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Modello 730: attenzione alle scadenze!
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il prossimo 30 aprile 2004 scade il termine per i dipendenti e i pensionati che presentano il 730 al proprio
sostituto d'imposta che abbia deciso di prestare l'assistenza fiscale.

Il termine per consegnare il modello 730 ai Centri di assistenza fiscale, CAF-dipendenti è fissato al 15
giugno 2004.  Il termine è invece quello del30 aprile 2004 per i dipendenti e i pensionati che presentano il
730 al proprio sostituto d'imposta che abbia deciso di prestare l'assistenza fiscale.   Vi ricordiamo che:   - il
modello 730 permette ai coniugi la presentazione della dichiarazione congiunta;   - rimane ferma la
possibilità di dichiarare i redditi del 2003 con il modello Unico 2004 PF, anche da parte delle persone fisiche
che possono presentare il 730;  - il contribuente può compilare autonomamente la dichiarazione oppure
chiedere assistenza ad un CAF. Non è dovuto alcun compenso al CAF nel caso che il contribuente presenti
la dichiarazione completamente compilata;   - il contribuente è libero di effettuare oppure no la scelta per la
destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, ma è in ogni modo tenuto a consegnare la scheda mod. 730/1.
L'eventuale scelta di destinazione non determina aumento delle imposte da pagare. Se la dichiarazione è
presentata ad un CAF, questi acquisisce la decisione del contribuente e la riporta nel prospetto di
liquidazione (mod. 730-3), che consegna allo stesso contribuente entro il 30 giugno 2004;  - le operazioni di
conguaglio, per i pensionati, sono effettuate dal prossimo mese di luglio, agosto/settembre;  al momento
della compilazione del modello 730 può essere richiesta la rateizzazione dell'eventuale importo dovuto.  
Sul nostro sito internet potete consultare lo SPECIALE DICHIARAZIONI FISCALI che lo staff di Ateneoweb
aggiorna con periodicità(Clicca QUI per accedere)  Quest'anno AteneoWeb, in collaborazione con
ENTRATEL.COM, offre anche a tutti i suoi utenti la possibilità di diventare CENTRI DI RACCOLTA(CDR)
CAF 730.  Aderire a questa offerta significa ricevere in un solo CD- ROM tutto il software per compilare le
dichiarazioni 730, Unico PF e gli adempimenti collegati, ricevere assistenza tramite call center, o via email,
disporre di materiale pubblicitario ed altro ancora; il tutto ad un costo irripetibile (1 euro + contributo spese
postali) e con la garanzia di un servizio tecnicamente ineccepibile poiché collaudato da anni. 
PIATTAFORMA TELEMATICA  Il CAF fornirà gratuitamente una suite di programmi perfettamente integrati
tra loro, utilizzabili in monoutenza/rete e dotati della massima affidabilità nonché diuna indiscutibile facilità
d'uso. La fornitura software comprende la gestione dei modelli 730 / ISEE / RED Nuova Procedura / Unico
Persone Fisiche (no P.Iva) / 770 Semplificato/moduloICI e deleghe di pagamento.  BUSTE
ORGANIZZATRICI  E' prevista la fornitura gratuita ed illimitata di buste specifiche per la raccolta documenti
730,ISEE/RED, eventualmente anche per Unico PF ed ICI da utilizzarsi sia come archiviazione per
loSportello CAF sia come contenitore per la consegna al contribuente della dichiarazione completata
unavolta perfezionato l'iter di compilazione/stampa e firma. Per ogni dichiarante prevediamo 2 buste
(unainterna per lo Sportello CAF ed una "esterna" per il Contribuente).  INVIO DEL MODELLO 730-4 Tutti i
modelli 730 /4 saranno inviati dal CAF CNDLin maniera centralizzata e gratuita. I modelli di ritorno, timbrati
e firmati dal sostituto di imposta, saranno recapitati all'indirizzo dello Sportello di Raccolta. Questo per
ottimizzare il controllo dei modelli in questione e per evitare eventuali disguidi e/o ritardi nell'effettuazione
del conguaglio in busta paga o sulla pensione. A tal fine si raccomanda di prestare la massima attenzione
nell'inserimento dei dati anagrafici ed in particolare all'indirizzo relativo alla sede dello Sportello di Raccolta.
 ADESIONE AL SERVIZIO L'adesione al servizio è molto semplice, Clicca QUI per tutti i dettagli
dell'iniziativa e per i moduli di adesione.  Vi ricordiamo che è disponibile sul nostro sito internet, anche un
servizio di RISPOSTA A QUESITI (clicca QUI per accedere).
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