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MODELLO 730 ORDINARIO
04 Lavoratori                                                                       
15 Storico modello 730                                                              
01 Gestione                                                                         

Consente l'inserimento/modifica dei dati contenuti nel modello 730/4,            
per la successiva esposizione automatica nel Lul.                                

07 Variaz.automatica mese decor.                                                    
Permette la variazione automatica del mese di decorrenza.                        

11 Acquis. supporto ENTRATEL                                                        
Acquisisce le risultanze dal SM ministeriale (file .rel formato xml),            
inviato dall'Agenzia delle Entrate, ai sostituti d'imposta ovvero agli           
intermediari (DM 7 maggio 2007 n.63, provv. Agenzia Entrate del 23.01.2008).     
1 Singola                                                                        
Acquisizione di un singolo file depositato nella cartella                      
/pup/dischi/import                                                             

2 Multipla                                                                       
Acquisizione simultanea di tutti i files depositati nella cartella             
/pup/dischi/import/730. Al termine dell'acquisizione i files vengono           
spostati nella cartella /pup/dischi/import/730/processati.                     

12 Comunicazioni di diniego 730/4                                                   
Vedere capitolo "COMUNICAZIONI DI DINIEGO 730/4"                                 

MODELLO 730 INTEGRATIVO (integra il precedente 730 solo per rimborsi)
01 Gestione                                                                         

Campi da valorizzare  : 42 "730 INTEGRATIVO" = 1                                 
99 "FINE ASSISTENZA" = 0                                 

Operazioni da eseguire: integrare i dati presenti (inseriti con 730/4            
ordinario), con i dati contenuti nel modello 730/4       
integrativo.                                             

11 Acquis. supporto ENTRATEL                                                        
Se in possesso del supporto magnetico, l'importazione rettifica                  
automaticamente i dati, con quelli contenuti nel modello 730/4 integrativo.      

Il programma inserira' automaticamente, nel Lul del mese di rettifica, il           
conguaglio, confrontando il nuovo "Storico Modello 730" (04-15-01), con le voci     
presenti nello "Storico Voci" (04-10-01).                                           

MODELLO 730 RETTIFICATIVO (sostituisce il precedente 730)
01 Gestione                                                                         

Campi da valorizzare  : 33 "DATA RIC.730/RETT."                                  
44 "TIPO RETTIFICATIVO" = 1                              
99 "FINE ASSISTENZA" = 0                                 

Operazioni da eseguire: sostituire i dati presenti (inseriti con 730/4           
ordinario) con i dati contenuti nel modello 730/4        
rettificativo.                                           

Esempio:                                                                         
1. Minor saldo                                                                   

Modello 730 originario:         saldo E.80,00                                 
Modello 730 rettificativo:      saldo E.60,00                                 
Storico 730: Irpef a saldo:     E.80,00                                       

Irpef a rimborso:  E.20,00                                       
2. Minor rimborso                                                                

Modello 730 originario:         rimborso E.80,00                              
Modello 730 rettificativo:      rimborso E.60,00                              
Storico 730: Irpef a rimborso:  E.80,00                                       

Irpef a saldo:     E.20,00                                       
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05 Elaborazioni                                                                     
01 Registrazione movimenti mensili                                                  

Utilizzare i seguenti codici:                                                    

Tipo rettifica    Irpef  Add.Reg.  Add.Com.  Acc.Com.  I.s.10%  Ced.s.
Maggior rimborso  2275     2131      2132               2171     2281               
Minor rimborso    2081     2084      2085      2094     2124     2282               
Maggior saldo     2081     2084      2085      2094     2124     2282               
Minor saldo       2275     2131      2132               2171     2281               
Interessi         2091     2096      2098      2095     2125     2285               

11 Acquis. supporto ENTRATEL                                                        
Se in possesso del supporto magnetico, l'importazione rettifica                  
automaticamente i dati, con quelli contenuti nel modello 730/4 rettificativo     

Il programma inserira' automaticamente, nel Lul del mese di rettifica, il           
conguaglio, confrontando il nuovo "Storico Modello 730" (04-15-01), con le voci     
presenti nello "Storico Voci" (04-10-01).                                           

ANAGRAFICA DATORE LAVORO

Con l'acquisizione del supporto Entratel, vengono determinati il mese di            
decorrenza e il numero di rate, a partire da Giugno, con le seguenti modalita'.     

