
 
 
 

CIRCOLARE 730/2013 N. 3 DEL 19 LUGLIO 2013 
PER CHI UTILIZZA UN SOFTWARE DIVERSO 

 
 
 
1. Modello 730 Integrativo: termine di trasmissione e compilazione . 
2. Controllo elaborazione 730/4 
3. IRPEF 2° ACCONTO NOVEMBRE richiesta riduzione/non versamento. 

4. Istruzioni scarico Ricevute Ministeriali 2013 ORDINARIE 

    (Si ricorda che la stessa procedura dovrà essere effettuata per lo  
     scarico Ricevute Ministeriali 2013  INTEGRATIVE per ora non ancora  
     disponibili). 
5. Errore Emissione Stringhe RED/ INV 

6. Richiesta duplicato stringhe CORRETTE RED/INV (o smarrite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.modello730.it/html/download/730/2008/stampe_rendere.htm


  1. Modello 730 Integrativo: termine di trasmissione e compilazione 

MODELLO 730 INTEGRATIVO 
Vi comunichiamo che, da oggi, è possibile presentare il modello 730 integrativo che 
dovrà obbligatoriamente produrre un MAGGIOR CREDITO o un MINOR DEBITO rispetto 
al modello 730 ordinario già presentato. 
Le possibili opzioni sono: 
 
- 730 integrativo di tipo 1 
per le correzioni che comportano un maggior credito, un minor debito o invarianza      
del risultato contabile rispetto al 730 originario  
(Inserire codice 1 nella casella "730 integrativo"); 
Termine ultimo per l'invio 25 Ottobre 2013 
 
 Conguaglio: modalità e termini 
- 730-4 originario regolarmente conguagliato; 
- invio di un 730-4 integrativo che arriverà entro il 11 novembre al sostituto d’imposta, 
il quale effettuerà il conguaglio a credito sulla retribuzione di dicembre 
 
- 730 integrativo di tipo 2 
per correzioni che riguardano esclusivamente il sostituto d'imposta, non  identificato 
correttamente nel 730 originario (Inserire codice 2 nella casella "730 integrativo"); 
Termine ultimo per l'invio 19 Ottobre 2013 
 
Conguaglio: modalità e termini 
- invio IMMEDIATO di un 730-4 ordinario, mai conguagliato perché inviato ad un   
  sostituto errato. 
  Il nuovo sostituto d’imposta effettuerà il conguaglio nel primo cedolino che verrà    
  elaborato. 
 
 
- 730 integrativo di tipo 3 
per modifiche che comportano un maggior credito, un minor debito o invarianza del 
risultato contabile rispetto al 730 originario e per correzione del sostituto d'imposta, 
non identificato correttamente nella dichiarazione originaria 
(Inserire codice 3 nella casella "730 integrativo"); 
Termine ultimo per l'invio 25 Ottobre 2013 
 
Conguaglio: modalità e termini 
- invio IMMEDIATO di un 730-4 ordinario, mai conguagliato perché inviato ad un   
  sostituto errato. 
  Il nuovo sostituto d’imposta effettuerà il conguaglio nel primo cedolino che verrà    
  elaborato.  
 



ATTENZIONE!! Per le integrative di tipo 2 e 3, la modifica deve essere apportata 
obbligatoriamente solo dallo stesso soggetto che ha presentato la dichiarazione 
originaria. 

 
 
In caso di MINOR CREDITO o MAGGIOR DEBITO (mancanza dei requisiti necessari per 
la presentazione del modello 730 integrativo) si dovrà procedere all'integrazione 
mediante MODELLO UNICO INTEGRATIVO 2013 PERSONE FISICHE provvedendo 
direttamente al versamento delle somme dovute (delega F24). 
 
