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1.  Premessa 
 
L’invio telematico costituisce, in via esclusiva, il mezzo per comunicare all’INPS il risultato contabile (mod. 730-
4/2018) dall’assistenza fiscale 2018 prestata dai CAF e dai professionisti abilitati nei confronti dei contribuenti 
che hanno indicato l’Istituto quale sostituto per l’effettuazione dei conguagli.   
  
Tale modalità operativa è disciplinata dall’allegato B (Specifiche tecniche per la trasmissione dei modelli 730-
4/2018 e 730-4/2018 integrativo all’Inps) delle specifiche tecniche del mod. 730/2018, emanate dall’Agenzia 
delle Entrate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia in data 15 febbraio 2018, in cui è indicata la 
struttura del file che i CAF e i professionisti abilitati dovranno osservare per comunicare tali informazioni. 
  
Scopo del presente documento, è quello di illustrare l’utilizzo del programma di controllo delle forniture dei 
modelli 730-4/2018 predisposte dai CAF o da professionisti abilitati per l’invio telematico delle risultanze 
contabili tramite Internet all’ INPS. Come l’anno scorso, il programma di controllo può essere usato solo per 
l’invio tramite il canale telematico INPS, che rimane l’unico sostituto che riceve tali informazioni direttamente 
dal soggetto cha ha gestito la dichiarazione. 
  
Si ribadisce che l’invio telematico costituisce, in via esclusiva, il mezzo per comunicare all’INPS il risultato 
contabile dall’assistenza fiscale 2018 prestata dai CAF ai contribuenti amministrati dall’Istituto: ne deriva che 
l’utilizzo del programma di controllo messo a disposizione da INPS costituisce il presupposto fondamentale per 
le operazioni di verifica e di validazione dei files da trasmettere. 
 
"L'utilizzo del programma di controllo è obbligatorio; pertanto i file trasmessi e non prodotti da suddetto 
programma sono scartati in ricezione." 
 
Nel sito web dell’INPS (indirizzo http://www.inps.it ) è presente la pagina dedicata ai Modelli 730-4 
raggiungibile sia dalla Sezione generale “Prestazioni e servizi” – “Naviga per tema” - “Adempimenti fiscali” – 
“Prestazioni e servizi” “Assistenza fiscale (730-4): accesso a portale con istruzioni e software” che tramite 
ricerca diretta (digitando Assistenza fiscale o Modelli 730-4). 
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2.  Trasmissione dei file al Sostituto d'imposta 
 
Per predisporre i file 730-4, prodotti secondo le specifiche emanate dall’Agenzia delle Entrate, occorre 
procedere alla compressione e firma delle forniture telematiche 2018 utilizzando un qualunque programma in 
grado di produrre file di tipo ‘p7m’ (come, per esempio, “Dike”).  
 
Per la trasmissione, quando il Sostituto di Imposta è INPS, il solo codice fiscale valido sarà: 
 
INPS   -   80078750587 
 
In caso contrario, trovandone uno diverso, in fase di acquisizione il file verrà scartato (“File destinato ad altro 
sostituto”). 
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3.  Requisiti minimi di sistema 
 
L'installazione dell'applicativo "Assistenza Fiscale 2018" può essere eseguita sul sistema operativo Windows 
(7/8.1/10) e con i seguenti requisiti minimi presenti sul PC: 
 

· Processore a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64) da 1 GHz o più veloce; 
 

· 1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB di RAM (64 bit); 
 

· 50 MB di spazio disponibile su disco rigido; 
 

· Framework .NET 4.0. 
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4.  Guida all’Installazione 
 
Dal pacchetto di rilascio, è necessario lanciare il file “setupAssistenzaFiscale.exe”. 
 
