Direzione Provinciale di Trento

COMUNICATO STAMPA

Modello 730-4: il 02 aprile scadono i termini per le comunicazioni
Ultima chiamata 02 aprile 2012. Entro questa data tutti datori di lavoro dovranno
comunicare in via telematica, direttamente o tramite professionista abilitato, l’indirizzo
presso il quale ricevere i dati contabili relativi al 730-4.
Per l’Agenzia delle Entrate, i vantaggi della comunicazione in via esclusivamente
telematica sono la provenienza sicura, la disponibilità in tempi rapidi, l’esatta
corrispondenza con i dati del 730 e l’unificazione del flusso di comunicazione. Ciò
consente ai datori di lavoro di eseguire con sicurezza i conguagli sulle retribuzioni e di
trasferire i dati nelle buste paga dei propri dipendenti con rapidità e con minori costi.
Il flusso delle informazioni. CAF o altri professionisti abilitati inviano le dichiarazioni
dei redditi (730-4) all’Agenzia delle Entrate. Questa riceve i 730-4, li smista e invia i
730-4 entro 10 giorni ai soggetti indicati che possono elaborarli velocemente, con
precisione e con la certezza della loro accuratezza.
Entro il 02 aprile, dunque, i sostituti d’imposta dovranno comunicare attraverso un
apposito modello l’indirizzo telematico al quale ricevere i dati. Alcuni sostituti
d’imposta della Provincia di Trento aveva aderito già dall’anno scorso alla fase
sperimentale: chi ha già provveduto alla comunicazione - se non sono intervenute
modifiche ai dati trasmessi - non è tenuto a ripetere l’invio.
Domande frequenti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito
dell’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata: sono riportate le specifiche tecniche
della comunicazione, la normativa di riferimento e le istruzioni per la compilazione del
modello. Sul portale dell’Agenzia è presente anche una nutrita sezione dedicata alle
domande frequenti che aiutano a risolvere i dubbi più comuni sull’argomento.
Informazioni. Per l’assistenza tecnica è possibile contattare direttamente l’Agenzia ai
numeri 848 800 444 (utenti Fisconline) oppure 848 836 526 (utenti Entratel). Si può
anche inviare una mail a dc.sac.assistenzaagliintermediari@agenziaentrate.it. La sede di
Trento è disponibile per fornire eventuali altre informazioni o approfondimenti
(tel. 0461/410910-933).
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