MODELLI F/24 per pagamenti all’Erario
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Per l'abilitazione a FISCONLINE (Agenzia Entrate) vedere questo link:
http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp
 selezionare sulla destra "non sei ancora registrato"
 cliccare "REGISTRAZIONE A FISCONLINE"
 proseguire poi richiedendo il codice PIN: in caso di associazione prima bisogna chiedere
quello del "legale rappresentante" (inserire quindi solo i dati del legale rappresentante e non
quelli della società);
 ottenuta la prima parte del codice PIN conservare con cura e attendere per posta la seconda
parte;
 una volta ricevuta la seconda parte del PIN:
 quando avrete il PIN completo del legale rappresentante, procedete nuovamente
dall'inizio richiedendo questa volta il PIN della associazione (inserire quindi i dati
della associazione e del legale rappresentante ove richiesto: verrà chiesto anche il
PIN di quest'ultimo);
 ottenuta la prima parte del codice PIN della associazione, conservare con cura e
attendere per posta la seconda parte;
 una volta ricevuta la seconda parte del PIN della associazione fine della procedura e
così sarà possibile procedere all’invio dei loro MOD F/24 con FISCONLINE.
ENTRATEL
Rivolgersi ad un Intermediario Abilitato (Dottore Commercialista, Ragioniere, ecc.) che si occuperà
della redazione, addebito, trasmissione del modello per vie telematiche.

