
 

CONGUAGLI FISCALI da 730 (solo per il settore CONDOMINIO) 

  
Presentando il modello 730, i lavoratori pagano le  imposte dovute od ottengono l’eventuale rimborso, con addebiti 
od accrediti direttamente in busta paga a decorrere dal mese di luglio in poi. 
L’Agenzia delle Entrate comunica al datore di lavoro, eventualmente tramite intermediario, i risultati del 730  con 
modello 730/4 ed il datore di lavoro effettua le operazione di conguaglio in busta paga.  
In caso di importi da trattenere, questi sono prima trattenuti in busta paga e poi versati con modello F24. 
In caso di importi da rimborsare, questi sono prima corrisposti in busta paga e poi compensati (fino a capienza) con 
gli importi dovuti per le ritenute fiscali da versare nel mese; se la capienza è insufficiente, il residuo rimborso avviene 
nei mesi successivi a luglio. 
In tutti i casi, nessun onere incombe sul datore di lavoro. 
 

OPERATIVITA’ DEL SERVIZIO 

  
Il cliente non farà proprio nulla! 

Il consulente, una volta ottenuta l’adesione al servizio da parte del cliente,  in qualità di intermediario abilitato, invia 
all’AdE telematicamente la richiesta di ricevere  on line il 730/4 per conto del Condominio, per tutti i dipendenti. 

Sarà quindi il consulente ad effettuare tutti gli adempimenti: 

 Ricevere dall’AdE il modello 730/4 dei dipendenti 

 Informare il datore di lavoro dei conguagli fiscali da effettuare mediante e-mail o fax, inviando copia del 
modello 730/4 

 Trattenere le imposte dovute (se a  debito) direttamente nei cedolini 

 Aggiungere le imposte da rimbosare nel cedolino, fino a capienza degli importi a credito. 

 

E’ cura del cliente stampare, far firmare e conservare tutta la documentazione, nonchè esibirla in caso di 

controlli, accertamenti  e/o verifiche. Non serve ritornare i documenti firmati dalle parti, che quindi 

restano presso il cliente. 

 

Qualcosa non è chiaro? Vuoi altre informazioni? Necessiti di consulenza? 

Scrivi una e-mail a info@bustepagaterracciano.it  

oppure manda un fax a 0422-301534 

Sarai contattato a breve 

mailto:info@bustepagaterracciano.it