Campi DL
125/1 tipo vers.    125/3 tipo vers.

irpef             irpef 730         Esposizione     Nr.rate (max 5)
------------------|-------------------|----------------|---------------------       
1 - ordinario   |          ---      | mese elab. + 1 | da mese decorrenza         

|                   |                |  a max Novembre            
------------------|-------------------|----------------|---------------------       
2/3 - posticipato |   0 - posticipato | mese elab.     | da mese decorrenza         

|                   |                |  a max Ottobre             
| 1/2 - ordinario   | mese elab. + 1 | da mese decorrenza         
|                   |                |  a max Novembre            

------------------|-------------------|----------------|---------------------       

In fase di chiusura di fine mese, nel caso in cui non sia stato movimentato il      
mod. 730, la decorrenza viene spostata automaticamente nel mese successivo, e       
rideterminato il numero di rate.                                                    

CASI PARTICOLARI

LAV liquidati - Controllo 730
Durante l'importazione del supporto, vengono acquisiti anche i movimenti            
relativi ai LAV liquidati; la procedura, con la chiusura del mese, valorizza        
in automatico il c.99 "FINE ASSISTENZA", che ne inibisce l'esposizione delle        
voci in registrazione.                                                              
Per ottenere un elenco dei LAV interessati, eseguire la stampa dal punto            

04 Lavoratori                                                                   
15 Storico mod. 730                                                             
13 Controllo acquisizione per liq.                                              
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Rettifica 2o acconto
Per la gestione della RETTIFICA 2o ACCONTO, operare come segue:                     
04 Lavoratori                                                                       
15 Storico modello 730                                                              
01 Gestione                                                                         

Irpef:                                                                           
Campi da valorizzare  : 41/1 "RICH.MINORE ACCON." = 1                           
Operazioni da eseguire: modificare l'importo al c.9 "IRPEF 2o ACCONTO"          
Cedolare secca:                                                                  
Campi da valorizzare  : 41/2 "RICH.MINORE ACCON." = 1                           
Operazioni da eseguire: modificare l'importo al c.17 "CED.SECCA 2o ACCONTO"     

ELABORAZIONE LUL
L'esposizione ed il calcolo dei dati nel Lul avviene sulla base del valore          
del "Risultato Contabile", presente nel modello 730/4 (somma algebrica dei          
valori a credito ed a debito).                                                      

Tale "Risultato Contabile" viene esposto a richiesta nel Lul con le seguenti
voci virtuali:
2295 730-RIS.CONT.(CREDITO)                                                         
2296 730-RIS.CONT.(DEBITO)                                                          
2297 730-RIS.CONT.(CRED.prop.)                                                      
2298 730-RIS.CONT.(DEB.rateiz)                                                      
I valori a Credito o a Debito che lo compongono vengono inseriti nel Lul, in        
pagamento ovvero in trattenuta, con le voci indicate nel capitolo "ELENCO VOCI      
PER GESTIONE 730".                                                                  

L'attivazione dell'esposizione sul Lul del "Risultato Contabile" e' opzionale
tramite il campo 50 dello studio ovvero il campo 131/5 del DL, come da seguente     
schema:                                                                             

Campo   Descrizione        Valore/Note
----------------------------------------------------------         

Studio             50   | Risult.contab.LUL| 1 = solo esposizione, con              
|                  |     pagamento voci dettaglio           
|                  | 2 = non esposizione                    
|                  | 3 = pagamento, senza esposizione       
|                  |     voci dettaglio                     

-------|------------------|-------------------------------         
DL                131/7 | Risult.contab.LUL| 0 = come campo 50 Studio               

|                  | 1 = esposizione, con                   
|                  |     pagamento voci dettaglio           
|                  | 2 = non esposizione                    
|                  | 3 = pagamento, senza esposizione       
|                  |     voci dettaglio                     

