
 

 

Spett.le 
SOCIETÀ 

 
Bologna, ____________ 
 
Oggetto: Ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili 

dall’Agenzia delle Entrate 
 
Alla cortese attenzione della Direzione Risorse Umane 
 
A seguito della richiesta pervenuta, Vi diamo la nostra piena disponibilità a gestire il 
flusso telematico dei modelli 730-4 secondo le modalità recentemente previste nel 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 22 febbraio 2013 e pub-
blicato sul sito dell’Agenzia stessa (www.agenziaentrate.it), all’interno della sezione 
Provvedimenti del Direttore. 
 
Per la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4, la nostra proposta di servizio 
prevede le seguenti principali fasi: 
 

 invio, a nostra cura, della comunicazione per la ricezione quale intermediario    
incaricato dei modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate                  
(da effettuarsi entro il 31 marzo p.v. per le aziende che intendessero affidarsi ad 
un intermediario diverso da quello dell’anno precedente, o che dovessero       
modificare dati angrafici);  

 accesso ad Entratel per il recupero ed il trattamento dei dati riportati sui modelli 
730-4 inviati dai CAF;  

 controllo e imputazione dei dati in un file riepilogativo, compatibile con il traccia-
to della procedura paghe, con successivo invio al sostituto di imposta, perchè 
possa assolvere ai propri adempimenti, anzitutto la liquidazione dei conguagli;  

 consegna al sostituto stesso di tutta la documentazione utilizzata e prodotta. 
 
La data di consegna finale degli elaborati utili per la predisposizione di salari e stipendi è 
quella che ci verrà indicata, in tempo utile per l’elaborazione degli stipendi. 
 
Il costo forfetario del servizio è di € 1.200 per le aziende che hanno da gestire più di 1.000 
conguagli, di € 750 se i conguagli sono più di 500 e meno di 1.000, di € 500 se i conguagli 
sono più di 100 e meno di 500 e di € 250 se i conguagli sono meno di 100.  
Nel compenso sopra indicato sono comprese le eventuali spese vive del nostro personale. 
Seguiremo inoltre le modalità di fatturazione che ci verranno da Voi indicate. 
 
La fatturazione per il servizio di intermediazione avverrà a completa esecuzione delle    
attività svolte ed il pagamento è previsto a 60 giorni data fattura fine mese.  
 

http://www.agenziaentrate.it/


 

 

La presente proposta ha validità a tutto il 31 dicembre 2016. Tale servizio non è           
soggetto a tacito rinnovo. 
 
A disposizione per qualsiasi chiarimento sulla programmazione delle attività o per         
dettagliare maggiormente l’offerta. 
 
L'attività di intermediazione per la gestione dei mod. 730/4 non viene affidata in            
subappalto ad altre società e nello svolgimento dell'attività non viene assunto il ruolo di          
amministratore di sistema. 
 
In caso di accettazione, si prega di siglare la presente offerta e di rimandarla via e-mail o 
fax ai riferimenti evidenziati in epigrafe della prima pagina dell’offerta.  
 
Cordiali saluti 
 
Il Direttore          
Dott. Alessandro Baldi 
 
 
Per accettazione 
 
_________________________________________ 
 


