
TEMPISTICHE DEI CONGUAGLI MODELLI 730/2021 

Gent.mo Socio,  

Le ricordiamo che tutti i modelli 730-4 vengono resi disponibili telematicamente dall’Agenzia delle Entrate a tutti i sostituti d’imposta a partire 
dal 21 giugno in base agli invii dei modelli 730 correttamente elaborati e inviati al Caf Centrale. 

Il sostituto di imposta a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio (per l’INPS a partire dal mese di agosto o di settembre) 
deve effettuare le operazioni di conguaglio. Se il sostituto di imposta non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, deve dare 
comunicazione di scarto/diniego attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate indicando le specifiche motivazioni. A questo 
punto l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile gli esiti degli scarti all’intermediario CAF che ha prestato l’assistenza fiscale. 

Inoltre a partire dall’ultima settimana del mese di luglio il CAF centrale provvederà all’invio dei modelli 730/4 tramite postalizzazione dei soli 
modelli 730-4 per i quali non è stato possibile effettuare la consegna da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Si riporta lo schema sintetico del cronoprogramma aggiornato relativo alla gestione del flusso dei modelli 730-4/2021 inerente gli 
adempimenti previsti dall’Agenzia delle Entrate e dei sostituti di imposta come sopra enunciati: 

PERIODO  ADEMPIMENTI AGENZIA ENTRATE ADEPIMENTI SOSTITUTI DI IMPOSTA 

a partire dal 21 giugno Avvio messa a disposizione dei 730-4 pervenuti 
ai sostituti di imposta   

a partire dal  5 luglio   Possibilità effettuazione dei dinieghi  

A partire dal 10 luglio Trasmissione al Caf Centrale della ricevuta 
attestante disponibilità 730-4 ai  sostituti 

Dal 16 luglio e settimanalmente Notifica  al Caf Centrale dei dinieghi ricevuti dai 
sostituti 

Da fine luglio a fine novembre 
(mensilmente) 

Trasmissione al Caf  centrale della ricevuta 
mensile di riepilogo 730-4 

Da fine luglio a fine novembre 
(mensilmente) 

Spedizione e-mail al Caf centrale per i 730 a 
controllo preventivo o 730 non consegnati al 
sostituto  

10 dicembre 2021 Termine messa a disposizione 730-4 

20 dicembre 2021   Termine funzionalità effettuazione dinieghi 
 

Per evitare spiacevoli ritardi nei conguagli, vi invitiamo a verificare sempre con il contribuente l’ultimo sostituto di imposta deputato al 
conguaglio che potrebbe non coincidere con i dati indicati nella certificazione unica del periodo di imposta precedente.  

Di seguito si riepilogano le principali casistiche per le quali il conguaglio non potrà essere gestito dal sostituto di imposta: 

• nel caso in cui l'importo risultante dalla dichiarazione sia inferiore o uguale a 12 euro 
• nel caso in cui il modello dichiarativo sia sottoposto a controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate 
• nel caso in cui il sostituto di imposta non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio e abbia trasmesso la motivazione di 

diniego all’Agenzia delle Entrate 

Nel caso dell’INPS, se le risultanze contabili sono abbinate a PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO è maggiore il rischio di diniego 
o di ritardata/mancata trattenuta degli importi trasmessi. Difatti sarebbe auspicabile indicare un sostituto diverso dall’ INPS, se presente, o 
presentare il modello REDDITI PF. Le fattispecie a rischio si riepilogano di seguito: 

• la DS agricola;  
• le prestazioni terminate dopo il 1° aprile, ma prima dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio;  
• le prestazioni di importo insufficiente a recuperare la totalità dei debiti d’imposta calcolati con la dichiarazione;  
• le prestazioni esenti;  
• per i soggetti che al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi NON sono titolari di alcuna prestazione, ma hanno 

fatto soltanto istanza per il riconoscimento di una prestazione.  

Seguirà apposito comunicato per la gestione degli scarti/dinieghi dei modelli 730/4 visibili prossimamente all’interno dell’area riservata 
dedicata ai modelli 730. 

Il CAF CNDL 
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