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Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELUECONOMIA
Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro

Ragioneria Generale della Regione
Servizio Tesoro

Via Notarbartolo, 17 - 90141 Palermo

Prot. 314 Palermo:

CIRCOLARE N. I6
Oggetto: modifiche al modello di versamento “F24 Enti pubblici” ed alle relative specifiche tecniche

Alla Segreteria Generale della Regione

Ai Dipartimenti regionali ed uffici equiparati

Agli Uffici di diretta collaborazione degli Assessori regionali

Ai Funzionari delegati della Regione Siciliana

Alle Ragionerie centrali

e, p.c. all’On.le Presidente della Regione

All’UNICREDIT Public Sector & Territorial Development Sicilia

Cassa Centrale Regione Sicilia

Alla Corte dei Conti

Sezione di Controllo

LORO SEDI

Com’e noto, con la Circolare n. 12 del 20 aprile 2015 sono state rese apposite istruzioni in
ordine al1’0bb1igatorieta della presentazione telematica dei modelli F24 ed alle modalita operative
della procedura.

Cio premesso, si rende noto che a partire dal 7 gennaio 2016 gli Enti e le Amministrazioni
pubbliche, compresa quindi la Regione, potramio utilizzare i1 nuovo modello F24 EP contenente talune
modifiche approvate da1l’Agenzia delle Entrate con provvedimento direttoriale protocollo n. 154279
de101/12/2015.

In particolare, nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” e stato inserito il campo
“importi a credito compensati”, cio al fine di favorite la trasparenza e semplificare 1e operazioni
poste in essere dai sostituti d'imp0sta.

Infatti Van. 15 del D.Lgs. n. 175/2014 ha previsto che le somme rimborsate ai percipienti a
seguito di assistenza fiscale, nonché le eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive sono
utilizzate dai sostituti d’imposta esclusivamente in compensazione, ai sensi de11'artic010 17, comma 1,
del decreto legislative n. 241 del 1997.

Via Notarbarlolo, 17 — 90141 Palermo - Telefono O91 7076734 — Fax 091 7076793
e-mai|:servizio.tesoro.biIancio@reqione.sici|ia.it
Responsabile del procedimento: Rocco Provenza



Considerato che i sostituti d’imposta del settore pubblico utilizzano il modello F24 EP per il
pagamento delle ritenute, imposte e contributi, al modello é stata aggiunta la C010I'1113 “importi a
credito compensati” per consentire i1 recupero in compensazione delle somme rimborsate ai
percipienti a seguito di assistenza fiscale, nonché delle eccedenze di versamento di ritenute e imposte
sostitutive.

Tale innovazione, inoltre, consentira progressivamente di utilizzare in compensazione,
tramite il modello F24 EP, anche gli altri crediti d’imposta maturati dagli Enti pubblici.

Nel comunicare pertanto che questa Amministrazione ha gia in dotazione la versione
aggiornata del software, messo a disposizione dal1’Agenzia delle Entrate, si trasmette in allegato i1
nuovo fac-simile del modello F24EP.

Si raccomanda di dare ampia diffilsione della presente circolare presso tutto il personale,
nonché presso i Funzionari delegati della spesa regionale.

La presente circolare sara pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e
inserita sul sito hmternet della Regione Siciliana (www.regione.sici1ia.it), nella home-page del
Dipartimento Bilancio e Tesoro — Ragionefia Generale della Regione, nella sezione dedicata.

Il Ragioniere Generale
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DELEGA IRREVOCABILE
MODELLO Dl PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI
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DATI DEl.l.'EN'I'E PUBBLICO CHE EFFETIUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE | | | | | | | | | |

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOClAl.E

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFFITUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGEITI
VERSAMENTO EFFEITUATO 1
IN QUALITA DI 1

PER CONTO Di - indionre il codice fisoole del soggelto per conlo del quule si eifelluo il pugumenlo
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ccxiice ulficio codice 0110 Idenlificclivo operuzione Iribuli locoli
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DATA SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

yli ,.|

M64‘ ,,|

Wlmillmfl |r|r1||1|1|<1r||»|111|||1|||

v

E




