Le Guide Sintetiche

COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE TELEMATICA DEI 730-4 PER IL 2012
I lavoratori dipendenti che intendono presentare la propria dichiarazione dei redditi compilando
il modello 730, possono rivolgersi ai CAF-Centri di assistenza fiscale, i quali comunicano le risultanze
contabili tramite il modello 730-4.
Il modello 730-4 era, in precedenza, inviato dai CAF direttamente ai datori di lavoro (sostituti di
imposta). Da quest'anno invece i CAF invieranno telematicamente i modelli 730-4 all'Agenzia delle
Entrate la quale si occuperà di inoltrarli, sempre in via telematica, ai sostituti di imposta.
E' per tale ragione che a partire dal 2012 tutti i sostituti d’imposta devono presentare il modello
di Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 per comunicare l’indirizzo
telematico dove ricevere il flusso delle comunicazioni relative ai 730-4. Tale obbligo riguarda tutti i
sostituti di imposta e non sono previste esclusioni per le Istituzioni scolastiche.
La comunicazione deve essere effettuata tramite l'invio di un file prodotto con un apposito
software predisposto dall'Agenzia delle Entrate che è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Richiesta+per+ricezio
ne+dei+730-4+2012/Compilazione+e+invio/

Per accedere è possibile copiare, selezionandolo con il mouse, il link sopra trascritto e incollarlo nella
barra dell'indirizzo di Internet Explorer o altro browser di navigazione internet.
Il sito presenterà una videata come quella sotto riprodotta: aperta la sezione "Compilazione e
invio" sarà possibile cliccare su "Software di compilazione"
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Sarà quindi visualizzata la seguente schermata nella quale cliccare la voce Software,
evidenziata in verde nell'immagine sottostante.

Una volta richiamata la sezione Software cliccare sul link Comunicazione 730-4 2012, come
evidenziato nell'immagine, dal quale sarà possibile salvare un file o avviarne l'esecuzione. Scegliere
di salvarlo e, dopo averlo scaricato, avviarlo con un doppio click.
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Sarà avviata la verifica e l'installazione del programma che si aprirà con la seguente
schermata iniziale, dalla quale selezionare dalla voce di menu File, la funzione Nuova
comunicazione, come indicato nell'immagine

Sarà visualizzata la schermata di presentazione: per procedere cliccare sul tasto Avanti posto
in calce alla pagina.
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Di seguito sarà prospettata una videata per l'inserimento dei dati, nella quale riportare il codice
fiscale dell'Istituzione scolastica e il numero di protocollo relativo alla presentazione del modello
770/2011.

Il numero di protocollo relativo al modello 770 presentato nel 2011 è desumibile dalla ricevuta
di presentazione, a suo tempo scaricata dal sito Entratel, di cui abbiamo riprodotto un fac-simile
nell'immagine precedente. Nella generalità dei casi le Scuole trasmettono una sola dichiarazione 770
con lo stesso file pertanto il progressivo dichiarazione va impostato a 000001.
Qualora non sia possibile reperire la ricevuta seguire le istruzioni indicate in calce alla
presente guida nella sezione "COME OTTENERE IL NUMERO DI PROTOCOLLO DEL MODELLO
770/2011".
Se nel 2011 non è stato presentato alcun modello 770, per esempio perché la scuola è di
nuova istituzione, cliccare sulla casella evidenziata in giallo nell'immagine soprastante.
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Dopo aver proseguito cliccando su Avanti, sarà visualizzata la seguente videata, nella quale
l'operatore dovrà selezionare la modalità di comunicazione delle risultanze dei modd. 730 presentati
dai propri dipendenti. Per le Istituzioni Scolastiche, la generalità delle quali è abilitata ad ENTRATEL,
la modalità da selezionare è quella evidenziata in blu "Utenti abilitati al servizio Entratel" e,
successivamente, si dovrà cliccare su No, nella sezione Revoca della comunicazione. Proseguire
ancora cliccando su Avanti.

Sarà presentata la schermata finale dalla quale uscire cliccando su Fine. Sarà quindi
visualizzata la videata iniziale dalla quale, in alto a sinistra, sarà possibile avviare la compilazione
della sezione Dati anagrafici, selezionando con doppio click l'icona indicata dalla freccia verde

.
Argo Software S.r.l. Zona Industriale III Fase - 97100 Ragusa Tel. 0932/666412 (15 linee)
Fax 667551 - Amm. 667550 - e - mail: info@argosoft.it - http://www.argosoft.it

Le Guide Sintetiche

•
•

I dati richiesti sono:
un recapito cellulare e/o un indirizzo e.mail
codice sede Entratel che, nella generalità dei casi è "000"

La sezione evidenziata in rosso deve essere compilata solo nei casi in cui si voglia rettificare una
precedente comunicazione.

Procedere cliccando su Conferma e, nella videata successiva cliccando su Fine.
Il programma riaprirà la schermata iniziale.
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Dalla schermata iniziale proseguire cliccando prima sull'etichetta Richiesta, posta in altro a
sinistra (indicata dalla freccia rossa), e quindi su Riepilogo (indicata dalla freccia blu)

Il software si predispone a produrre il file da inviare, per ottenere il quale è necessario cliccare,
, e nella successiva schermata su
.
in basso nella pagina, prima sul tasto
Il programma confermerà l'avvenuta produzione del file con il seguente messaggio, nel quale
è indicata anche la cartella in cui si trova il file da inviare.

Il file prodotto dal programma dovrà poi essere autenticato, come d'abitudine, con la
procedura Entratel.
A tal fine è necessario aggiornare la procedura ENTRATEL, quantomeno alla versione 4.9.4.0
disponibile all'indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it, e successivamente scaricare ed
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installare l'idoneo modulo di controllo, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, allo stesso
percorso utilizzato per scaricare il programma di compilazione della comunicazione:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Richiesta+per+ricezi
one+dei+730-4+2012/Compilazione+e+invio/

Selezionare dunque, sempre alla sezione "Compilazione e invio", la voce "Procedura di
controllo" e scaricare il software per Utenti abilitati al Servizio Telematico. Il file così scaricato deve
poi essere avviato con doppio click.

Per l'invio del file autenticato si dovranno usare le stesse modalità previste per la trasmissione
del file della Dichiarazione 770, accedendo al sito Entratel alla sezione Servizi per – Invio, allegare il
file e premere il bottone OK. L'invio può ritenersi effettuato solo quando il sistema fornisce in risposta
la pagina di conferma della trasmissione, che riporta anche il protocollo attribuito all'invio.
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COME OTTENERE IL NUMERO DI PROTOCOLLO DEL MODELLO 770/2011
Qualora non si sia in possesso della ricevuta inerente al modello 770/2011 è possibile conoscere il
numero di protocollo relativo alla predetta dichiarazione accedendo al sito Entratel, nella sezione
Ricevute e quindi Ricerca ricevute. Impostare i criteri di ricerca, come illustrato nell'immagine
sottostante, selezionando ad esempio il periodo dal 1/7/2011 al 31/7/2011.

Cliccando su Ricerca, sarà presentata una lista di documenti inviati dalla quale individuare il
modello in questione contraddistinto dalla sigla 77S11 e rilevare, dalla prima colonna, il relativo
numero di protocollo. Dalla stessa videata è possibile scaricare la ricevuta da custodire agli atti.
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