----------------------------------------------------------         

Di seguito forniamo degli esempi esplicativi riferiti alle modalita' di             
esposizione nel Lul dei dati inseriti da modello 730/4, sulla base del              
"Risultato Contabile".                                                              

A. Risultato contabile a credito (solo importi a credito)
Es.: Totale crediti                 : 150,00+                                    

Risultato contabile            : 150,00+                                    
______________________________                                              
Importo mese (+)               : 150,00 * (% rimb.) (1)                     
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B. Risultato contabile a credito (importi a credito e a debito)
Es.: Credito                        : 150,00+                                    

Debito                         :  70,00-                                    
Risultato contabile            :  80,00+                                    
______________________________                                              
Credito quota fissa compensata :  70,00+                                    
Debito  quota fissa compensata :  70,00-                                    
Credito quota residua          :  80,00 * (% rimb.) (1)                     
Importo mese (+)               : Cred.quota fissa - Deb.quota fissa +       

Cred.quota residua                         

C. Risultato contabile a debito (solo importi a debito)
Es.: Totale debiti                  :  95,00-                                    

Risultato contabile            :  95,00-                                    
______________________________                                              
Importo mese (-)               :  95,00 / (n.rate) (2)                      

D. Risultato contabile a debito (importi a credito e a debito)
Es.: Credito                        :  30,00+                                    

Debito                         : 100,00-                                    
Risultato contabile            :  70,00-                                    
______________________________                                              
Credito quota fissa compensata :  30,00+                                    
Debito  quota fissa compensata :  30,00-                                    
Debito  quota residua          :  70,00 / (n.rate) (2)                      
Importo mese (-)               : Deb.quota fissa - Cred.quota fissa -       

Deb.quota residua                          

N.B.: (1) Nell'ipotesi in cui il DL non potesse compensare il credito nel mese      
di decorrenza, il "Risultato Contabile" verra' riproporzionato tra        
tutti i LAV e la differenza riportata nei mesi successivi.                

(2) Nell'ipotesi di importi residui il risultato contabile a debito           
verra' distribuito sul numero di rate di versamento.                      

(3) Le % di rimborso ovvero il numero di rate non agiscono sulle quote        
fisse compensate al fine di ripartire proporzionalmente ovvero            
ratealmente il risultato contabile.                                       

Al termine della fase di calcolo, il programma stampa i seguenti tabulati di        
controllo:                                                                          

Controllo capienza rimborso 730
Viene evidenziato il totale rimborso effettuato (per tutte le voci) e il         
totale delle imposte versate derivanti sia da 730 che da stipendi ordinari       
al fine di verificare la capienza del DL per erogare i rimborsi.                 
Qualora le imposte dovute non fossero sufficienti ad erogare i rimborsi il       
programma:                                                                       
- calcola la % di rimborsi (importo dovuto / totale rimborso), da                
applicare a tutti i LAV con 730 a credito.                                     
(vedere capitolo successivo "RIMBORSI PARZIALI")                               

Conteggio conguaglio 730
Espone lo sviluppo del calcolo indicando i Crediti e i Debiti.                   

* per ogni LAV                                                                     
- totale credito                : crediti mod.730                                
- totale debito                 : debiti mod.730                                 
- risultato contabile           : totale credito - totale debito                 
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* per ogni CREDITO con % rimborso o DEBITO con n.rate (1)                          
- importo 730                   : importo mod.730                                
- importo storico               : importo gia' rimborsato o trattenuto           
- coefficiente quota fissa(CRED): tot.debito / tot.credito (valore max 1),       

(DEB) : tot.credito / tot.debito (valore max 1)        
- quota fissa compensata        : importo 730 * coefficiente quota fissa         
- quota residua           (CRED): (imp.730 - imp.st. - q.f.comp.) * % rimb.      

