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REGOLE GENERALI
Istruzioni 770 S - 2010, pag. 48:

I crediti da conguaglio di assistenza fiscale sono rimborsati 
mediante una corrispondente riduzione delle ritenute :
- dovute dal dichiarante nel mese di luglio, 
- ovvero utilizzando, se necessario, il monte-ritenute totale. 
Se questo risulta insufficiente , il sostituto rimborsa gli 
importi residui operando sulle ritenute d’acconto dei mesi 
successivi dello stesso periodo d’imposta.

Il sostituto non può rimborsare crediti utilizzando  importi 
da lui anticipati né successivamente utilizzare nel 770-S tali 
importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le 
somme anticipate

770 / S Assistenza fiscale / 1.1
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770 / S Assistenza fiscale / 1.2
Circolare Agenzia Entrate n.21- E- 2009
… i sostituti d'imposta eseguono i conguagli sulle retribuzioni di 
competenza del mese di luglio . …nella precedente formulazione la 
norma prevedeva che i conguagli fossero effettuati sulle retribuzioni 
erogate nel mese di luglio …
… per effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza 
del mese di luglio , devono tener conto dei risultati contabili ... evidenziati 
nei modelli 730-4 loro trasmessi entro il 30 giugno 2009 …
Se il sostituto riceve il risultato oltre il suddetto termine procede al 
conguaglio a partire dal primo mese utile.

I sostituti d'imposta che partecipano alla procedura del flusso 730-4 per il 
tramite dell'Agenzia delle entrate (v. punto 3.5) ricevono i risultati contabili, 
pervenuti dai CAF, mediante i Servizi Telematici.

I sostituti d'imposta devono, inoltre, tener conto di eventuali risultati 
contabili rettificativi o integrativi pervenuti in temp o utile per 
effettuare i conguagli entro l'anno 2009 . 
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770 / S - Assistenza fiscale /1.3
Tipologie di conguaglio possibili

Conguaglio Ordinario: Trattenuta del debito o rimborso del credito.

Conguaglio integrativo: Il 730 integrativo corregge errori del contribuente, 
e determina un maggior credito o a un minor debito (obbligo di presentazione 
del 730 al CAF entro il 25 ottobre). 
Non sospende  le procedure avviate  con il 730-4-originario e non fa venir meno 
l’obbligo per il sostituto di effettuare i rimborsi o le trattenute in base al 730-4 
originario. Il 730-4-integrativo comunica al sostituto solo i maggiori importi da 
riconoscere a credito (sulla retribuzione di dicembre).

Conguaglio rettificativo: Il 730 rettificativo corregge errori del soggetto 
che ha prestato l’assistenza in tempo utile per consentire il conguaglio entro 
l’anno. Il 740-4-rettificativo ridetermina gli importi a credito o a debito nella loro 
misura integrale: è il sostituto che nel conguaglio opera “per differenza” rispetto 
a quanto già trattenuto o rimborsato in precedenza.

Conguaglio non effettuato o non completato: a causa della 
cessazione del rapporto (anche per decesso) o per incapienza delle ritenute o 
per mancanza o insufficienza della retribuzione.
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c.62: tipo di conguaglio in assenza di rettifichein assenza di rettifiche :
A – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3;
B – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod.730-4 
pervenuta nei termini;
C – conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 
730-4;
D – Mod. 730-3 o Mod. 730-4 dal quale non risulta alcun debito 
o credito.

I codici permettono di individuare il soggetto resp onsabile 
della tardiva assistenza o il conguaglio “particola re”

770 / S - Assistenza fiscale      /1.4
Tipologie di conguaglio possibili
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770 / S - Assistenza fiscale      /1.5
Tipologie di conguaglio possibili

c.63 in presenza di Mod. 730-3 o 730-4 a rettifica :
A – conguaglio da Mod. 730-3 o 730-4 rettificativo ;
B – conguaglio tardivo da Mod. 730-3 rettificativo;
C – conguaglio tardivo da comunicazione Mod. 730-4 
rettificativa;
D – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente 
comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto per la 
quale non è stato effettuato il conguaglio;
E – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente 
comunicazione tempestivamente pervenuta, ma per la quale 
non è stato effettuato il conguaglio;
F – rettifica del solo codice regione;
G – rettifica del solo codice comune.
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770 / S Assistenza fiscale / 2

Campi 1 e 66: deve essere indicato il mese (valori da 7 
a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio
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770 / S Assistenza fiscale / 3
CC. 2, 7, 13, 18, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 55, 60, 69 e 74: i rimborsi 
complessivamente effettuati nei singoli mesi, anche a seguito di rettifiche 
o integrazioni.

CC. 3, 8, 11, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 53, 58, 67 e 72: 
gli importi complessivamente trattenuti nei singoli mesi, anche a seguito 
di rettifiche, al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenu ti .

