenza fiscale (crediti 730) 

- Il Bonus Renzi 

- Crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione  



- Crediti che derivano dal Modello 770. 
 

Visto quanto previsto dalla normativa, sempre che non usiate già i servizi 

telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, Vi consigliamo, in modo da 

predisporre sia i pagamenti che gli invii nei termini di legge, di contattare 

entro e non oltre il giorno 13 gennaio 2020 i colleghi:  

 

- Luca Matelich per i pagamenti delle deleghe relative alle ditte gestite 
nella sede di Trieste (0403735213) 

- Rossana Cattarin per i pagamenti delle deleghe relative alle ditte 
gestite nella sede di Muggia (0409235097) 

- Germana Demarchi per la procedura tecnica da adottare. 
(0403735222)  

 

 

 

    Viduli Cristiana 

                      Consulente del Lavoro   

        
   


