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Interessa a:  
Fiscale 

 

Lecco, 6 marzo 2013 
 

Alle Aziende Associate 

 
Modelli 730: invio risultati contabili in modalità telematica 

 

 
Premessa A decorrere dal 2012 tutti i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di ricevere in via 

telematica i dati relativi ai modelli 730-4 e quindi di fornire all’Agenzia delle 
Entrate la propria sede telematica.  
 

Soggetti obbligati La procedura interessa tutti i sostituti d’imposta ad esclusione di: INPS e 
Ministero dell’Economia e delle Finanze che già ricevono i 730-4 utilizzando 
propri sistemi telematici. 
 

Adempimenti Le aziende devono trasmettere telematicamente, entro il 2 aprile, la 
“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4” 
con cui specificheranno la sede telematica presso la quale l'Agenzia stessa 
renderà disponibili i dati dei mod. 730-4.  
 

Nota Bene I sostituti d’imposta che negli anni precedenti avevano già ricevuto i 
modelli 730-4 telematici, sono tenuti ad inviare il modello di comunicazione 
SOLO nel caso in cui DEBBANO VARIARE I DATI GIÀ INVIATI (es. intermediario 
incaricato, dati anagrafici, ecc.).  
 
Le comunicazioni inviate entro il 2 aprile avranno effetto dallo stesso anno, 
mentre le comunicazioni presentate dopo tale data avranno effetto a decorrere 
dall’anno successivo. 
 
L’azienda abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, 
compilando il quadro A, comunicherà la propria utenza telematica presso cui 
ricevere i modelli 730-4.  
 
Oppure, utilizzando il quadro B, l’azienda comunicherà l’intermediario 
abilitato prescelto incaricato alla ricezione dei modelli 730-4. In questo caso 
sarà tenuta a compilare anche il quadro “Delega del sostituto” dove indicherà il 
codice fiscale dell’intermediario delegato.  
 

Conguaglio Il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il 
quale non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, restituisce il modello 
730-4, entro il quinto giorno lavorativo successivo, al CAF o al professionista 
abilitato indicato nel flusso telematico.  
 

Riferimenti 
 

- Provvedimento del 22 febbraio 2013. 
- Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 

730-4.  
 

Referenti: Chiara Villa: villa@confindustria.lecco.it 
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