TERMINE DI TRASMISSIONE 
 
Il termine ultimo per l’invio dei file 730/2013 integrativi al server del CAF Centrale, 
E’ DIFFERENTE in base alle tipologie sopra individuate ed e’ stabilito come segue: 
730 integrativo di tipo “1” e “3” termine ultimo per l’invio 25 ottobre 2013 
730 integrativo di tipo “2” termine ultimo per l’invio 19 ottobre 2013 

IMPORTANTE: è assolutamente indispensabile, obbligatorio ed e’ responsabilità del 
Centro di Raccolta, controllare attraverso gli abituali canali telematici del CAF  
(e-mail, portale internet), gli esiti degli invii effettuati, al fine di correggere e reinviare, 
entro i termini sopra stabiliti, eventuali dichiarazioni scartate dal programma di 
controllo per presenza di anomalie. 

COMPILAZIONE DEL 730 INTEGRATIVO 
 
1° CASO 
730 INTEGRATIVO PER UN MODELLO 730 TRASMESSO DAL VOSTRO STUDIO 
 
Per compilare un modello 730 integrativo di cui avete già trasmesso l'ordinario 
procedete nel seguente modo:  
- compilate il Modello 730 integrativo col Vostro Software; 
- collegateVi al nostro sito www.modello730.it; 
- nella sezione SERVIZI CAF-INTERMEDIARIO cliccate su 730  & Modelli Fiscali 2013 e 
  poi su Gestione online; 
- cliccate su ACCEDI AL SERVIZIO 730 ON LINE; 
- inserite il Codice Centro Raccolta (2521), il Codice sportello (000...), la password 
  assegnata e confermate con “Accedi”; 
- nella maschera successiva selezionate la voce “Invio file”e cliccate su “Prosegui”. 
 
 
 
 
 
 

http://www.modello730.it/


Apparirà la finestra sotto raffigurata. 
Dovrete scegliere e selezionare il tipo di Integrativo da inviare tra le 3 Tipologie 
elencate. 

        
Dopo aver selezionato l’integrativo, appariranno 3 schermate diverse in base alla 
Tipologia: 
- per il 730 Integrativo di Tipo 1 sono presenti due finestre, posizionateVi nella PRIMA  
  IN ALTO,  quella intitolata   "INVIO FILE 730 INTEGRATIVI DI TIPO 1". 
 
- per il 730 Integrativo di Tipo 2 apparirà un’unica FINESTRA intitolata "INVIO FILE 730    
  INTEGRATIVI DI TIPO 2" 
 
- per il 730 Integrativo di Tipo 3 apparirà un’unica FINESTRA intitolata "INVIO FILE 730  
  INTEGRATIVI DI TIPO 3" 
  Inserite il file da inviare cliccando su "Sfoglia" e poi su "Invia" per concludere   
  l'operazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2° CASO 
730 INTEGRATIVO PER UN 730 ORDINARIO NON TRASMESSO DAL VOSTRO STUDIO 
Vi ricordiamo che questo caso è consentito ESCLUSIVAMENTE nella Prima Tipologia di 
730 integrativo identificato con il Codice 1. 
 
Per compilare un modello 730 integrativo di cui NON avete già trasmesso l'ordinario 
procedete nel seguente modo: 
 
- compilate il Modello 730 ORDINARIO col Vostro Software procedendo con la 
  copiatura della Dichiarazione sbagliata presentata presso un altro CAF; 
- collegateVi al nostro sito www.modello730.it; 
- nella sezione SERVIZI CAF-INTERMEDIARIO cliccate su 730  & Modelli Fiscali 2013 e 
  poi su Gestione online; 
- cliccate su ACCEDI AL SERVIZIO 730 ON LINE; 
- inserite il Codice Centro Raccolta (2521), il Codice sportello (000...), la password 
  assegnata e confermate con “Accedi”; 
- nella maschera successiva selezionate la voce “Invio file”e cliccate su “Prosegui”. 
  
Apparirà la finestra sotto raffigurata. 
Dovrete selezionare il 730 integrativo di Tipo 1 
 

 
 

http://www.modello730.it/


Inserite il file del MODELLO 730 ORDINARIO da inviare cliccando su "Sfoglia" nella 
SECONDA FINESTRA, quella intitolata "INVIO FILE 730 ORDINARI PER CALCOLO 
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE". 
Cliccate su "Invia" per inviare la dichiarazione. 
 