Il sistema inizierà la procedura di installazione mediante la seguente videata: 
 
 

 
 

Cliccando sul bottone "Avanti" visualizzeremo la successiva maschera, che ci consentirà di decidere e 
visualizzare la folder di destinazione del software: 
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Fare “click” sul bottone “Avanti”: 

 
 

Viene richiesta la conferma dell’installazione: 
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La sottostante maschera ci conferma l'avvenuta installazione: 
 

 
Cliccare su "Fine" per terminare l'installazione. 
 
 
Si consiglia di lasciare il segno di spunta sulla voce "Esegui Assistenza fiscale 2018 al termine del setup". 
 
 
Nel MENU(Start) – Tutti i programmi - INPS avremo la seguente situazione: 
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5.  Uscire dal programma 
 
Per uscire correttamente dal programma selezionare da “Menu” la voce” File --> Esci” 
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6.  Preferenze 

6.1 Impostazioni 
 

Selezionare da Menu, Preferenze - Impostazioni 
 

 
 
La seguente maschera servirà per consentire di modificare le impostazioni del programma; la schermata che 
segue illustra le impostazioni modificabili dall’utente:  
 

 
 
Come indicato nella schermata è possibile impostare: 
 

 la cartella origine predefinita; 
 la cartella destinazione predefinita;  
 flag per consentire di mostrare la colonna di selezione dei file. 

 

Facendo “click” sul bottone “Salva” si esegue il salvataggio delle impostazioni. 
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6.2 Parametri di controllo 
 

Selezionare da Menu, Preferenze – Parametri di controllo 
 

 
 

Di seguito i parametri di Controllo: 
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7.  Funzionalità 
 

All’apertura del programma verrà presentata la seguente schermata: 

 

 

I Tab (fogli di lavoro) di riferimento sono 4, suddivisi in: 

 Forniture da Controllare; 
 Forniture con Errori; 
 Forniture da Confermare; 
 Forniture da Firmare. 
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7.1 Forniture da controllare 
 

Cliccando sul bottone Aggiungi Fornitura si avrà la possibilità di aggiungere una o più forniture: 

 

Cliccando sul bottone Avvia si procederà al controllo formale e sostanziale della fornitura. 

Un pop-up ci farà il resoconto delle lavorazioni: 
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7.2 Forniture con Errori 
 

Nella schermata in calce visualizzeremo le forniture con Errori. 

Sarà possibile eliminare le forniture e visualizzare l’errore generato (Paragrafo: Dettaglio Errore) 
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7.3 Forniture da Confermare 
 

Nella schermata sottostante troveremo le forniture da confermare, ed avremo tramite il bottone Visualizza 
avvertimenti il dettaglio dei warning riscontrati. (Paragrafo: Dettaglio Warning) 
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7.4 Forniture da Firmare 
 

Nella schermata sottostante troveremo le forniture da firmare, con l’estensione b8c 
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8. Dettaglio Errore (.txt) 
 

Per ogni fornitura errata avremo un dettaglio in formato .txt con l’elenco delle anomalie riscontrate. 

Per visualizzare tale dettaglio bisognerà cliccare sul bottone Visualizza Errori come evidenziato nella figura 
sottostante: 

 

Nel dettaglio avremo le seguenti informazioni: 
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9. Dettaglio Warning (.txt) 
 

Per ogni fornitura da confermare avremo un dettaglio in formato .txt con l’elenco degli avvertimenti riscontrati. 

Per visualizzare tale dettaglio bisognerà cliccare sul bottone Visualizza avvertimenti come evidenziato nella 
figura sottostante: 

 

Nel dettaglio avremo le seguenti informazioni: 
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10. Guida alla Disinstallazione 
 

Per effettuare la corretta Disinstallazione posizionarsi su: 

Start – Tutti i programmi – Inps – 730-4 

 

Cliccare sulla voce evidenziata, Disinstalla Assistenza Fiscale 2018 

Sarà richiesta la conferma per procedere, come visibile in calce: 

 

Cliccare su SI per procedere con la rimozione completa.  


