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Modello 730, la consegna
al sostituto d’imposta
prorogata al 16 maggio

Qual è la data di scadenza per la consegna del mo-
dello 730/2013 al sostituto? (Stefano Leone, Caser-
ta)

Chi deve presentare il modello 730 al sostituto
d’imposta avrà tempo fino al prossimo 16 maggio.
È slittato, infatti, dal 30 aprile a giovedì 16 maggio
2013 il termine per i contribuenti che presentano il
modello 730/2013 attraverso i propri datori di lavo-
ro o gli enti previdenziali.

Di conseguenza i sostituti d’imposta possono
consegnare al contribuente la dichiarazione dei red-
diti elaborata fino al 14 giugno 2013, e non più en-
tro il 31 maggio 2013. Lo slittamento è stato stabili-
to da un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri firmato il 26 aprile 2013.

Le motivazioni della proroga derivano dai ritardi
che si sono verificati nella consegna del modello
CUD 2013 e nella necessità di assicurare un corret-
to svolgimento degli adempimenti connessi alla pre-
sentazione della dichiarazione dei redditi.

Lo slittamento riguarda soltanto la presentazio-
ne al sostituto mentre per i contribuenti che presen-
tano il modello 730/2013 avvalendosi dei Caf o de-
gli intermediari abilitati, la scadenza resta fissata al
31 maggio 2013.

Si ricorda che il modello per la dichiarazione si
può scaricare da internet, dal sito dell’Agenzia delle
Entrate o ritirare gratuitamente presso gli uffici co-
munali.

Se si possiede un computer l’Agenzia delle Entra-
te ha messo a disposizione on-line sul proprio sito
un modello «editabile» compilabile, e successiva-
mente stampabile per poi essere sottoscritto, stam-
pato e presentato al sostituto (o al CAF o professio-
nista abilitato).

L’Agenzia delle Entrate ha messo inoltre a dispo-
sizione anche una procedura informatica che con-
sente non solo di compilare la dichiarazione dei red-
diti, ma anche di salvarne una copia e stamparla. Il
programma, a differenza del modello «editabile»,
permette la compilazione guidata del modello.
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