       
 
 
 
Attendete l'esito dell'avvenuta trasmissione via e-mail e poi procedete nel seguente 
modo: 
- compilate il Modello 730 integrativo col Vostro Software apportando le correzioni; 
- collegateVi al nostro sito www.modello730.it; 
- nella sezione SERVIZI CAF-INTERMEDIARIO cliccate su 730  & Modelli Fiscali 2013 e 
  poi su Gestione online; 
- cliccate su ACCEDI AL SERVIZIO 730 ON LINE; 
- inserite il Codice Centro Raccolta (2521), il Codice sportello (000...), la password 
  assegnata e confermate con “Accedi”; 
- nella maschera successiva selezionate il bottone “Invio file”e cliccate su “Prosegui” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.modello730.it/


Apparirà la finestra sotto raffigurata, selezionate il 730 integrativo di Tipo 1 
 

  
 
Inserite il file del MODELLO 730 INTEGRATIVO da inviare cliccando su "Sfoglia" nella 
PRIMA FINESTRA, quella intitolata "INVIO FILE 730 INTEGRATIVI DI TIPO 1". 
Cliccate su "Invia" per concludere l'operazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
In entrambi i casi il CAF provvederà ad elaborare i 730/4 INTEGRATIVI e ad inviarli ai 
sostituti d'Imposta. 
 
- In caso di presentazione di un modello integrativo con variazione del sostituto   

  d'Imposta (tipi 2 e 3), erroneamente identificato nel modello 730 originario, sarà  

  predisposto un 730-4 ordinario, contenente tutti gli importi non ancora    

  conguagliati. 

- In caso di presentazione di un modello integrativo di tipo 1, verrà emesso un 730/4  

  con un importo relativo alla differenza da conguagliare. 

 

2. Controllo elaborazione 730/4  

Sarà possibile controllare l’avvenuta elaborazione dei 730/4 procedendo nel 

seguente modo: 

- collegateVi al nostro sito: www.modello730.it 

- nella sezione SERVIZI CAF-INTERMEDIARIO cliccate su 730 & Modelli Fiscali 2013 e 

  poi su Gestione online; 

- cliccate su ACCEDI AL SERVIZIO 730 ON LINE; 

- inserite il Codice Centro Raccolta (2521), il Codice sportello (000...), la password 

  assegnata e confermate con “Accedi”  

 
 Selezionate la voce “730/4” e poi cliccate su “Prosegui” e ancora “Prosegui”. 

 
 
 

http://www.modello730.it/html/download/730/2008/stampe_rendere.htm
http://www.modello730.it/


Apparirà la seguente maschera con le 3 casistiche: 
 
 
 
 
 

1)  che corrisponde ad un 730/ 4  ABBINATO TELEMATICAMENTE dagli Enti          
    Pensionistici ; 
    ATTENZIONE!!! Il pallino ROSSO corrisponde ad un 730/4 SCARTATO 

2)  che corrisponde ad un 730/4 inviato TELEMATICAMENTE TRAMITE Agenzia  
    delle Entrate. 
    ATTENZIONE!!! In questo caso il 730/4 è reso disponibile tramite Entratel nel  
     “Cassetto Fiscale” del Sostituto d’Imposta o del Consulente del Lavoro che  
     elabora i cedolini, con la certezza di ricezione del modello che NON verrà  
     restituito firmato per  accettazione. 

3)  che corrisponde ad un 730/4 inviato TRAMITE POSTA PRIORITARIA; 
    ATTENZIONE !!! In questo caso il Sostituto d’Imposta, dovrà farVi avere il 730/4  
     firmato per accettazione. 
 
 

 
  3. IRPEF 2° ACCONTO NOVEMBRE richiesta riduzione/non versamento 

 
Entro il 30 SETTEMBRE 2013 nel caso in cui il SECONDO ACCONTO IRPEF DI NOVEMBRE 
non sia dovuto oppure sia dovuto in forma minore, è necessario inviare una 
Raccomandata al Datore di Lavoro per comunicare di NON EFFETTUARE la trattenuta 
nella busta paga di novembre o se effettuarla in forma minore. 
 
