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Lì, 22 marzo 2010 

 

CIRCOLARE 538/10 
 

OGGETTO: ESTESA A TUTTI I SOSTITUTI D’IMPOSTA LA COMUNICAZIONE 
PER L’INVIO TELEMATICO DEI MOD. 730/4. (Provvedimenti Agenzia Entrate 
15.01.2010 e 03.02.2010) 

 
Tra le principali novità che interessano la presentazione del mod. 730/2010 spicca l’estensione, sia 
ai CAF che ai professionisti abilitati, dell’obbligo di invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei 
modd. 730-4 per i sostituti d’imposta di tutto il territorio nazionale, fatta eccezione soltanto per 
alcuni grandi sostituti che utilizzano canali “dedicati”. 
 
Al fine di permettere la successiva trasmissione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di detti modelli 
ai sostituti d’imposta, questi ultimi, entro il prossimo 31.03.2010, sono tenuti a comunicare il 
canale telematico attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate dovrà rendere disponibili i dati del 
modd. 730-4, utilizzando il modello appositamente approvato denominato “Comunicazione per la 
ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”. 
 
Come noto, a decorrere dal 2008, così come previsto dal DM n. 63/2007, è stata “sperimentata”, 
esclusivamente a carico dei CAF, una nuova modalità di presentazione dei modd. 730-4, contenenti 
il risultato contabile dei modd. 730. 
Nello specifico, anziché essere inviati direttamente ai sostituti d’imposta, i modd. 730-4 
sono stati inviati telematicamente, unitamente ai dati dei modd. 730, direttamente 
all’Agenzia delle Entrate, la quale provvedeva a: 
 

• Fornire ai CAF l’attestazione di ricezione dei modelli entro 5 giorni; 
• Rendere i dati disponibili ai sostituti d’imposta, in via telematica, entro 10 giorni dalla 

ricezione; 
• Fornire ai CAF l’attestazione della disponibilità dei dati ai sostituti d’imposta, entro 15 giorni. 

 
Nell’ottica della “sperimentazione” e dell’introduzione graduale del nuovo sistema di comunicazione 
dei dati necessari ai datori di lavoro per effettuare le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato 
del mod. 730, nel 2008 e nel 2009 lo stesso è stato applicato solo dai CAF e solo con riferimento 
ai sostituti d’imposta domiciliati nelle Provincie individuate da appositi provvedimenti. 
A decorrere dal 2010, l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 3.2.2010 ha esteso tali 
modalità di trasmissione dei modd. 730-4 ai professionisti abilitati e ai sostituti 
d’imposta di tutto il territorio nazionale. 
 
I SOGGETTI INTERESSATI DALL’INVIO TELEMATICO DEI MODD. 730-4 
 
Come sopra evidenziato, dal 2010, l’invio telematico dei modd. 730-4 all’Agenzia delle Entrate: 

• Riguarda non soltanto i CAF ma anche i professionisti abilitati (dottori commercialisti, 
consulenti del lavoro, ecc..); 

• Interessa non soltanto i sostituti domiciliati in determinate Provincia come in passato, ma i 
sostituti di tutto il territorio nazionale. 
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Si evidenzia che il citato Provvedimento 3.2.2010 esclude dalla procedura in esame solo 
alcuni grandi sostituti d’imposta quali l’INPS, l’INPDAP, l’IPOST, il dipartimento del 
Tesoro, le Ferrovie dello Stato e Poste italiane spa, che utilizzano appositi canali dedicati. 

 
LA COMUNICAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 
La “nuova” procedura operativa per la trasmissione telematica dei dati dei mod. 730-4 sopra 
evidenziata è confermata anche per il 2010 e quindi: 
 

1. I CAF ed i professionisti abilitati sono tenuti ad inviare telematicamente i modd. 
730-4 unitamente ai modd. 730 (stesso file) direttamente all’Agenzia delle Entrate. 
Si rammenta che il DL n. 207/2008 (c.d. “Milleproroghe”) ha fissato, a regime, al 30.6 di 
ogni anno il termine entro il quale i modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4 vanno inviati 
telematicamente all’Agenzia delle Entrate; 

2. L’Agenzia delle Entrate: 
� Entro 5 giorni fornisce ai CAF/professionisti abilitati l’attestazione di ricezione 

dei modelli; 
� Entro 10 giorni dalla ricezione dei dati rende disponibili in via telematica i dati 

ai sostituti d’imposta; 
� Entro 15 giorni rilascia ai CAF/professionisti abilitati l’attestazione circa la 

disponibilità dei dati ai sostituti d’imposta. 
N.B. Al fine di rendere possibile il suddetto passaggio di dati tra Agenzia e sostituti 
d’imposta, entro il prossimo 31.03.2010, i sostituti d’imposta sono tenuti a 
comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’utenza telematica da 
utilizzare ovvero l’intermediario presso il quale inviare i modd. 730-4, utilizzando 
l’apposito modello approvato con il citato Provvedimento 03.02.2010. 