(DEB) : (imp.730 - q.f.comp.) / n.rate                 
(mese conguaglio): importo 730 - importo storico                  

- importo mese                  : quota fissa compensata + quota residua         

(1) in assenza di % rimborso o n.rate vengono valorizzate solo le colonne        
"importo 730" e "importo mese".                                              

Situazione liquidazione 730
Vengono evidenziati, per ogni singolo LAV, le risultanze del modello 730/4       
e i conguagli effettuati, al fine di verificare la presenza di ulteriori         
importi che dovranno essere conguagliati nei mesi successivi.                    

RIMBORSI PARZIALI
Per la gestione di RIMBORSI PARZIALI (incapienza irpef versato), operare         
come segue:                                                                      
A. Gestione per importi                                                          

1. Inserire nelle voci di rimborso il minor importo (a concorrenza del        
versamento irpef del mese);                                                

2. La procedura esporra' automaticamente il mese successivo la differenza     
tra l'importo contenuto nello storico 730 e quello contenuto nello         
storico voci.                                                              

B. Gestione per percentuali                                                      
1. Inserire nello storico 730 la percentuale di credito da rimborsare         

(segnalata dal programma del calcolo) dal punto:                           
04 Lavoratori                                                              
15 Storico modello 730                                                     
6 Ripartizione rimborso                                                   
Il programma richiede l'esposizione automatica nel cedolino del         
mese:                                                                   
- rispondendo "Y" il rifacimento e' automatico,                         
- rispondendo "N" occorre rieseguire le registrazioni;                  

2. La procedura esporra' automaticamente il mese successivo la differenza     
tra l'importo contenuto nello storico 730 e quello contenuto nello         
storico voci.                                                              
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COMUNICAZIONI DI DINIEGO 730/4
04 Lavoratori                                                                       
15 Storico modello 730                                                              
12 Comunicazioni di diniego 730/4                                                   

Durante l'acquisizione supporto 730/4 vengono memorizzate in questo              
archivio, con il relativo numero di protocollo, le seguenti casistiche:          
- LAV non presenti in anagrafica, cui viene assegnata una sequenza              
progressiva;                                                                  

- LAV cessati;                                                                  
- LAV di DL cessati.                                                            
N.B. 1) I DL non presenti in anagrafica vengono solo segnalati                   

2) Lavoratori con risultato contabile a credito                             
Il programma acquisisce i movimenti in storico 730 e memorizza           
anche l'archivio dinieghi, segnalando la condizione su output            
"Riepilogo 730 LAV liquidati" in fase di importazione.                   
- Per i LAV ai quali verra' erogato il rimborso nel LUL,                 
non compilare il campo motivo diniego in gestione comunicazione        
dinieghi menu' 04/15/12/1 (ved. circolare AE 14/E del 09.05.2013)      

- Per i LAV ai quali NON verra' erogato il rimborso nel LUL,             
compilare il campo motivo diniego in gestione comunicazione            
dinieghi menu' 04/15/12/1.                                             

La comunicazione, da inviare entro 5 giorni lavorativi dalla data di             
ricezione del modello 730/4, contiene le seguenti informazioni:                  
- identificativo del LAV (CF DL e CF LAV)                                        
- motivo del diniego (da compilare manualmente, vedere punto 1 Gestione)         
- data delega (DL c.131/6)                                                       

1 Gestione                                                                         
Sono previsti i seguenti campi:                                                  
- Codice fiscale : solo per LAV non presenti in anagrafica;                      
- Nr.Protocollo  : valorizzato durante l'acquisizione dei SM 730/4;              
- Data ricezione : non gestibile, ricavata dal numero protocollo;                
- Data scadenza  : non gestibile, ricavata dalla data ricezione;                 
- Motivo diniego : da compilare a cura dell'utente:                              

- CF = rapporto di lavoro mai esistito;                       
- CV = rapporto di lavoro cessato prima della data            

stabilita per la presentazione del modello 730.        
- Dich.precompil.: valorizzata durante l'acquisizione dei SM 730/4;              
- Data estrazione: valorizzata durante l'estrazione del SM                       

2 Stampa movimenti                                                                 
Consente il monitoraggio delle comunicazioni di diniego 730/4:                   
- Solo LAV non caricati (Y/N);                                                   
- Solo LAV con motivo diniego compilato (Y/N);                                   
- Solo LAV non estratti (Y/N/E) (E = solo LAV gia' estratti);                    
- Dinieghi in scadenza entro il GG.MM.AAAA (per LAV non estratti = Y);           
- Dinieghi estratti il GG.MM.AAAA (per LAV non estratti = E, 0 = tutti).         

