
 
CIRCOLARE 730/2013 N. 4 DEL 10 SETTEMBRE 2013 

SOFTWARE FISCALI CAF 2013 
 
Modello “730 - situazioni particolari” 
 
1. Termine presentazione; 
2. Requisiti – soggetti interessati; 
3. Modalità e tempistiche di erogazione dei  rimborsi; 
4. Istruzioni compilazione. 
 
Vi comunichiamo che è possibile presentare il nuovo modello “730 - situazioni particolari” per 
consentire ai soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro (privi di un sostituto di imposta), 
di ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte.  
Sul nostro sito è presente la circolare dell’Agenzia dell’Entrate con la normativa di riferimento. 
 
1. TERMINE PRESENTAZIONE 
 
30 Settembre 2013 
  
 
2. REQUISITI – SOGGETTI INTERESSATI 
 
Per poter procedere con la presentazione di tale dichiarazione, è necessario disporre dei 
seguenti requisiti: 
 
- Aver  percepito nel 2012 redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma nel frattempo aver  
  perso il posto di lavoro,  essere in sostanza PRIVI DI SOSTITUTO DI IMPOSTA; 
 
- RISULTATO FINALE  esito contabile NON A DEBITO (rigo 152 mod. 730_3  meno rigo 151 col.  
  2 mod. 730_3 maggiore o uguale a zero);  
 
- PRESENZA DI REDDITO in almeno uno dei righi del QUADRO C sezione I (righi da C1 a C3) o  
  sezione II (righi da C6 a C8) relativo esclusivamente al dichiarante (condizione non rilevata  
  nel caso di dichiarazione congiunta). 
 
ATTENZIONE:  
MODELLO “730 -situazioni particolari” 
non può essere presentato per integrare un precedente modello 730 o Unico validamente presentati 
(nel caso in cui il contribuente abbia già presentato la propria dichiarazione dei redditi prima di 
presentare il mod. “730-Situazioni particolari” è opportuno annullare la precedente dichiarazione).  
Successivamente alla presentazione di tali modelli non sarà consentito presentare un mod. 730 
integrativo.  
 
 
 



IMPORTANTE: 
Al fine di evitare rimborsi non dovuti, è necessario chiedere al contribuente che ha già presentato 730 
o UNICO, se ha già utilizzato, in tutto o in parte, il credito per il pagamento dell’ IMU  o per 
compensazione di avvisi bonari mediante delega di versamento F24. 
In questo caso, occorre indicare le compensazioni effettuate nel quadro IMU  
ad esclusione di addizionali comunali o regionali.  
 
 
3. MODALITA’ E TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DEI  RIMBORSI 
 
DICEMBRE 2013 
Ai contribuenti che avranno presentato il  modello per il rimborso sul c/c indicando IBAN relativo a un 
conto corrente intestato o cointestato, nelle seguenti modalità: 

• Modalità Telematica 
(se in possesso del codice pin del contribuente) tramite il link disponibile sul nostro sito: 
SERVIZI CAF – INTERMEDIARIO  -730 & Modelli Fiscali 2013 -Documenti e Circolari –Documenti utili 
 

• Modalità Cartacea 
presso un qualsiasi ufficio Agenzia delle Entrate 
 il modello disponibile sul nostro sito: 
SERVIZI CAF – INTERMEDIARIO  -730 & Modelli Fiscali 2013 -Documenti e Circolari –Documenti utili 

PRIMO SEMESTRE 2014 
Ai contribuenti che NON avranno presentato il modello per il rimborso sul c/c avverrà con le usuali 
modalità previste dal Decreto Ministeriale 29 Dicembre 2000. 
 
4. ISTRUZIONI COMPILAZIONE 
 
PER UN MODELLO 730 ORDINARIO TRASMESSO DAL VOSTRO STUDIO  
CollegateVi ad internet e aprite il programma Modello 730-2013.  
Dopo aver scaricato gli aggiornamenti procedete nel seguente modo:  
 
- dalla barra degli strumenti cliccate su "Apri" e posizionateVi sulle dichiarazioni "Trasmesse".  
- evidenziate la dichiarazione originaria da modificare mediante un SINGOLO CLICK e   selezionate il 
tasto "730- Situazioni particolari” 
  

 

http://www.modello730.it/default.asp?id=2406
http://www.modello730.it/default.asp?id=2413
http://www.modello730.it/default.asp?id=2406
http://www.modello730.it/default.asp?id=2413


ATTENZIONE 
Nel caso in cui il contribuente abbia già presentato la propria dichiarazione dei redditi prima di presentare il mod. 
“730-Situazioni particolari” è opportuno annullare la precedente dichiarazione.  
Contattateci telefonicamente al numero 02.89516489 per le modalità operative  
  
SALVATE e VALIDATE la dichiarazione, quindi INVIATELA.  
 
 
PER UN MODELLO 730 ORDINARIO NON TRASMESSO DAL VOSTRO STUDIO  
CollegateVi ad internet e aprite il programma Modello 730-2013.  
Dopo aver scaricato gli aggiornamenti procedete nel seguente modo:  
 
- cliccate su NUOVO si aprirà la seguente schermata    confermate cliccando su 
   730 rimborsabile dall’Agenzia delle Entrate 
   
 

 
 
Procedete alla compilazione SALVATE e VALIDATE la dichiarazione, quindi INVIATELA.  
 
PER ANAGRAFICA GIA’ PRESENTE  IN ARCHIVIO   
In fase di compilazione, nel frontespizio cliccate su “soggetto privo di sostituto” 
  

 
 
 
Procedete alla compilazione SALVATE e VALIDATE la dichiarazione, quindi INVIATELA 


