
Gent.mo Socio,  

siamo a ricordarle che la trasmissione dei Modelli 730/2021 integrativi sarà consentita fino alle ore 23:59 del prossimo 25 ottobre. 

Con l’occasione si comunica la riapertura del servizio di richiesta relativo ai 730 precompilati dall’Ade fino al 22 ottobre alle ore 15:00. Le 
deleghe scartate per documentazione non idonea e le correzioni degli importi con segnalazione importi accesso errati dovranno 
essere gestite entro tale termine.  

Pertanto, tutte le eventuali richieste non evase dall’Agenzia delle Entrate con motivazione importi accesso errati, comporterà il 
negato accesso alla dichiarazione precompilata e quindi il Caf non sarà delegato. 

Ulteriori informazioni utili operative: 

 Gli invii ministeriali all’Agenzia delle Entrate verranno eseguiti con cadenza settimanale da parte del CAF Centrale, al termine 

degli opportuni controlli dei files, che saranno correttamente diagnosticati e comunque entro e non oltre il 10 novembre 

(scadenza ministeriale) 

 Le richieste di mancato invio per i modelli che rientrano nei files elaborati e anche diagnosticati non saranno accettate.  

 Le eventuali modifiche su dichiarazioni integrative regolarmente acquisite e con Mod. 730-4 inviato dovranno essere gestite con 
il Modello Redditi PF (correttivo nei termini o integrativo), il ravvedimento operoso. 

 Le dichiarazioni contenenti gli scarti comunicati dalla sede centrale dovranno essere ritrasmesse entro il 25 ottobre, termine di 

cui sopra, pena la mancata asseverazione ed invio all’ADE. 

 Il servizio di compilazione del Caf Centrale per le richieste di compilazione di modelli 730 integrativi di Tipo 2 e 3 per contribuenti 

che hanno presentato direttamente la propria dichiarazione per il tramite dei servizi web dell’Agenzia delle Entrate a titolo 

oneroso, e previo l’invio della documentazione probatoria verrà chiuso l’ 8 ottobre alle ore 12.00 (clicca qui per 

visualizzare il comunicato completo con le indicazioni operative).  

Per chi utilizza altro software, l’invio del file è consentito dall'area riservata nel rispetto della scadenza di cui sopra, e propedeuticamente 

all’invio, ricordiamo di adeguare le stampe ai modelli ufficiali del CAF Nazionale del Lavoro fornendo alle proprie software house l’apposita 

modulistica (autocertificazioni oneri e carichi di famiglia e l’informativa privacy). 

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  
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