Nella pagina successiva, mettiamo a disposizione un Fac-simile della lettera per la 
richiesta riduzione/non versamento degli acconti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RACCOMANDATA A.R.                                                  Spett.le 
                                                                                              ……………………… 
                                                                                              ……………………… 
                                                                                              ……………………… 
 
 
Oggetto: Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ai collaboratori a progetto.    
               Richiesta di riduzione dell’acconto di novembre ai fini IRPEF 
 
 
…. sottoscritt… ……………………………………………………… C.F. …………………… 
nat…. a …………………………………………………………………… il ….……………….., 
residente a …………………………………………………………………………………………… 
in ……………………………………………………………………………………………………. 
dipendente/pensionato/collaboratore a progetto di codesta Ditta/Ente 

 
A NORMA 

degli: 
• articolo 19, comma 6 del D.M. 31/05/1999 n. 164; 
• articolo 2, comma 9, D.P.R. n. 395/1992; 
• articolo 4, comma 2, D.L. 2/3/1989 n. 69 

 
COMUNICA 

 
di volersi avvalere delle facoltà di cui alle predette disposizioni e 

 
CHIEDE 

sotto la propria piena responsabilità e conscio che le eventuali sanzioni saranno solo a lui imputabili, di 
effettuare i seguenti minori versamenti a titolo di seconda (o unica) rata di acconto IRPEF per l’anno 
 
Dichiarante                     Coniuge dichiarante 
 € ………….                 € …………. 
 nessun acconto             nessun acconto 
 
N.B. Barrare la voce che interessa 
 
…………………………………….., lì ……………………… 
(Luogo e data) 

 
 

……………………………………. 
 
 
 

(Firma) 



  4. ISTRUZIONI SCARICO RICEVUTE MINISTERIALI 2013 
 
Sono disponibili le Ricevute Ministeriali dei Modelli 730/2013. 
E’ possibile  stamparle SINGOLARMENTE oppure TUTTE INSIEME. 
 
Procedura per stampare le Ricevute Ministeriali SINGOLARMENTE 
 
Per poterle scaricare dovete procedere nel seguente modo: 
- collegateVi al nostro sito www.modello730.it 
- posizionateVi nella sezione SERVIZI CAF - INTERMEDIARIO 
- nella sezione “730 & Modelli Fiscali 2013” cliccate su “GESTIONE ON LINE”  Accedi al Servizio 
   730 On Line. 
 

Apparirà la seguente finestra, inserite i Vostri codici. 

 
  
 
 
 
 
 

 
Nella maschera successiva confermate i Vostri dati cliccando su “Accedi”. 

 
 Nella finestra successiva selezionate la voce “Scarico ricevute ministeriali” e poi 
cliccate su “Prosegui”. 

 

CODICI DA INSERIRE: 
Codice Centro Raccolta: 2521 – (uguale per tutti).  
Codice Sportello: inserite il codice assegnato (vedi 
lettera di incarico) - esempio 000001 (deve essere di 
6 cifre)  
Password: inserite la Password assegnata (vedi 
lettera di incarico) - esempio 94E6BB35H5  
(deve essere di 10 caratteri alfanumerici) 
 



Apparirà la seguente pagina. Per stampare le ricevute SINGOLARMENTE cliccate sul  
Codice Fiscale.  Apparirà la Ricevuta Ministeriale in formato pdf che potrete 
stampare o salvare. 

 
 
 
 
Procedura per stampare le Ricevute Ministeriali TUTTE INSIEME 
Per poterle scaricare e stampare tutte insieme è necessario: 
1. installare il Software 
2. salvare il File da importare. 
 
Procedere nel seguente modo: 
- collegateVi al nostro sito www.modello730.it 
- posizionateVi nella sezione SERVIZI CAF - INTERMEDIARIO 
- nella sezione “730 & Modelli Fiscali 2013” cliccate su “GESTIONE ON LINE”  Accedi al Servizio 
   730 On Line. 
 

Apparirà la seguente finestra, inserite i Vostri codici. 

