
INPS: CONGUAGLI E DINIEGHI 730/2022 

Gent.mo Socio,  

La informiamo che l’INPS con Messaggio INPS numero 2499 del 21-06-2022 ha chiarito le modalità dell’assistenza fiscale 2022 in 
particolare riguardanti i conguagli fiscali del modello 730/4.  

La principale novità riguarda i contribuenti iscritti alla gestione previdenziale INPGI/1 (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti 
Italiani) ovvero per i pensionati  / beneficiari di trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni dovrà essere indicato 
l’INPS come sostituto d’imposta (codice fiscale 80078750587), anche se la dichiarazione viene trasmessa prima del 1° luglio 2022. 
Rimane in carico all’INPGI la Gestione Separata (INPGI/2) di coloro che esercitano attività giornalistica in forma autonoma, cioè i liberi 
professionisti. Pertanto, i contribuenti iscritti alla gestione separata INPGI/2 continueranno ad indicare INPGI quale sostituto d’imposta 
che effettuerà il conguaglio. 

CASISTICHE DI DINIEGO 

Di seguito si riepilogano le principali casistiche per le quali il conguaglio non può essere gestito da alcun 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 rapporto di sostituzione sia cessato prima del 1 aprile 2022, ovvero prima della data stabilita per la presentazione 

del modello 730. In questo caso il sostituto di imposta provvede a respingere il modello 730/4 e trasmette la motivazione di diniego 
all’Agenzia delle Entrate. 

• nel caso in cui non sia mai esistito alcun rapporto di lavoro con il contribuente. In questo caso il sostituto di imposta provvede a 
respingere il modello 730/4 e trasmette la motivazione di diniego all’Agenzia delle Entrate. 

• se il contribuente figura residente all’estero nell’anno di presentazione del modello 730. 

Nel caso dell’INPS, si specifica inoltre che non è ammessa l’assistenza fiscale a favore di titolari di prestazioni esenti, e pertanto 
verrà trasmessa motivazione di diniego per: 

• prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere  
• prestazioni assistenziali quali assegni sociali, pensioni di invalidità civile e assegni per il nucleo familiare 

In talune circostanze, l’INPS interrompe l’assistenza fiscale, nello specifico comunica all’Agenzia delle Entrate anche i dinieghi parziali o 
totali nei casi di incapienza parziale o totale delle prestazioni per cui non è stato possibile applicare le trattenute in caso di imposta a debito, 
come nel caso di decesso del contribuente o per cessazione dell’erogazione degli emolumenti. L’ INPS comunica altresì ai contribuenti 
ovvero agli eredi dello stesso l’interruzione dell’assistenza fiscale e fornisce tutte le informazioni necessarie per rilevare il residuo del 
conguaglio non operato, e in caso di debito, il contribuente ovvero l’erede potrà procedere in autonomia al versamento residuale delle 
imposte. 

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;  
• 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.  

TEMPISTICHE DI CONGUAGLIO 

L’INPS effettua i conguagli dei modelli 730 a partire dal mese di agosto.  

Per i conguagli a credito l’Inps effettua il pagamento in unica soluzione sulla prima mensilità utile. 

Per i conguagli a debito la rateizzazione massima applicabile è di 4 mesi, dovendosi concludere con il mese di novembre. La richiesta di 
rateizzazione può essere indicata in caso di dichiarazione con saldo a debito e l’applicazione del numero di rate scelto dal dichiarante per 
il versamento dei debiti d’imposta non viene garantita, qualora la risultanza contabile sia ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di 
giugno.  

La rateizzazione viene applicata sui conguagli in modo tale da effettuare trattenute costanti. Pertanto, in caso di conguagli con voci di 
imposta sia a credito che a debito, le singole componenti potrebbero non avere un importo costante su ogni rata. Rimarrà costante invece 
la somma algebrica dei conguagli delle voci capitali. 

Dal portale INPS è possibile entro il 10 ottobre chiedere l’applicazione di una minore trattenuta come secondo acconto Irpef/cedolare secca 
o chiedere che la trattenuta non venga effettuata.  

https://www.cndl.it/wp-content/uploads/2022/06/Messaggio_numero_2499_del_21-06-2022.pdf


Raccomandiamo la consultazione documenti riguardo l’assistenza fiscale prestata nel 2022 dall’INPS ai seguenti link: 

• INPS Manuale d'uso per operatori CAF_assistenza_fiscale_mod_730_2022 
• Manuale INPS di sintesi assistenza fiscale 
• Messaggio INPS numero 2499 del 21-06-2022 

Il CAF CNDL 

https://www.cndl.it/wp-content/uploads/2022/06/Manuale_uso_CAF_assistenza_fiscale_mod_730_2022.pdf
https://www.cndl.it/wp-content/uploads/2022/06/Sintesi_assistenza_fiscale.pdf
https://www.cndl.it/wp-content/uploads/2022/06/Messaggio_numero_2499_del_21-06-2022.pdf
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