
Mittente: info@cndl.it  

Oggetto: NUOVA ELABORAZIONE 730/2020 

Gent.mo Socio,  

in considerazione del consistente ritardo delle attività di raccolta e redazione dei modelli 730/2020 dovuto all’emergenza 
sanitaria covid-19 che ha coinvolto il nostro paese e il mondo intero, la informiamo che per far fronte alle richieste pervenuteci e 
nel tentativo di anticipare il più possibile le operazioni di conguaglio abbiamo previsto una ulteriore elaborazione per gli inizi del 
prossimo mese di agosto.  

Nello specifico per le ore 24:00 del prossimo 2 agosto è prevista una nuova elaborazione che porterà entro il 5 agosto 
alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate di tutte le dichiarazioni regolarmente asseverate.   

Come per le precedenti elaborazioni, Le ricordiamo che: 

- è indispensabile prestare la massima attenzione nell’indicare date congrue con gli scaglioni individuati dall’Agenzia 
delle Entrate nell’elenco della documentazione presentata dal contribuente (730-2). Per questa spedizione le date 
dovranno essere comprese tra il 20/07 e il 02/08; 

- non sarà possibile rettificare dichiarazioni ordinarie con Modello 730-4 già elaborato. A seconda delle casistiche sarà 
necessario procedere con 730 integrativo, Modello Redditi PF correttivo/integrativo, Ravvedimento; 

- durante le fasi di produzione delle forniture per l’Ade sarà comunque garantito l'invio di nuove dichiarazioni ed i relativi 
esiti saranno restituiti a processo ultimato; 

- è fondamentale, obbligatorio e responsabilità del Centro controllare attraverso gli abituali canali telematici del CAF (e-
mail, portale internet e CAF Manager) gli esiti degli invii effettuati al fine di correggere e rispedire, entro i termini 
stabiliti, eventuali dichiarazioni scartate dai software diagnostici.  

Nei prossimi giorni valuteremo con scrupolo l’opportunità di prevedere una ulteriore fornitura per l’Ade da svolgersi prima del 
termine del mese di agosto. Nel caso in cui venisse pianificata ne daremo tempestiva comunicazione. 

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 

 

 


