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Mercoledì 01 ottobre 2003

Oggetto: KIT F24 Laser e Telematico
Gentile Cliente,
probabilmente è già a conoscenza dell’introduzione della possibilità di presentare la delega di
pagamento F24 in via telematica presso gli istituti bancari con le logiche del remote banking. In
virtù di ciò, ogni commercialista potrà presentare presso la propria banca le deleghe F24 e la
banca provvederà ad inoltrare le richieste di pagamento dei tributi alle banche passive presso le
quali i clienti dello Studio hanno i conti correnti.
Tale possibilità consentirà allo Studio di eliminare la necessità della presentazione cartacea delle
deleghe F24 con un notevole risparmio di tempo e denaro.
I soggetti coinvolti nel processo sono:
- cliente/mittente: è il soggetto che utilizza il servizio connettendosi telematicamente con una
banca proponente
- banca proponente: è la banca che fornisce agli utenti (clienti/mittenti) la connessione
telematica per il servizio di pagamento
banca passiva (ordinante): è la banca che riceve ed esegue i pagamenti su delega dei
contribuenti, rilascia le attestazioni, invia i dati relativi ai versamenti unificati alla Struttura di
Gestione ed effettua il riversamento alla Banca d’Italia mediante bonifico
Le operazioni a carico dello Studio saranno dunque:
predisposizione delle deleghe F24
invio delle stesse tramite collegamento telematico alla Banca proponente
ricezione delle attestazioni di avvenuto pagamento
Il sistema bancario si sta velocemente attrezzando per consentire agli utenti di effettuare i
pagamenti evitando loro la verifica preventiva dell’erogazione del servizio da parte delle banche dei
contribuenti. La completa disponibilità del sistema dovrebbe essere garantita entro gennaio
prossimo. E’ comunque opportuno verificare che la propria banca sia in grado di ricevere e
ritrasmettere alle banche passive le deleghe F24 dei clienti dello Studio.
E’ inoltre in fase di completamento la procedura di invio telematico delle deleghe F24
direttamente al ministero tramite Entratel. Anche tale procedura verrà resa disponibile, appena
operativa.

Un’altra importante novità è l’aggiunta del modulo per la predisposizione delle deleghe e per la
realizzazione dei calcoli relativi al ravvedimento operoso. Esso consentirà allo Studio un notevole
risparmio di tempo ed una riduzione delle possibilità di errore nella realizzazione dei calcoli delle
sanzioni.

In riferimento a tutto quanto sopra, TeamSystem ha predisposto il KIT F24 Avanzato (F24KA) che
comprende:
• la procedura di comunicazione telematica delle deleghe F24 CBI (Corporate Banking
Interbancario) secondo le direttive stabilite dall’ABI
• la procedura di calcolo del ravvedimento operoso
• la procedura di Stampa Laser del modulo F24
Quando il Ministero renderà attivo il Servizio Telematico delle deleghe F24 tramite Entratel,
quest’ultimo sarà compreso nel Kit.
Il kit ha un costo di € 260. Per i Clienti già in possesso del modulo di stampa laser F24 il costo
del Kit è ridotto a € 155. A tale scopo sarà necessario barrare l’apposita casella nel coupon
d’ordine. L’ordine della procedura effettuato entro il 31/12/2003 darà il diritto all’utilizzo della
stessa fino al 31/12/2004.
Con i migliori saluti.
ECOSYSTEM SRL
Guerini Rocco Vincenzo
Coupon d’ordine – KIT F24 Avanzato
da compilare e spedire a Ecosystem srl.– fax 0373/202798

Spettabile Ecosystem,
desideriamo ordinare:
Procedura Kit F24 Avanzato (codice licenza 1156) ..............................................................€ 260
Procedura Kit F24 Avanzato (codice licenza 1156); siamo già in possesso della licenza di
stampa laser del modello F24 .................................................................................................€ 155
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