
 

730 dipendenti 

INFORMATIVA GENERALE  

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti (ed anche pensionati).  

Non serve presentare il 730 se il dipendente: 

 non possiede altri redditi al di fuori di quelli certificati nella CU (Certificazione Unica di fine anno) 

 non abbia sostenuto spese documentate da portare in detrazione o deduzione (esempio: spese mediche, 
mutui prima casa, assicurazioni sulla vita e infortuni, spese scolastiche in genere, contributi previdenza 
complementare, beneficenze, spese ristrutturazioni, beni acquistati per risparmio energetico, ecc.) 

Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Principalmente, il dipendente non deve eseguire calcoli e il risultato fiscale 
è regolato con le seguenti modalità: 

Risultato finale da 730 Dipendente di condominio Lavoratore domestico 

Saldo da rimborsare 
Accredito direttamente in busta 
paga, a partire dal mese di luglio. 

Rimborso diretto al lavoratore da 
parte dell’Agenzia delle Entrate 

Saldo da pagare 
Addebito direttamente in busta 
paga, a partire dal mese di luglio. 

Pagamento con modello F24 

 

OPERATIVITA’ DEL SERVIZIO 

Il consulente è titolare di uno sportello del CAF Nazionale del Lavoro. 

Per il servizio offerto ai dipendenti tramite questo sito, la tariffa applicata è di € 40,00 + cassa previdenza 4% (730 

singolo) e di € 80,00 + cassa previdenza 4% (730 congiunto). Il servizio  è fatturato direttamente al dipendente, 

escludendo quindi il Condominio da ogni obbligazione, anche in solido, sulla specifica prestazione. 

Entro il 30 Aprile di ogni anno il consulente invia al datore di lavoro, per e-mail o per fax, un’informativa generale sul 

servizio ed un’elencazione succinta degli oneri deducibili e detraibili ammessi in dichiarazione.  

Il datore di lavoro non deve fare null’altro, se non trasmettere l’informativa ai dipendenti, per opportuna 

conoscenza. Tutti i passaggi successivi saranno intrattenuti direttamente con i dipendenti interessati. 

Se i dipendenti sono interessati, entro il 31 Maggio invieranno un’e-mail o fax a info@bustepagaterracciano.it 

richiedendo il servizio. In breve tempo riceveranno mandato da firmare ed istruzioni operative. Poi, nei termini di 

presentazione del 730 tramite CAF, riceveranno il 730 integrale in formato pdf ed eventuali modelli di pagamento 

F24 (solo per i lavoratori domestici). 

 

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

caso di controlli, accertamenti e/o verifiche.   

 

Qualcosa non è chiaro? Vuoi altre informazioni? Necessiti di consulenza? 
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Scrivi una e-mail a info@bustepagaterracciano.it  

oppure manda un fax a 0422-301534 

Sarai contattato a breve 
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