 
Si evidenzia che le modalità di trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate 
per i CAF/professionisti abilitati nonché la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’utenza 
telematica ovvero dell’intermediario di riferimento da parte dei sostituti d’imposta non 
rappresentano una facoltà ma un obbligo. Infatti: 
 

• Per quanto riguarda i CAF/professionisti abilitati il Provvedimento 15.1.2010 di 
approvazione del mod. 730/2010 dispone che “i CAF-dipendenti e i professionisti 
abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati 
contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2010, nei modelli 730-4…” 

• Per quanto riguarda i sostituti d’imposta, le istruzioni per la compilazione della 
Comunicazione dispongono che “il presente modello… deve essere presentato” dai 
sostituti d’imposta e che “i sostituti d’imposta devono trasmettere le comunicazioni 
mediante i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario, entro il 31 marzo 
dell’anno d’invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti abilitati”. 
L’Agenzia delle Entrate nel recente Comunicato stampa 16.03.2010 ricorda che i datori di 
lavoro “dovranno presentare la comunicazione per la ricezione in via telematica 
dei dati sui 730-4”. 

 
Dalle stesse istruzioni risulta inoltre chiaro che le “vecchie” modalità di invio dei dati da parte del 
CAF/professionista abilitato (direttamente al sostituto d’imposta) potranno essere ancora applicate 
soltanto al verificarsi di particolari situazioni per le quali il flusso telematico dei dati non 
risulta possibile. Si tratta in particolare dei casi in cui: 

� L’Agenzia delle Entrate comunica al CAF/professionista abilitato, con la sopra citata 
attestazione relativa alla disponibilità dei dati, che l’invio telematico al sostituto 
d’imposta dei modd. 730-4 non è andato a buon fine; 
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� Il sostituto d’imposta “restituisce” al CAF/professionista abilitato i modd. 730-4 
ricevuti dall’Agenzia relativi a soggetti diversi dai propri sostituiti per i quali, 
quindi , non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio. 
 

In tali circostanze, infatti, è onere del CAF/professionista abilitato provvedere “con i mezzi più 
idonei” a far pervenire al sostituto d’imposta i dati dei modd. 730-4. 
 
LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 
 
Con la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 
resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” il sostituto d’imposta comunica: 

� Che intende ricevere direttamente i modd. 730-4. 
In tal caso va indicato se i dati dovranno essere resi disponibili tramite il servizio 
Fisconline ovvero Entratel, per il quale va comunicato il codice sede Entratel (ovvero 
i codici sede se in possesso di più chiavi di abilitazione ai servizi telematici) presso cui 
ricevere i modelli; 

ovvero 
� Che intende avvalersi di un soggetto incaricato per la ricezione dei modd. 730-4 

(dottore commercialista, consulente del lavoro, società di servizi, ecc..). 
In tal caso vanno comunicati i dati dell’intermediario prescelto (codice fiscale, numero 
di telefono cellulare, indirizzo di posta elettronica e relativo codice sede Entratel). 

In entrambi i casi (ricevimento diretto ovvero tramite un intermediario), i sostituti d’imposta con 
più sedi operative che effettuano le operazioni di conguaglio devono comunicare i dati di 
ogni sede con la codifica utilizzata in sede di compilazione del mod. CUD. 
 

N.B. i sostituti d’imposta che hanno già presentato la comunicazione in esame nel 2009 
sono tenuti a presentarla anche quest’anno soltanto nel caso in cui: 
� Siano variati i dati precedentemente comunicati; 
� Nella comunicazione dello scorso anno non sia stato indicato il numero di telefono 

cellulare ovvero l’indirizzo di posta elettronica. Come evidenziato nel citato 
Comunicato stampa 16.03.2010, infatti, l’indicazione di almeno uno di tali dati è 
obbligatoria. 
Si evidenzia che, in generale, al verificarsi di una variazione, la Comunicazione va 
presentata entro il quinto giorno lavorativo successivo. Se la nuova comunicazione è 
trasmessa entro il 31.3 la stessa ha effetto dall’anno stesso, diversamente ha effetto a 
decorrere dall’anno successivo. 

 
La Comunicazione in esame deve quindi essere presentata: 
 

� Dai sostituti d’imposta che non hanno inviato una precedente Comunicazione; 
� Dai sostituti d’imposta che, avendo inviato una precedente Comunicazione, devono 

segnalare la variazione di uno o più dati; 
� Dai sostituti d’imposta che, avendo inviato una precedente Comunicazione, devono 

integrarla con i dati obbligatori (numero di telefono cellulare o indirizzo di posta 
elettronica). 

 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


