
Oggetto: ULTIMA CHIUSURA PER ELABORAZIONE 730/2022: DOMANI 27 SETTEMBRE 

Gent.mo Socio,  

nel ringraziarla per la Sua consueta e preziosa collaborazione, Le ricordiamo che la prossima e ultima chiusura per il CENTRO sarà 
domani: 

• 27 Settembre 2022 compreso: con acquisizione fino alle ore 23.59 (verranno acquisititi anche i modelli 730 integrativi).  

Per non incorrere in sanzioni per la tardiva presentazione e per non avere responsabilità su eventuali ritardi nei conguagli, è fondamentale 
porre l’attenzione e verificare con puntualità la congruità delle date poste sull’elenco della documentazione esibita dal contribuente (730-2) 
compresa tra l’1 e il 27 settembre. 

 

Ulteriori informazioni utili operative: 

• le richieste relative ai 730 precompilati dall’Ade è stata sospesa dalle ore 16:00 del giorno 22/09 e il canale sarà riattivato 
a partire dal 30 settembre, per la gestione dei 730 integrativi per i quali si ricorda che la scadenza è fissata al 25/10. 

• L’invio ministeriale all’Agenzia delle Entrate verrà eseguito da parte del CAF Centrale non appena terminati gli opportuni controlli 
dei files, che saranno correttamente diagnosticati e comunque entro e non oltre il 30 settembre (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 regolarmente acquisite e con Mod. 730-4 inviato dovranno essere gestite a seconda dei 

casi con: il 730 integrativo (Tipo 1/2/3), 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 i termini di cui sopra, pena 

la mancata asseverazione ed invio all’ADE. 
• Tutti i modelli 730-4 vengono resi disponibili telematicamente dall’Agenzia delle Entrate a tutti i sostituti d’imposta e anche all’Inps. 

Per evitare gli scarti dei modelli 730/4 si raccomanda la corretta indicazione del sostituto di imposta che elaborerà il conguaglio. 

 

Per chi utilizza altro software, ricordiamo che l’invio del file è consentito dall'area riservata nel rispetto delle medesime scadenze 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  

 

 

 
 


