
Oggetto: TEMPISTICA AGGIORNATA 730/2019  

Gent.mo Socio, 

in base alle disposizioni dettate dall’Agenzia delle Entrate riguardo alla trasmissione telematica dei Modelli 
730/2019 rispetto alle date di consegna dei documenti presentati dai contribuenti,  il CAF CNDL al fine di 
distribuire al meglio i flussi telematici e garantire l’arrivo tempestivo dei modelli 730/4 ai sostituti di 
imposta, riepiloga  qui di seguito le chiusure AGGIORNATE del portale per l’elaborazione e il conseguente 
invio al ministero. 

Mese di GIUGNO: 730/2019 

• 9  giugno 2019: chiusura dalle ore 24. La fase di elaborazione non pregiudica in alcun modo l’invio di 
nuove dichiarazioni al portale, e gli esiti degli invii saranno restituiti appena terminato il processo di 
elaborazione. Dovranno essere trasmesse al server del CAF Centrale tutte le dichiarazioni 
correttamente completate aventi una data di consegna dei documenti della presentazione dei 
documenti del contribuenti (quella indicata sul Modello 730-2) uguale o antecedente al 9 giugno; 

• 24 giugno 2019: chiusura dalle ore 24.  La fase di elaborazione non pregiudica in alcun modo l’invio 
di nuove dichiarazioni al portale, e gli esiti degli invii saranno restituiti appena terminato il processo 
di elaborazione. Dovranno essere trasmesse al server del CAF Centrale tutte le dichiarazioni 
correttamente completate aventi una data di consegna dei documenti della presentazione dei 
documenti del contribuenti (quella indicata sul Modello 730-2) uguale o antecedente al 24 giugno; 

• 27 giugno 2019: chiusura dalle ore 24. La fase di elaborazione non pregiudica in alcun modo l’invio 
di nuove dichiarazioni al portale, e gli esiti degli invii saranno restituiti appena terminato il processo 
di elaborazione. Dovranno essere trasmesse al server del CAF Centrale tutte le dichiarazioni 
correttamente completate aventi una data di consegna dei documenti della presentazione dei 
documenti del contribuenti (quella indicata sul Modello 730-2) compresa tra il 25 ed il 27 giugno; 

Mese di LUGLIO: 730/2019 

• 1 luglio 2019: chiusura dalle ore 24.  La fase di elaborazione non pregiudica in alcun modo l’invio di 
nuove dichiarazioni al portale, e gli esiti degli invii saranno restituiti appena terminato il processo di 
elaborazione. Dovranno essere trasmesse al server del CAF Centrale tutte le dichiarazioni 
correttamente completate aventi una data di consegna dei documenti della presentazione dei 
documenti del contribuenti (quella indicata sul Modello 730-2) compresa tra il 28 giugno ed il 1 
luglio; 

• 12 luglio 2019: chiusura del portale dalle ore 24. Dovranno essere trasmesse al server del CAF 
Centrale tutte le dichiarazioni correttamente completate aventi una data di consegna dei documenti 
della presentazione dei documenti del contribuenti (quella indicata sul Modello 730-2) compresa tra 
il 2 ed il 12 luglio. 

ATTENZIONE: Tutte le dichiarazioni ordinarie regolarmente inviate al server centrale, stampate 
definitivamente e acquisite, per le quali sarà già stato elaborato il modello 730/4, nelle date di cui sopra, 
non potranno essere rettificate perché inviate al Ministero. 

Decorso il termine del 12 luglio sarà consentito l’invio residuale di nuove pratiche a patto che le stesse 
abbiano una data di consegna dei documenti (quella indicata sul Modello 730-2) uguale o successiva al 2 
luglio. La chiusura definitiva le sarà comunicata successivamente con una specifica informativa. 

Per non incorrere in sanzioni per tardiva presentazione e per non avere responsabilità su eventuali ritardi 
nei conguagli, è fondamentale la sua attenzione nel verificare con puntualità la congruità delle date poste 
sull’elenco della documentazione esibita dal contribuente (730-2), rispetto esposto sopra.  



