Newsletter 16-28 Febbraio 2010
LA RICEZIONE TELEMATICA DEL MODELLO 730-4
DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
Il modo migliore per gestire velocemente la liquidazione
delle dichiarazione dei redditi dei dipendenti, direttamente nella loro busta paga
3 Domande per il Datore di Lavoro
– Sei un’azienda con dipendenti e/o collaboratori con busta paga?
– I tuoi dipendenti/collaboratori presentano il modello 730 di dichiarazione dei redditi?
– Elabori le tue buste paga presso lo Studio Mignolo & Partners?
Se le risposte a tutte le domande sono SI , allora conviene richiedere all’Agenzia delle Entrate la
Ricezione Telematica del Modello 730-4 direttamente presso lo Studio.
Cos’è?
Ogni anno i datori di lavoro devono provvedere a liquidare le risultanze (a debito/credito) delle
dichiarazioni dei redditi presentate attraverso il modello 730 dai propri dipendenti.
Le risultanze dei modelli 730 (con gli importi a credito o a debito da liquidare in busta paga)
vengono solitamente inviate dai Caf (presso cui i dipendenti elaborano la propria dichiarazione
dei redditi) ai datori di lavoro, in formato cartaceo, via posta ordinaria, con il cd. modello 730-4.
In molti casi l’invio cartaceo ha provocato ritardi e, nei casi più gravi, la mancata liquidazione
delle risultanze delle dichiarazioni 730 nelle buste paga dei dipendenti. Ciò ha provocato
problemi sia per i dipendenti (mancata regolazione della propria posizione fiscale), che per i
datori di lavoro (errata o incompleta liquidazione delle buste paga, errata o incompleta
compilazione del modello 770).
Aderire la servizio di Ricezione Telematica del Modello 730-4
Con l’adesione al servizio di ricezione telematica del modello 730-4 presso lo Studio, il datore di
lavoro che deve provvedere alle liquidazioni (obbligatorie) delle dichiarazioni dei redditi dei
propri dipendenti evita il rischio che tali importanti informazioni vadano perse o arrivino in
ritardo al Consulente del Lavoro per l’elaborazione corretta e puntuale delle buste paga.
Come fare per aderire?
Basterà compilare il modello allegato, negli spazi indicati dalle frecce rosse e anticiparlo in
Studio via fax al numero 0963 993048, entro il 15 Marzo 2010, riservandosi di consegnare
l’originale quanto prima.
Lo Studio provvederà ad inviare telematicamente il modello all’Agenzia delle Entrate. Da quel
momento, per tutti gli anni a partire dal 2010, per tutti i dipendenti in essere e futuri, sarà lo
Studio a ricevere telematicamente i modelli 730-4 e a liquidare correttamente e puntualmente (nei
mesi previsti dalle norme fiscali) le buste paga dei dipendenti secondo le risultanze trasmesse
direttamente dai Caf. Senza rischi, né ritardi per il datore di lavoro.
Costi del Servizio
Aderire al servizio ha un costo di € 50,00 + IVA e Contributo Previdenziale. Il costo si sostiene
una volta sola, cioè all’adesione al servizio, e vale per tutti gli anni.
PRIVACY: I Vostri dati, raccolti con la presente lettera, verranno da noi trattati con riservatezza e nel rispetto delle norme imposte dal D. Lgs 196/2003

Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore vogliate cortesemente darcene notizia a mezzo telefax oppure email e distruggere il messaggio
ricevuto erroneamente, con il rimborso, da parte nostra, dei costi da Voi sostenuti, su Vostra esplicita richiesta. Quanto precede è inteso ai fini del rispetto
del Decreto Legislativo 196/2003 del 30 Giugno 2003 sulla tutela dei dati personali.
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