3 Estrazione                                                                       
Consente l'estrazione, per intermediario, del SM comunicazioni di diniego.       
Sono previste due modalita' di estrazione, con differenti opzioni:               
- ORDINARIA   : da utilizzare per la prima estrazione di ciascun SM;             
- RIESTRAZIONE: da utilizzare per estrazioni successive, dovute, ad              

esempio, a scarti della dichiarazione ordinaria.                 
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|     ORDINARIA      | RIESTRAZIONE         
----------------------------------|--------------------|-------------         
Tipo estrazione                   |     Completa       |      --              

|    Per operatore   |      --              
|      Per DL        |    Per DL            
|        --          |    Per LAV           

----------------------------------|--------------------|-------------         
Data estrazione                   |        SI          |      SI              
----------------------------------|--------------------|-------------         
Altre opzioni, alternative fra    |      Tutti         |      --              
loro (solo completa/per operatore)| Per data scadenza  |      --              

| Per num.protocollo |      --              

In caso di assenza della data delega e' possibile l'inserimento immediato,       
con aggiornamento del c.131/6 DL, ovvero l'esclusione del DL dal SM.             
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Istruzioni operative comunicazioni diniego 730/4

1.Ricezione 730/4                                                                  
04 Lavoratori                                                                    
15 Storico modello 730                                                           
11 Acquis. supporto ENTRATEL                                                     

Caricamento SM e valutazione degli outputs di controllo elaborati.            

2.Compilazione del motivo, solo per LAV che si intende respingere, per             
i quali non verra' inserito nel LUL il risultato contabile dell'assistenza       
fiscale                                                                          
04 Lavoratori                                                                    
15 Storico modello 730                                                           
12 Comunicazioni di diniego 730/4                                                
1 Gestione                                                                      
Inserimento con possibilita' di una variazione massiva, del                   
motivo del diniego:                                                           
- CF = rapporto di lavoro mai esistito;                                      
- CV = rapporto di lavoro cessato prima della data stabilita per             

la presentazione del modello 730.                                     
Valorizzazione automatica del c.99 FINE ASSIST.FISC. = 3, nell'archivio       
storico 730, per escludere dall'elaborazione dei LUL i LAV oggetto            
di diniego.                                                                   

3.Monitoraggio scadenze dinieghi                                                   
04 Lavoratori                                                                    
15 Storico modello 730                                                           
12 Comunicazioni di diniego 730/4                                                
2 Stampa movimenti                                                              
Stampa dei dinieghi ancora da inviare in scadenza alla data inserita,         
con l'indicazione di DL con fine attivita'/elaborazione, LAV non              
caricato, LAV liquidato.                                                      

4.Estrazione SM dinieghi                                                           
04 Lavoratori                                                                    
15 Storico modello 730                                                           
12 Comunicazioni di diniego 730/4                                                
3 Estrazione                                                                    
Estrarre il SM come specificato a pag. 6 (Paragrafo "Estrazione")             
N.B.: verranno inseriti nel supporto i soli 730/4 con motivo compilato.       

