Prot. 2012/98346

Se

Estensione dell’utilizzo del modello di versamento F24 enti pubblici (F24 EP) ai
versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto Nazionale di
Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento e a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
12 marzo 2010, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
acquisito il parere positivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero
dell’Economia delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
DISPONE
1. Estensione dell’utilizzo del modello di versamento F24 enti pubblici
1.1 L’utilizzo del modello F24 enti pubblici, approvato con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 8 novembre 2007 e modificato con provvedimento del 3 giugno
2010, è esteso al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto
Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.).
1.2 Con successiva risoluzione sono istituiti i codici da utilizzare per i versamenti di cui al
punto 1.1 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.
2. Disposizioni finali e decorrenza
2.1 Le disposizioni ivi contenute si applicano a partire dal 9 luglio 2012.
2.2 Per quanto non diversamente disciplinato dal presente provvedimento, si applicano le
disposizioni contenute nei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 8
novembre 2007, del 23 marzo 2009 e del 3 giugno 2010.

Motivazioni
Dal 1° gennaio 2008 gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato sottoposti ai vincoli del
sistema di tesoreria unica dello Stato si avvalgono, per il versamento dell’IRAP e delle ritenute
alla fonte operate per l’IRPEF e le relative addizionali comunali e regionali, di un nuovo
sistema telematico basato sull’utilizzo del modello “F24 enti pubblici” (F24 EP).
In considerazione dei notevoli vantaggi collegati all’utilizzo di tale sistema telematico di
versamento, sia in termini di efficienza ed economicità per le amministrazioni statali sia in
termini di semplificazione degli adempimenti per gli enti pubblici interessati, l’articolo 32-ter
del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, ne ha
previsto l’estensione, tra l’altro, anche al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali
e dei premi assicurativi.
In attuazione di tale disposizione, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12
marzo 2010, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha definito
le modalità di utilizzo del modello “F24 enti pubblici” per il versamento di contributi e premi
dovuti agli enti previdenziali (INPS e INPDAP) e assicurativi (INAIL), stabilendo che, con
apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, su proposta del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentito il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tale modalità di versamento è estesa ad ulteriori
tipologie di contributi assistenziali, previdenziali e premi assicurativi.
Pertanto, acquisiti i pareri positivi di tutte le amministrazioni coinvolte, con il presente
provvedimento viene esteso l’utilizzo del modello F24 enti pubblici al versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei
Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.).
La versione aggiornata del software di compilazione e controllo è disponibile gratuitamente sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68,
comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
- Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9
del 12 febbraio 2001;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007).

Disciplina normativa di riferimento
- Legge 29 ottobre 1984, n. 720 (tabelle A e B): istituzione del sistema di tesoreria unica per
enti ed organismi pubblici. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1984);
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 novembre 2007- Approvazione
del modello “F24 enti pubblici”;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2009 – Estensione
dell’utilizzo ad altre amministrazioni pubbliche nonché ad altre tipologie di tributi erariali approvazione nuove specifiche tecniche;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 giugno 2010 – Modifiche al
modello di versamento “F24 enti pubblici” (F24 EP) e alle relative specifiche tecniche di
trasmissione telematica, per consentire i versamenti di contributi e premi dovuti agli enti
previdenziali e assicurativi e i versamenti di altre tipologie relative a tributi erariali;
- Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 32-ter, così come modificato dalla legge di
conversione 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 - supplemento ordinario n. 14);

- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 luglio 2005, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179
del 3 agosto 2005).
- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 marzo 2010, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del
1 aprile 2010).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 5 luglio 2012

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera*
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs n. 39/1993

