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Monza, 10 giugno 2020         AGLI ADDETTI  

Prot. n. 63/20/EB/CS       AL SERVIZIO PAGHE 

         LORO SEDI 

 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 21/20 

 

 

Oggetto: Comunicazione per la ricezione telematica modelli 730-4.  

 

 

 Con la presente riteniamo utile riepilogare le modalità di presentazione del modello di 

comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modelli 730-4 (Modello CSO). 

Il modello in argomento risulta composto da due prospetti, tra loro alternativi: 

• la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modelli 730-4 resi 

disponibili dall’Agenzia delle entrate”; 

• la “Scheda per la comunicazione di cessazione del rapporto di delega”. 

 La “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modelli 730-4 resi 

disponibili dall’Agenzia delle entrate” deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta che: 

• non hanno già inviato una comunicazione (soggetti neocostituiti nel 2020 ovvero con 

assunzione del primo dipendente nel 2020) ovvero  

• avendo già inviato la comunicazione (a partire dal 2011 tramite Mod. CSO ovvero con il 

Quadro CT della Certificazione Unica), devono variare le informazioni trasmesse in 

precedenza, 

La trasmissione del modello è sempre possibile ad eccezione del periodo di trasmissione delle 

CU. In particolare, la sospensione della trasmissione del Mod. CSO inizia il 23 gennaio (primo giorno 

lavorativo successivo se cade di sabato o domenica) e termina il 25 marzo (primo giorno lavorativo 

successivo se cade di sabato o domenica). 

 

COMUNICAZIONE UTENZA TELEMATICA 

Il sostituto d’imposta è tenuto a compilare il Quadro A qualora richieda che i dati relativi ai 

modelli 730-4 siano resi disponibili direttamente all’indirizzo telematico del sostituto, 

alternativamente, il Quadro B qualora richieda che i predetti dati siano resi disponibili presso 

l’indirizzo telematico dell’intermediario incaricato. 

 
 

VARIAZIONE UTENZA TELEMATICA 

La comunicazione con il modello CSO deve essere utilizzata inoltre per segnalare variazioni 

di informazioni già trasmesse. In tal caso è necessario compilare ed inviare una nuova comunicazione 

con tutte le informazioni richieste e non solo quelle oggetto di variazione indicando nel riquadro 

“Comunicazione sostitutiva” il numero di protocollo attribuito alla precedente comunicazione 

unitamente al numero di protocollo relativo al modello 770 presentato per l’anno precedente. 
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Per quanto riguarda il riquadro da compilare in caso di invio di una comunicazione sostitutiva, 

lo stesso è stato implementato con un nuovo campo denominato “Richiesta il re-inoltro dei dati già 

messi a disposizione presso la sede telematica indicata nella comunicazione da sostituire”. In 

particolare, ora, il sostituto d’imposta che comunica la variazione dell’utenza telematica dove ricevere 

i risultati contabili (modelli. 730-4) ha la possibilità di richiedere, qualora i predetti risultati contabili 

siano già stati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate presso l’utenza telematica oggetto di 

sostituzione, il re-inoltro degli stessi presso la “nuova” ’utenza telematica. 

 
Le istruzioni alla compilazione precisano che tale campo può essere barrato solo se l’invio 

del modello avviene tra il 20 giugno e il 31 ottobre. La barratura effettuata in occasione di “prima 

comunicazione” non produce effetti. 

 

CESSAZIONE INCARICO DA PARTE DI INTERMEDIARIO PRECEDENTEMENTE DELEGATO 

 Il  prospetto “Scheda per la comunicazione di cessazione del rapporto di delega” è riservato 

all’intermediario delegato dal sostituto alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4 che intende 

comunicare la cessazione dell’incarico di delega. 

L’intermediario è tenuto a trasmettere la comunicazione di cessazione dell’incarico con le 

proprie credenziali di abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

 
Le istruzioni alla compilazione della scheda precisano che: 

• l’intermediario, con la sottoscrizione della stessa, dichiara di aver informato il sostituto 

delegante relativamente all’obbligo di effettuare la comunicazione sostitutiva (Mod. CSO di 

variazione);  

• la scheda può essere  trasmessa esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 15 settembre 

e il 15 gennaio dell’anno successivo, nel caso di mancata presentazione della comunicazione 

sostitutiva da parte del sostituto d’imposta; 

Si ricorda che, a fronte della predetta comunicazione da parte dell’intermediario, è previsto 

che l’Agenzia stessa contatti il sostituto d’imposta per invitarlo a presentare la comunicazione di 

variazione. Qualora, nonostante l’invito dell’Agenzia, il sostituto d’imposta non provveda 

all’aggiornamento dell’indirizzo telematico dove ricevere i modelli 730-4, lo stesso verrà considerato 

in “posizione analoga a quella dei sostituti che non hanno mai presentato, a partire dal 2011, il 

modello CSO” e quindi sarà tenuto a compilare il Quadro CT in sede di trasmissione della 

Certificazione Unica. 
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In allegato trasmettiamo il modello in oggetto, le istruzioni per la compilazione unitamente 

alla delega aggiornata che vi invitiamo a far compilare e sottoscrivere alle aziende entro il 20 giugno 

p.v. Precisiamo che l’importo da addebitare con il codice A77 pari ad € 70,00 è rimasto invariato. 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti. 

 

IL CAPO SERVIZIO PAGHE              IL SEGRETARIO GENERALE 

     (Caterina Smiraglia)                               (Enrico Brambilla)  

 

 

 

 

All.ti: c.s. 


