Centro Studi Cafasso
del Dr. Nino Carmine Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci,15
Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 – Email info@cafassoefigli.it

Napoli, lì 12 marzo 2012

Circolare informativa n°4/2012
A tutte le Aziende Assistite

Urgentissimo

LORO SEDI

PROCEDURA TELEMATICA MOD. 730/2012

Con provvedimento del 2 febbraio 2012, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di
attuazione delle nuove disposizioni con riferimento ai modelli 730/2012, relativi al periodo
d'imposta 2011.
Per ricevere in via telematica dall'Agenzia delle Entrate i dati riguardanti i conguagli relativi
ai modelli 730/2012, i sostituti d'imposta devono effettuare un'apposita comunicazione all'Agenzia
stessa, entro il 2 aprile 2012 (in quanto il 31 marzo 2012 cade di sabato).
Da quest'anno, le suddette procedure di invio telematico dei modelli 730-4 riguardano
obbligatoriamente tutti i sostituti d'imposta (salve alcune eccezioni), essendosi conclusa
positivamente la fase di avvio graduale attuata negli scorsi anni.

Al fine di ricevere dall'Agenzia delle Entrate il flusso telematico contenente i modelli 730-4,
i sostituti d'imposta devono comunicare alla stessa Agenzia un'apposita "sede telematica":
•

propria (servizio telematico Fisconline o Entratel);

•

oppure di un intermediario incaricato abilitato ad Entratel (es. dottore commercialista,
consulente del lavoro);

•

oppure di una società appartenente allo stesso gruppo, abilitata ad Entratel.
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Tale comunicazione deve avvenire:
•

utilizzando l'apposito modello approvato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2
febbraio 2012 (denominato "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati
relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate");

•

in via telematica, direttamente o tramite un intermediario incaricato;

•

entro il 2 aprile 2012 (in quanto il 31.3.2012 cade di sabato).
Per quanto sopra si precisa che questa Struttura, laddove codesta Azienda lo ritenesse,

si renderà disponibile ad effettuare per conto delle aziende clienti tutte le dovute
comunicazioni telematiche per l’adempimento in argomento previa compilazione della
sezione “Delega” del modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati
relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate” che si allega alla presente.
Lo stesso, completo di timbro e firma del legale rappresentante, dovrà essere restituito a questa
Struttura entro e non oltre il prossimo 23 marzo 2012.
I nostri uffici, come di consueto, sono a completa disposizione della clientele.
Con molti cordiali saluti.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso
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