Bergamo, 07/09/2006
Spett.
Cliente Ecosystem
Vostra Sede
Oggetto: F24 Telematico
Gentile Cliente,
La legge n. 248 del 04/08/2006 stabilisce che dal 1° ottobre 2006 tutti i soggetti contribuenti titolari di partita IVA
saranno tenuti al pagamento delle imposte, tributi e dei contributi, esclusivamente tramite il modello F24 Telematico; i
soggetti non titolari di partita IVA potranno continuare ad effettuare i versamenti tramite modello F24 cartaceo.
Per il pagamento telematico sono previste due modalità:
Versamento tramite gli intermediari abilitati, tenuti ad utilizzare il “modello F24 cumulativo”
Versamento telematico diretto, utilizzando il “modello F24 on line (singola delega)”
Modello F24 Cumulativo: questa modalità di pagamento dovrà essere utilizzata dagli intermediari abilitati
(professionisti, associazioni di categoria, CAF) per il versamento delle imposte dei loro clienti con l’addebito diretto
sul conto corrente dello stesso cliente.
Modello F24 On Line: la modalità di pagamento è riservata ai soggetti titolari di partita IVA, non intermediari abilitati,
tipicamente aziende; per la presentazione sono previste due modalità:
Tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate; per utilizzare il servizio è necessario che il contribuente sia titolare
di un conto corrente presso una delle banche che hanno stipulato un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate e
sia in possesso del codice PIN rilasciato dalla medesima agenzia; il codice PIN può essere richiesto direttamente
dal sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) o, in alternativa, recandosi muniti di documento di
riconoscimento presso un qualsiasi ufficio delle Entrate.
Mediante l’home banking del sistema interbancario CBI, utilizzando il modello F24, per questa modalità è necessario
avere attivato il servizio ed il relativo software fornito dalla banca con la quale si intende operare.
In riferimento alle procedure aziendali TeamSystem linea Gamma, Vi comunichiamo che è stato sviluppato un nuovo
modulo per la gestione del “Telematico F24 On Line Aziende”. Il modulo permette di gestire e generare il file per il
pagamento telematico nelle modalità richieste dell’Agenzia delle Entrate o dal sistema interbancario CBI: le operazioni
da eseguire sono semplici e controllate, garantendo all’utente l’integrità tra i dati gestiti nelle procedure Gamma e quelli
inviati. Vi precisiamo che il file per l’home banking potrà essere utilizzato solo se il software fornito dalla banca
prevede la modalità di prelevamento dei dati da file.
Per il modulo è previsto solo un canone di abbonamento annuale di Euro 120 + IVA.
Al fine di offrirVi un puntuale servizio di installazione ed avviamento, in virtù della scadenza di legge che causerà una
forte concentrazione delle richieste di avviamento, Vi preghiamo di ordinarlo sin da subito compilando e ritornandoci il
modulo d’ordine che Vi inviamo in allegato.
Distinti Saluti
Ecosystem Srl
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Allegato
Coupon d’ordine “Telematico F24 On Line Aziende”
da compilare e spedire a Ecosystem srl – Fax 0373-202798

Spett.le
Ecosystem Srl,
con il presente intendiamo ordinarVi il seguente prodotto:

Prodotto

Canone Annuale

Codice
LAS61AZ

Telematico F24 On Line Aziende

€ 120 + IVA

Ragione Sociale Cliente_______________________________________________________________

Indirizzo

________________________________________________________________

Cap / Città / Provincia _______________________________ Partita IVA ________________________

Modalità di pagamento: __________________________________

__________________________
data

________________________________
timbro e firma
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