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Premessa 

 

In questo manuale sono illustrate le funzionalità a disposizioni dei 

contribuenti che hanno indicato l’Istituto quale sostituto d’imposta per 

l’effettuazione dei conguagli derivanti dal modello 730. 

In particolare, il manuale illustra come utilizzare l’applicazione e il 

significato delle informazioni presenti. 

L’INPS, per mole di dati, si differenzia a livello tecnico/operativo da ogni 

altro sostituto d’imposta. Per questo è stato inserito un altro manuale, 

“Sintesi Assistenza fiscale Inps”, in cui è descritta la normativa relativa 

all’Inps, come particolare sostituto d’imposta. 

Si ricorda che il rapporto di sostituzione deve esistere nei confronti del 

dichiarante in quanto il sostituto d’imposta non riceve alcuna 

informazione relativamente all’anagrafica del coniuge dichiarante. 

 

Nota: 

Con risultanza contabile o mod. 730/4 si intende il modello con cui 

vengono segnalati i conguagli da effettuare, risultanti dall’elaborazione 

del modello 730, come ricevuti dall’Agenzia delle Entrate.   
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Pagina iniziale 
 

È possibile accedere: 

- Alla consultazione della propria posizione 

- Alla modifica della seconda rata d’acconto Irpef o cedolare secca 

  

 

  

Figura 1 Pagina iniziale 
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Consultazione Archivi Centrali 
 

Ingresso 

Questa pagina mostra le dichiarazioni pervenute all’Istituto per il 

contribuente. 

 

È suddivisa in tre sezioni:  

• Sezione dichiarazione 

• Esito elaborazione 

• Variazione seconda rata d’acconto 

 

- Figura 2 Consultazioni Archivi 

 

In caso di assenza della propria dichiarazione verificare sul manuale “Sintesi Assistenza Fiscale 

Inps” le modalità di invio/ricezione delle dichiarazioni. 
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Sezione dichiarazione 

 

Sono riportate tutte le dichiarazioni ricevute con l’indicazione di: 

- Tipo dichiarazione: Indica la situazione attuale della risultanza 

contabile (Inps effettua i conguagli delle risultanze contabili la cui 

descrizione è “Abbinata”). Si possono avere al massimo due sole 

dichiarazioni attive: quella ordinaria e quella integrativa, in quanto i 

risultati di quest’ultima si sommano algebricamente a quelli 

dell’ordinaria. Nel caso di posizione rettificativa, la nuova posizione 

si sostituisce a quella precedente. 

- Rettifica: se è una dichiarazione originaria o a rettifica. 

- Data trasmissione: data ricezione della dichiarazione. 

- Lente: da utilizzare per accedere alla risultanza contabile con le 

informazioni analitiche: dati contabili, prestazione abbinata.  
 

Nel paragrafo “Significato Tipo dichiarazioni”, sono riportate le descrizioni previste 

per il Tipo dichiarazione, con motivazioni ed eventuali interventi da effettuare. 
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La risultanza contabile consente al contribuente di verificare la 

corrispondenza dei conguagli comunicati all’INPS e quelli presenti nel 

modello cartaceo, in caso di difformità si deve rivolgere al soggetto che 

ha gestito la dichiarazione. 

Figura 3 risultanza contabile 
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Esito elaborazioni 

 

In questa sezione vengono visualizzati i conguagli effettuati e, in caso di 

interruzione/incapienza dell’assistenza fiscale, gli eventuali conguagli non 

completati. 

Principali esiti dei conguagli effettuati:  

- “Conguagli completati senza residui”  

nei casi in cui è stato effettuato il conguaglio interamente, quindi se è 

stato erogato un credito oppure trattenuto un conguaglio a debito 

sulla prestazione 

- “Conguaglio non completato per incapienza su rata” 

quando l’importo della trattenuta è maggiore della prestazione in 

pagamento, pertanto ci sono degli importi che verranno trattenuti 

sulle cedole successive.  

 
Nel paragrafo “Significato Esito elaborazioni”, è specificato il significato di tutti i 

possibili esiti. 

 

Il secondo acconto (Irpef o Cedolare secca) viene applicato dalla rata di 

novembre; il contribuente può chiederne la variazione/annullamento 

entro il 10 ottobre. 

In caso di presentazione di 730 integrativo di tipo 1 (maggior credito o 

minor debito) o di tipo 3 (modifica del sostituto d’imposta e presenza di 

un maggior credito o minor debito) il conguaglio potrà essere effettuato 

solo sulla mensilità di dicembre. 

