
 

F24 

Settore CONDOMINIO:  
  
Con il modello F24 si pagano: 

 (entro il 16 di ogni mese) I contributi mensili dovuti all’INPS per i propri dipendenti 
 (entro il 16 di ogni mese) I contributi e le quote associative a favore della Cassa Portieri 
 (entro il 16 di ogni mese) Le ritenute fiscali operate mensilmente ai dipendenti (IRPEF, addizionali regionali e 

comunali),  
 (entro il 16 di ogni mese) Le ritenute d’acconto operate mensilmente ai fornitori ed ai lavoratori autonomi,  
 (entro il 16 dicembre) l’imposta sostitutiva su rivalutazione del TFR in acconto 
 (Entro il 16 febbraio) l’imposta sostitutiva su rivalutazione del TFR a saldo 
 (Entro il 16 febbraio) in premio INAIL dovuto per autoliquidazione (unica soluzione o 1^ rata) 

 
Il modello è utilizzato anche per compensare o versare: 

 i risultati da 730/4 dei dipendenti  
 le somme anticipate ai dipendenti per effetto del c.d. “bonus Renzi” di max 80 euro mensili. 
 Buoni lavoro (voucher telematico) 

 

Settore Domestico:  
  
Con il modello F24 si possono pagare: 

 Buoni lavoro (voucher telematico) 
 

OPERATIVITA’ DEL SERVIZIO 

Settore CONDOMINIO: 

Il cliente, unitamente ai cedolini riceve mensilmente per e-mail (preferito) o fax il modello F24 completo degli importi 
dovuti o da compensare. 

Il cliente nel modulo Adesione al Servizio CONDOMINIO-RITENUTE può optare per l’invio telematico del modello 

F24. In tal modo, previo sottoscrizione di apposita delega in cui sarà indicato il proprio IBAN, il cliente non dovrà più 

preoccuparsi di pagare personalmente il modello F24, evitando code agli sportelli, dispendio di tempo, talvolta 

dimenticando la scadenza, ecc.; sarà il consulente ad inviare telematicamente il modello F24 all’Agenzia delle Entrate 

e l’importo dovuto sarà automaticamente addebitato su c/c del Condominio alle scadenze di legge. Per scaricare la 

delega clicca Delega F24 telem. CONDOMINIO 

 

Il cliente che ha optato per F24 telematico, riceverà comunque uno stralcio dello stesso, per pro-memoria 
dell’importo che sarà addebitato su c/c. 

Settore Domestico: 

esclusivamente per attivare il servizio Voucher telematico, il cliente riceverà il modello F24 per l’importo richiesto. 

Il cliente nel modulo Adesione al Servizio DOMESTICO può optare per l’invio telematico del modello F24. In tal 

modo, previo sottoscrizione di apposita delega in cui sarà indicato il proprio IBAN, il cliente non dovrà più 

preoccuparsi di pagare personalmente il modello F24, evitando code agli sportelli, dispendio di tempo, talvolta 

dimenticando la scadenza, ecc.; sarà il consulente ad inviare telematicamente il modello F24 all’Agenzia delle Entrate 



e l’importo dovuto sarà automaticamente addebitato su c/c del Condominio alle scadenze di legge. Per scaricare la 

delega clicca Delega F24 telem. DOMESTICO 

Il cliente che ha optato per F24 telematico, riceverà comunque uno stralcio dello stesso, per pro-memoria 
dell’importo che sarà addebitato su c/c. 

 

 

E’ cura del cliente stampare, far firmare e conservare tutta la documentazione, nonchè esibirla in caso di 

controlli, accertamenti  e/o verifiche. Non serve ritornare i documenti firmati dalle parti, che quindi 

restano presso il cliente. 

 

Qualcosa non è chiaro? Vuoi altre informazioni? Necessiti di consulenza? 

Scrivi una e-mail a info@bustepagaterracciano.it  

oppure manda un fax a 0422-301534 

Sarai contattato a breve 

mailto:info@bustepagaterracciano.it

