Descrizione delle possibili motivazioni di scarto con indicazioni per il CAF e il libero
professionista su come agire:


Rettifica/Annullamento su un 730 inesistente o da caf diverso
o



Inserimento di un 730 già esistente
o



Contattare il contribuente

Controllare se trattasi di una doppia segnalazione o trasmettere il secondo modello
come rettificativo

Codice fiscale non vigente
o

Il contribuente, conosciuto dal Sistema Informativo, non ha uno stipendio in
pagamento; le cause potrebbero essere le seguenti:
(a) Il contribuente potrebbe essere stato collocato a riposo: rivolgersi all'INPS (ex INPDAP)
(b) Il contribuente potrebbe essere stato trasferito ad altro Ente: rivolgersi al nuovo
sostituto d'imposta
(c) Il contribuente potrebbe essere dimissionario: rivolgersi all'eventuale nuovo
sostituto d'imposta
Contattare il contribuente, ed in caso di motivazione diverse da quelle elencate
contattare la Ragioneria Territoriale delle Stato competente per territorio, o
l’Amministrazione Centrale di riferimento



Codice fiscale non presente
o



Codice regione non presente in banca dati
o



Controllare se trattasi di una doppia segnalazione. Contattare il contribuente

Assistenza fiscale già sospesa
o



Riproporre il 730 con il codice corretto

Rettifica/Annullamento con data <= data segnalazione
o



Riproporre il 730 con il codice corretto

Codice catastale comunale inesistente
o



Il contribuente è sconosciuto al Sistema Informativo. Le possibile cause sono:
(a) Il codice fiscale indicato nella trasmissione non corrisponde a quello utilizzato dal
Sistema Informativo per il pagamento dello stipendio
(b) Il sostituto d’imposta indicato sul modello 730 cartaceo o sul 730/4 telematico è
errato
Contattare il contribuente

Questa situazione dovrebbe verificarsi solo in caso di rettifica e sta a significare che
per il modello 730 inviato in precedenza, il sostituto d’imposta ha interrotto le
operazioni di conguaglio, ha operato cioè la sospensione dell’assistenza fiscale.
Contattare comunque il contribuente

Superamento non autorizzato del limite di 10.000,00 €
o La somma algebrica delle somme da corrispondere o da recuperare, ad esclusione
del II acconto Irpef, superano in valore assoluto la cifra dei 10.000,00 €.
Occorre contattare il sostituto d'imposta competente e concordare la modalità di
trasmissione



Recupero o rimborso inferiore a 13 Euro
o



Blocco scartato per totali errati
o



Il sostituto d’imposta si sta occupando personalmente dell’assistenza fiscale per il
contribuente in questione. E’ pertanto opportuno contattare lo stesso sostituto in
base ai riferimenti presenti nel sito

Codice fiscale non gestibile
o



Il record tipo 9 (record di coda)dell’archivio trasmesso, non riporta cifre congruenti
con i dati analitici presenti nell’archivio stesso
Verificare la creazione dell’archivio trasmesso

Aggiornamento on line non convalidato
o



E' stato segnalato un importo nel modello 730/4 che non comporta conguagli per il
contribuente ad opera del sostituto d'imposta
L'acquisizione del modello 730/4 è effettuata esclusivamente per conguagli = a zero
o superiori a 13 euro

Per il dipendente in questione non può essere effettuata l’assistenza fiscale per il
tramite NoiPA. Occorre rivolgersi al competente sostituto di imposta

Annullamento non effettuato per mod.730 inviati diversi
o

Per il dipendente l ’ a n n u l l a m e n t o non può essere effettuato in quanto i dati
pervenuti non corrispondono ai dati pervenuti con l’inserimento del 730
ordinario