 
  
 
 
 
 

CODICI DA INSERIRE: 
Codice Centro Raccolta: 2521 – (uguale per tutti).  
Codice Sportello: inserite il codice assegnato (vedi 
lettera di incarico) - esempio 000001 (deve essere di 
6 cifre)  
Password: inserite la Password assegnata (vedi 
lettera di incarico) - esempio 94E6BB35H5  
(deve essere di 10 caratteri alfanumerici) 
 



 

 
Nella maschera successiva confermate i Vostri dati cliccando su “Accedi”. 

 
Nella finestra successiva selezionate la voce “Scarico ricevute ministeriali” e poi 
cliccate su “Prosegui”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apparirà la seguente pagina. Per 
stampare le ricevute 
SINGOLARMENTE cliccate sul  
Codice Fiscale. 
Apparirà la Ricevuta Ministeriale in 
formato pdf che potrete stampare o 
salvare. 



Procedura per stampare le Ricevute Ministeriali TUTTE INSIEME 
 
Per poterle scaricare e stampare tutte insieme è necessario: 
1. installare il Software 
2. salvare il File da importare. 
 
Procedere nel seguente modo: 
- collegateVi al nostro sito www.modello730.it 
- posizionateVi nella sezione SERVIZI CAF - INTERMEDIARIO 
- nella sezione “730 & Modelli Fiscali 2013” cliccate su “GESTIONE ON LINE”  Accedi al Servizio 
   730 On Line. 
 
Apparirà la seguente finestra, inserite i Vostri codici. 

 
  
 
 
 
 
 

 
Nella maschera successiva confermate i Vostri dati cliccando su “Accedi”. 

 
Nella finestra successiva selezionate la voce “Scarico ricevute ministeriali” e poi 
cliccate su “Prosegui”. 

 
 
 
 

CODICI DA INSERIRE: 
Codice Centro Raccolta: 2521 – (uguale per tutti).  
Codice Sportello: inserite il codice assegnato (vedi 
lettera di incarico) - esempio 000001 (deve essere di 
6 cifre)  
Password: inserite la Password assegnata (vedi 
lettera di incarico) - esempio 94E6BB35H5  
(deve essere di 10 caratteri alfanumerici) 
 



 
Cliccate su “Stampa multipla”  e successivamente su scarica ed istalla software 
“Ricevute Ministeriali 2013” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliccate su “esegui” per procedere con l’installazione del Software, confermate tutte 
le finestre fino al termine e poi cliccate su Fine. 
Cliccate su Avanti per procedere con l’installazione del Software, confermate tutte le 
finestre fino al termine e poi cliccate su Fine. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Come salvare il File delle Ricevute Ministeriali  
Procedere nel seguente modo: 
- collegateVi al nostro sito www.modello730.it 
- posizionateVi nella sezione SERVIZI CAF - INTERMEDIARIO 
- nella sezione “730 & Modelli Fiscali 2013” cliccate su “GESTIONE ON LINE”  Accedi al Servizio 
   730 On Line. 
 
Apparirà la seguente finestra, inserite i Vostri codici. 

 
  
 
 
 
 
 

 
Nella maschera successiva confermate i Vostri dati cliccando su “Accedi”. 

 
Nella finestra successiva selezionate la voce “Scarico ricevute ministeriali” e poi 
cliccate su “Prosegui”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICI DA INSERIRE: 
Codice Centro Raccolta: 2521 – (uguale per tutti).  
Codice Sportello: inserite il codice assegnato (vedi 
lettera di incarico) - esempio 000001 (deve essere di 
6 cifre)  
Password: inserite la Password assegnata (vedi 
lettera di incarico) - esempio 94E6BB35H5  
(deve essere di 10 caratteri alfanumerici) 
 



 
Cliccate su “Stampa multipla” e successivamente su “Salva archivio”. 
 

 
 
Apparirà le seguente finestra.  
Cliccate su “Salva il file” e salvatelo nel percorso preimpostato: “Disco locale C 
Utenti Utente  Download”. 

 
 
 
 
Aprite il Software scaricato da Start  Programmi  Modelli Fiscali  Ricevute 
Ministeriali.  
 

  
Si aprirà il Programma “Stampa Ricevute Ministeriali” 



 

Cliccate sul bottone   e selezionate il file “RICEVUTE[201207….].ric." salvato in 
“Disco locale C Utenti Utente  Download”. Cliccate su “Avanti”. 
 