Cc. 4, 9, 12, 17, 22, 28, 33, 39, 44, 50, 54, 59, 68 e 73: gli interessi
complessivamente trattenuti nei singoli mesi per incapienza (0,40% al 
mese) e/o per rettifica (0,40% al mese; v. C.re 21-E-09, pag.27), sommati 
agli interessi complessivamente trattenuti per rateizzazione (0,50% al 
mese).
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770 / S Assistenza fiscale / 4.1

CC. 5, 14, 23, 34, 45, 56 e 70 vanno indicati gli importi 
effettivamente trattenuti in capo al dichiarante E al coniuge
per ciascuna tipologia di tributo

Separata rappresentazione  dei crediti e/o debiti per 
ciascuna tipologia di tributo trattenuti in capo al dichiarante 
e al coniuge che presentano la Dichiarazione congiunta

Esempi  … ����

PM-2010



10

Dichiarante : saldo a debito 100
Coniuge : saldo a debito 80

100

80

180

770 / S - Assistenza fiscale  /4.2

07  2009

4731180

180

17 08  2009
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Dichiarante : saldo a debito 100
Coniuge : saldo a credito 60 e non c’è stata compensaz.ne
secondo la regola “classica” per cui i crediti da 730 sono rimborsati con le 
ritenute mensili e non con le imposte del conguaglio del mod.730

100

60

100

770 / S - Assistenza fiscale / 4.3

07  2009

07  2009

100

100 4731 17 08  2009

17 08  20091001

2.000

1.940

60
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Dichiarante : saldo a debito 100
Coniuge : saldo a credito 60 e c’è stata compensazione
come ammettono le istruzioni (pag.49) per cui i crediti da 730 in caso di 
dichiarazione congiunta sono rimborsati con le imposte liquidate in sede 
del conguaglio del mod.730

100

60

40

770 / S - Assistenza fiscale / 4.4

07  2009 100

40 4731 17 08  2009

60
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770 / S - Assistenza fiscale / 5
Se per le Regole sul TRONCAMENTO l’importo da 
indicare è inferiore all’unità di euro non dev’essere 

evidenziato nulla nel campo specifico
Barrare : 6, 10, 15, 19, 24, 29, 35, 40, 46, 51, 57 e 61

se per ogni singolo tributo 
da esporre nei punti da 2 a 60, tutti gli importi del rigo 

risultano inferiori all’unità di euro e quindi non evidenziati 
per effetto delle regole sul troncamento

PARTICOLARITA’
● per l’Addizionale Regionale e Comunale, indicare 
ugualmente il codice della Regione ed il codice catastale 
del Comune;
● Per la 2.a o unica rata di acconto Irpef (punti da 67 a 70 
dichiarante, e da 72 a 74 coniuge) se tutti gli importi sono 
inferiori all’unità di euro, indicare “ B “ ai punti 71 e 75
PM-2010
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Conguaglio Conguaglio rettificativorettificativo /1/1
Il 730 rettificativo corregge errori del soggetto che ha 
prestato l’assistenza in tempo utile per consentire il 
conguaglio entro l’anno.
Il 730-4-rettificativo ridetermina gli importi a credito o a 
debito nella loro misura integrale : è il sostituto che, in 
concreto, opera “per differenza” rispetto a quanto già
trattenuto o rimborsato in precedenza.
Nei cc. da 2 a 74 : importi rimborsati o trattenuti senza 
alcuna compensazione:
- i rimborsi, nelle caselle “Importo rimborsato ”
- le trattenute, nelle caselle “Imposta trattenuta ” (inclusi i 
recuperi dei rimborsi già eseguiti, ma non spettanti);
Nei cc. da 77 a 91 “Rettifiche”: le “trattenute” totali 
eseguite a seguito delle rettifiche   �

770 / S - Assistenza fiscale      /6

PM-2010
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Si espone la situazione dei 
rimborsi e delle 
trattenute complessiv.te
eseguite per il 730-4 
originario e il/gli 730-4 
rettificativo/i . 
I dati liquidati dal 730-4
rettificativo sono quelli 
corretti : il quadro li fa 
risultare come

somma algebrica
ovvero “saldo ” tra i 

Rimborsi e le Trattenute
eseguiti

(continua) Conguaglio rettificativo /2

A

07

11 �
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Gli importi trattenuti a seguito di rettifica devono essere 
anche esposti nei punti da 77 a 88 e nei punti 90 e 91, al 
netto degli interessi trattenuti.
Nei punti 76 e 89 deve essere indicato il mese (valori da 8 a 
12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio a rettifica
(anche in presenza di soli rimborsi).

(continua) Conguaglio rettificativo /3
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(continua) Conguaglio rettificativo /4

Nel caso di conguaglio a seguito di rettifica di una 
precedente comunicazione pervenuta al sostituto per la 
quale non è stato effettuato il conguaglio (punto 63 
compilato con il codice “D” o “E”) i dati da indicare nel 
riquadro “Rettifiche” devono essere riportati anche nei 
corrispondenti punti del riquadro “Assistenza 2009” (cioè si 
effettua e si rappresenta solo la liquidazione a rettifica).

Nei casi di rettifica del solo codice regione , il sostituto 
deve compilare i punti 25 e 30 riportando il codice corretto 
e compilando il punto 63 con il codice F.
Nei casi di rettifica del solo codice comune , il sostituto 
deve compilare i punti 36, 41, 47 e 52 riportando il codice 
corretto e compilando il punto 63 con il codice G.

PM-2010
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Il 730 integrativo corregge errori del contribuente , e 
determina un maggior credito o a un minor debito (obbligo 
di presentazione del 730 al CAF entro il 25 ottobre). 
Non sospende le procedure avviate con il 730-4-originario 
e non fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare i 
rimborsi o le trattenute in base al 730-4 originario. Il 730-4-
integrativo comunica solo i maggiori importi da riconoscere a 
credito (sulla retribuzione di dicembre).

770 / S - Assistenza fiscale      /7

Conguaglio integrativo

3.0001.200

730-4 originario: debito per 3.000
730-4 integrativo: debito reale per 1.800

PM-2010


