
TEMPISTICHE DEI CONGUAGLI MODELLI 730/2022 

Gent.mo Socio,  

La informiamo che l’Agenzia delle Entrate ha reso noto il calendario aggiornato relativo alla Gestione del flusso dei modelli 730-4/2022 (*) 
inerente gli adempimenti previsti dall’Agenzia delle Entrate e dei sostituti di imposta, che riportiamo di seguito in formato tabellare:  

PERIODO  ADEMPIMENTI AGENZIA ENTRATE ADEPIMENTI SOSTITUTI DI IMPOSTA 

Dall’ultima decade del mese di 
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  

Entro il 10 agosto e 
poi  mensilmente fino alla prima 
settimana di novembre 

Re-inoltro 730-4 a nuovo delegato 

10 dicembre 2022 Termine messa a disposizione 730-4 

20 dicembre 2022   Termine funzionalità effettuazione dinieghi 
(*) Per le date che cadono di sabato, domenica o in giorni festivi, il termine potrà essere fissato al primo giorno lavorativo 
antecedente o successivo a tali date  

Come sopra indicato, 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. 

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.  

Per quanto riguarda la gestione del flusso dei modelli 730/4 INPS raccomandiamo la lettura del comunicato pubblicato in area riservata 
Comunicati e Messaggi: INPS CONGUAGLI E DINIEGHI 730/2022 

La gestione degli scarti/dinieghi dei modelli 730/4 sarà visibile all’interno dell’area riservata dedicata ai modelli 730 
indicativamente dopo la metà di luglio secondo il cronoprogramma rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, come da tabella di cui 
sopra. 

Il CAF CNDL 

https://www.cndl.it/wp-content/uploads/2022/06/INPS-CONGUAGLI-E-DINIEGHI-730_2022.pdf
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