Per poter stampare tutte le ricevute è necessario che siano selezionate tutte. 
Cliccate su “Inverti selezione” in modo che davanti ad ogni nome appaia la “X” . 

 
 

ATTENZIONE: se volete stampare e salvare le ricevute in formato pdf selezionate la 
casella “Stampa PDF”, (è possibile che all’apertura del software, la casella appaia 
selezionata automaticamente). 
In alternativa, deselezionando la casella “Stampa PDF”, sarà possibile stampare le 
ricevute direttamente cliccando su “Stampa 
 



 5. Errore Emissione Stringhe RED/ INV 
 
ATTENZIONE: in alcuni casi i RED ordinari 2013 e solleciti 2011 e le dichiarazioni INV CIV 
(ICRIC-ICLAV-ACCAS/PS relativa al 2013), possono contenere degli errori sulle 
matricole da elaborare.  
   
ERRORI MODELLI RED 
-sollecito 2011  (integrazioni redditi 2010) non sono state stampate le relative 
matricole indispensabili per la gestione delle pratiche;  
 
-ordinario 2013 non sono state stampate le relative matricole indispensabili per la 
gestione delle pratiche; 
 
-ordinario 2013  dove è necessario acquisire anche i redditi dei familiari sono 
contenute matricole errate che non permettono,  pur essendo richiesto, l’inserimento 
dei dati reddituali dei familiari. 
 
ERRORI MODELLI INV CIV 
Per una particolare fascia di invalidità sono state generate alcune matricole non 
contenenti l'obbligo di comunicazione della frequenza scolastica, anche se richiesto 
nella lettera di accertamento dei requisiti inviata dall’Inps.   
 
 
 6. Richiesta duplicato stringhe CORRETTE RED/INV (o smarrite) 
 
E’ possibile scaricare i duplicati delle matricole CORRETTE (o smarrite) per i 
contribuenti assistiti dal nostro CAF nel 2012 procedendo nel seguente modo: 
 
A) STRINGHE RED: 
- aprite il programma RED-2013; 
- dalla barra degli strumenti cliccate su "Servizi" --> “Servizi on-line”   

 
 
Nella maschera successiva confermate i Vostri dati cliccando su “Accedi”. 

 
 



Selezionate la voce “richiesta duplicato matricola” e poi cliccate su “Prosegui”. 

 
 
Inserire il codice fiscale e poi cliccate su “Cerca”. 

 
 
Nella maschera successiva apparirà la stringa cliccate quindi su ”stampa” 
per stampare il numero di matricola. 

 
 
 
ATTENZIONE: Eventuali  stringhe non trovate relative ai contribuenti che hanno 
presentato il modello RED 2012 con altri CAF, potranno essere richieste compilando 
l’apposito modello di AUTORIZZAZIONE RICHIESTA DUPLICATO MATRICOLA DICHIARAZIONE 
REDDITUALE INPS presente sul nostro sito. 
 
 



B) STRINGHE INV: 
- aprite il programma INV.2013; 
- dalla barra degli strumenti cliccate su "Servizi" --> “Servizi on-line”   

 
Nella maschera successiva confermate i Vostri dati cliccando su “Accedi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selezionate la voce “Richiesta duplicato matricola” e poi cliccate su “Prosegui”. 

 
 

Inserire il codice fiscale e poi cliccate su “Cerca”. 

 
Nella maschera successiva, se trovata, apparirà la stringa da stampare, 
 
ATTENZIONE: Eventuali  stringhe non trovate relative ai contribuenti che hanno presentato il 
modello INV 2012 con altri CAF, potranno essere richieste compilando l’apposito modello di 
AUTORIZZAZIONE RICHIESTA DUPLICATO MATRICOLA INPS PER I MODELLI ICRIC-ICLAV E ACCAS/PS 
presente sul nostro sito. 

Selezionate la voce “Accedi al servizio 
INV 2013” o “Accedi al servizio INV 
SOLLECITI 2012”  e poi cliccate su 
“Prosegui”. 
 
ATTENZIONE: la procedura da seguire è 
la stessa per entrambe i casi. 


