
MODELLO 730/2022 INTEGRATIVO: MODALITA’ E TERMINI  
 
Gent.mo Socio, 
La informiamo che a far data di oggi è disponibile l’aggiornamento dell’applicativo 730 che consentirà anche la gestione dei modelli 
integrativi, oltre a quella dei modelli ordinari. 
 

Il portale di acquisizione dei soli modelli integrativi rimarrà aperto fino alle ore 24.00 del prossimo 25 ottobre.  
Rimangono invariate le scadenze relative ai modelli ordinari già comunicate. 

 
Ricordiamo che la presentazione dei modelli 730 INTEGRATIVI di tipo 2 e 3 è consentita solo in presenza di diniego effettuato 
dal sostituto di imposta attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, e la stessa Ade renderà disponibile gli esiti degli scarti 
all’intermediario CAF che ha prestato l’assistenza fiscale.  
 
Contestualmente, è stata aperta anche la visualizzazione delle aree riservate degli esiti dei modelli 730/4 e dell’area di gestione 
dei relativi dinieghi. 
 
Si riepilogano in elenco le casistiche entro le quali il modello Integrativo è consentito: 
 
1) Maggior Rimborso / minor debito / invarianza di liquidazione delle imposte: 730 integrativo a favore Tipo 1  

− Conguaglio: il maggior credito/minor debito che scaturisce dalla riliquidazione delle imposte sarà effettuato sulla mensilità 
erogata nel mese di dicembre. 

 
2) Correzione solo dei dati del sostituto di imposta: 730 integrativo Tipo 2 

− La modifica o l’integrazione riguarda esclusivamente i dati del sostituto d’imposta, non correttamente identificato nel 730 
originario e per cui il sostituto di imposta abbia effettuato il diniego come previsto da normativa vigente. 

− La variazione non può essere effettuata in caso di modello 730 originario presentato da altro CAF o professionista. 
− Non è contemplata la possibilità di gestire integrativi di Tipo 2 per i modelli 730 originari senza sostituto d’imposta, viceversa è 

possibile presentare un Mod. 730 Dipendenti senza sostituto come da Ris. 57/E del 30 maggio 2014. 
− Conguaglio: verrà effettuato nella prima mensilità utile. 

 
3) Correzione dei dati del sostituto d’imposta e contemporanea integrazione a favore: 730 integrativo Tipo 3 

− Presentabile per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero un’imposta pari a 
quella derivante dal 730 originario, ma il risultato contabile non è mai stato conguagliato dal sostituto d’imposta in quanto non 
identificato correttamente nella dichiarazione ordinaria e per cui il sostituto di imposta abbia effettuato il diniego come 
previsto da normativa vigente. 

− La variazione non può essere effettuata in caso di modello 730 originario presentato da altro CAF o professionista. 
− Non è consentito gestire modelli 730 integrativi di Tipo 3 per 730 originari senza sostituto d’imposta, viceversa è 

possibile presentare un Mod. 730 Dipendenti senza sostituto come da Ris. 57/E del 30 maggio 2014. 
− Conguaglio: verrà effettuato nella prima mensilità utile. 

 
In caso di minor rimborso o maggior debito, l’integrazione deve avvenire mediante la presentazione del modello Redditi PF 2022 
(correttivo nei termini o integrativo), provvedendo direttamente al versamento delle somme dovute tramite delega F24. 
 
Attenzione:  
La presentazione di una dichiarazione integrativa di tipo 1 non sospende le procedure di conguaglio avviate con il modello 730 
ordinario (importi a credito o importi a debito, compresi gli acconti). 
 
Si ricorda, inoltre, che è assolutamente indispensabile, obbligatorio e responsabilità del Centro Periferico 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 re-inviare entro i 
termini stabiliti eventuali dichiarazioni scartate dai diagnostici di controllo per presenza di anomalie. 
 
Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento si coglie l’occasione per salutare cordialmente. 
 

Il CAF CNDL 

 