La informiamo che seguirà apposito comunicato sul calendario di invio dei modelli 730-4 aggiornato e in 
aggiunta le ricordiamo che è assolutamente indispensabile, obbligatorio e responsabilità del Centro e del suo 
responsabile controllare attraverso gli abituali canali telematici del Caf (email, portale internet e CAF 
Manager) gli esiti degli invii effettuati, al fine di correggere e reinviare, entro il termine indicato, le eventuali 
dichiarazioni scartate. 

Resta inteso che il calendario potrà subire variazioni che saranno opportunatamente e tempestivamente 
comunicate. 

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi evenienza o ulteriore informazione, si coglie l'occasione per salutare 
cordialmente e per augurare buon lavoro.  

Il CAF CNDL 

Oggetto: CALENDARIO AGGIORNATO ELABORAZIONE DEI MODELLI 730-4 

 
Gent.mo Socio, 
 
come anticipato nella precedente comunicazione, siamo a fornirle il calendario aggiornato di elaborazione 
dei 730-4 relativi alle dichiarazioni regolarmente asseverate. Durante le fasi di produzione l'invio di nuove 
dichiarazioni sarà comunque consentito ed i relativi esiti saranno restituiti a processo ultimato. 
 

Mese di GIUGNO: 730/4     

• Inizio elaborazione del 9 giugno ore 24:00. La trasmissione telematica all’Ade ed all’Inps sarà 
effettuata entro il 15 giugno.  

• Inizio elaborazione del 24 giugno ore 24:00. La trasmissione telematica all’Ade ed all’Inps sarà 
effettuata entro il 27 giugno.  

• Inizio elaborazione del 27 giugno ore 24:00. La trasmissione telematica all’Ade ed all’Inps sarà 
effettuata entro il 29 giugno. Si ricorda che l'Inps conguaglierà a partire da settembre i 730-4 
pervenuti dopo il 30/6. 

 
Mese di LUGLIO: 730/4 

• Inizio elaborazione del 1 luglio ore 24:00. La trasmissione telematica all’Ade ed all’Inps sarà 
effettuata entro il 7 luglio.  

• Inizio elaborazione del 12 luglio ore 24:00. La trasmissione telematica all’Ade ed all’Inps sarà 
effettuata entro il 19 luglio. 

• Elaborazioni successive (trasmissione telematica all’Ade ed all’Inps). Spedizione 
quotidiana organizzata sulla base delle riaperture che saranno formalizzate con apposita informativa 
inviata il prossimo 10 luglio. 

 
Postalizzazione conclusiva: come da disposizioni ministeriali l’Agenzia delle Entrate il prossimo 31 luglio 
fornirà a tutti i CAF l’elenco dei 730-4 che non sarà riuscita a consegnare. Il CAF Centrale provvederà alla 
spedizione postale dei modelli per tutte le posizioni interessate. 
 
ATTENZIONE: Tutte le dichiarazioni ordinarie regolarmente inviate al server centrale, stampate 
definitivamente e acquisite, per le quali sarà già stato elaborato il modello 730/4, nelle date di cui sopra, 
non potranno essere rettificate perché inviate al Ministero. 

 
Le modifiche successive all’invio al ministero dovranno essere trattate attraverso: 

• Il Modello 730 ove consentito ( integrativo di tipo 1 , di tipo 2 o di tipo 3)  



• Il ravvedimento (mancato conguaglio a debito)  
• Il Modello redditi (correttivo nei termini)  

I prospetti di liquidazione eventualmente prodotti prima dell’autorizzazione telematica ufficiale del CAF 
Centrale e prima dell’invio al ministero, costituiranno solo un’anteprima senza alcuna validità fiscale e 
pertanto non potranno essere consegnati ai contribuenti. 
 
Ricordiamo che è assolutamente indispensabile, obbligatorio e responsabilità del Centro e del suo 
responsabile controllare attraverso gli abituali canali telematici del Caf (email, portale internet e CAF 
Manager) gli esiti degli invii effettuati, al fine di correggere e reinviare, entro il termine indicato, le eventuali 
dichiarazioni scartate.  

Resta inteso che il calendario potrà subire variazioni che saranno opportunatamente e successivamente 
comunicate. 

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi evenienza o ulteriore informazione, si coglie l'occasione per 
salutare cordialmente e per augurare buon lavoro. 

Il CAF CNDL SPA 

 
 
 