5.Controllo fine assistenza fiscale                                                
In fase di chiusura mese il c.99 FINE ASSIST.FISC. dell'archivio                 
storico 730 viene compilato automaticamente in base ai seguenti criteri:         
- 1 = LAV i cui risultati contabili 730 sono stati integralmente esposti        

nel LUL;                                                                  
- 2 = LAV liquidati i cui risultati contabili 730 sono stati conguagliati       

parzialmente nel LUL.                                                     

6.Verifica dinieghi non estratti                                                   
In chiusura del mese vengono segnalati eventuali dinieghi con motivo             
valorizzato, ma non ancora estratti.                                             
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RICHIESTA SUPPORTO MAGNETICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
03 Datori Lavoro                                                                    
01 Gestione                                                                         

Campo  Descrizione         Valore/Note                                           
131/3  Present.rich.730    1 = prima richiesta                                   

(caricare il prot.770/S)                          
2 = comunicazione sostitutiva                         

(caricare il prot.770/S e 730/4)                  
3 = comunicazione di revoca                           

(caricare il prot.770/S e la data fine            
attivita' o fine elaborazione)                   

4 = comunicazione di cessazione rapporto di           
delega                                            

9 = presentata in anni precedenti                     
03 Datori Lavoro                                                                    
14 Protocolli telematici                                                            
1 770/S Gestione                                                                   

Occorre caricare il numero di protocollo dell'ultimo 770/Sempl. presentato       
all'Agenzia delle Entrate ovvero segnalare la mancata presentazione.             

03 Datori Lavoro                                                                    
14 Protocolli telematici                                                            
5 730/4 - C.U. Gestione                                                            

Occorre caricare il numero di protocollo dell'ultima comunicazione 730/4       
inviata.                                                                       

04 Lavoratori                                                                       
15 Storico modello 730                                                              
08 Stampa lett.impegno trasm.730-4                                                  

Fornisce la stampa della delega per la comunicazione dei dati relativi           
al 730-4.                                                                        

09 Stampa mod. richiesta 730-4                                                      
Stampa la richiesta di ricezione in via telematica del modello 730/4             
dall'Agenzia delle Entrate.                                                      

10 Estrazione s.m. richiesta 730-4                                                  
Crea il supporto magnetico utile per richiedere la ricezione in via              
telematica dei dati relativi al 730 resi disponibili dalla Agenzia delle         
Entrate.                                                                         
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ELENCO VOCI PER GESTIONE 730

Irpef                       Int. incapienza    Int.Rate           Cod.Trib.
2275  730-CONG. IRPEF +                                             1631        
2081  730-CONG. IRPEF -     2091 interessi     2112  int.rate       4731        
2082  730-IRPEF 1o acc. -   2092 int. 1o acc.  2113  acc.int.rate   4730        
2083  730-IRPEF 2o acc. -   2093 int. 2o acc.                       4730        

Addiz.Regionale             Int. incapienza    Int.Rate           Cod.Trib.
2131  730-CONG.ADD.REG +                                            3796        
2084  730-CONG.ADD.REG -    2096  interessi    2114  int.rate       3803        

Addiz.Comunale              Int. incapienza    Int.Rate           Cod.Trib.
2132  730-CONG.ADD.COM +                                            3797        
2085  730-CONG.ADD.COM -    2098  interessi    2115  int.rate       3846        

Acconto Add.Comunale        Int. incapienza    Int.Rate           Cod.Trib.
2094  730-CONG-ACC.COM -    2095  interessi    2118  int.rate       3845        

Tassaz.Separata             Int. incapienza    Int.Rate           Cod.Trib.
2087  730-CONG.T.S. -       2097  interessi    2116  int.rate       4201        
2290  730-CONG.T.S. +                                               1631        

Imposta Sostit. Lav. Str.   Int. incapienza    Int.Rate           Cod.Trib.
2124  730-CONG.I.S.10%  -   2125  interessi    2126  int.rate       1057        
2171  730-CONG.I.S.10%  +                                           1631        

Cedolare secca              Interessi          Int.Rate           Cod.Trib.
2281  730-CED.SEC.    +                                             1631        
2282  730-CED.SEC.    -     2285 interessi     2288  int.rate       1846        
2283  730-CED.SEC.1o a. -   2286 int. 1o acc.  2289  acc.int.rate   1845        
2284  730-CED.SEC.2o a. -   2287 int. 2o acc.                       1845        
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