 

Rata conguaglio 

Viene indicato il mese di effettuazione/imputazione del conguaglio 

 

Lente 

Cliccando sulla lente sarà possibile visualizzare il dettaglio del conguaglio 
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Figura 4 Dettaglio conguaglio 

Gli importi sono dettagliati: 

- Per tipologia di imposta 

- Se riferiti al capitale o agli interessi  

- Se riferiti al dichiarante o al coniuge 

Gli importi sono riferiti all’aumento/diminuzione dell’imposta; se positivi 

sono un debito del contribuente, mentre se negativi sono un credito del 

contribuente. 

Nel caso di soggetto pensionato il riferimento alla pensione ed alla 

gestione può essere solo indicativo, perché in caso di titolari di più 

prestazioni pensionistiche, il conguaglio può essere riportato su altra 

prestazione. 
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Variazione seconda rata d’acconto 
 

Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto la variazione/annullamento 

della seconda rata d’acconto in questa sezione comparirà l’ultima 

richiesta con il numero di protocollo. 

 
Figura 5 Variazioni seconda rata acconto vigenti 

 

Cliccando sulla lente si hanno le informazioni in dettaglio per Cedolare 

secca e/o Irpef. 

 
Figura 6 Visualizzazione variazione/annullamento rata 

 

 
Figura 7 Visualizzazione variazione rata 

 

In caso di annullamento, nella colonna Operazione è riportata la voce 

“Azzeramento” senza alcun importo; nel caso di variazione sarà presente 

“Variazione” con l’importo (che deve essere diverso da zero). Se nessuna 

modifica è stata effettuata non ci sarà alcun dato. In fase di conguaglio 

per il mese di novembre, verrà applicato il minor importo fra quanto 

richiesto e quanto risulta nella risultanza del modello 730 ordinario.
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Richiesta variazione/annullamento seconda rata d’acconto 
 

È facoltà del contribuente1 pagare un minor acconto (Irpef o cedolare 
secca) rispetto a quello che scaturirebbe dall’elaborazione del modello 
730. 

Tale facoltà può essere espressa: 
a) al soggetto che presta l’assistenza fiscale, in fase di presentazione del 

modello 730 ordinario, indicando nel quadro F il minor acconto che 
intende pagare ovvero la segnalazione di non voler pagare gli acconti 

b) al sostituto d’imposta, con richiesta scritta 
 

Nel caso a) il contribuente può agire anche sulla prima rata d’acconto, 
mentre nel secondo caso b) l’intervento è solo sulla seconda rata di 
acconto Irpef o cedolare secca. 

Attraverso questa applicazione è possibile effettuare la richiesta per il 
caso b), cioè di variazione della seconda rata d’acconto al proprio 
sostituto d’imposta e può essere presentata entro il 10 ottobre per 
l’anno 2020. 

L’attività è permessa solo per il contribuente dotato di PIN DISPOSITIVO 
e, che sia il soggetto dichiarante del modello 730. Non è ammesso 
l’intervento del coniuge dichiarante in quanto le trattenute operano sugli 
emolumenti del dichiarante e l’INPS non riceve alcuna informazione 
anagrafica relativa al coniuge. 

Effettuata la richiesta di variazione/annullamento, il contribuente ottiene 
la ricevuta in tempo reale. 

Non è possibile intervenire contestualmente sulle due tipologie 
d’imposta, sono necessari due interventi distinti per tipo d’imposta.   

È possibile inserire una richiesta di annullamento o di minor acconto 
anche in assenza di risultanza contabile o di risultanza contabile con 
importi inferiori a quelli richiesti, poiché potrebbe non aver ancora 
ricevuto il 730.  

 
1 Art. 19, c.6 del D.M. Finanze 31.05.1999, n. 164 
Art. 2 c. 9 del D.P.R. 04.09.1992 n. 395 
Art 4, c.2 del D.L. 02.03.1989, n 69 convertito con modificazioni dalla L. 27.04.1989, n. 154 
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Quindi il contribuente può inserire l’importo che ritiene corretto. Con il 
conguaglio del mese di novembre si applicherà il minor importo fra quello 
presente nella risultanza contabile ricevuta da Inps e quanto richiesto dal 
contribuente in fase di variazione/annullamento della seconda rata 
d’acconto. 

 
 

Acquisizione dei dati variazione/annullamento 

Per prima cosa, occorre selezionare la tipologia di imposta su cui 

intervenire, solo in questo caso compare il bottone “Salva Dati” da 

utilizzare al termine della richiesta (nell’esempio della figura 9 la cedolare 

secca). 

 
Figura 8 Acquisizione dati variazione 

Per ogni contribuente (dichiarante o coniuge) sarà possibile uno degli 

interventi seguenti: 

- annullare la seconda rata d’acconto: spuntando il relativo riquadro 

prima del termine “Azzeramento rata”  
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- modificare l’importo d trattenere: inserendo il nuovo importo (senza 

decimali) nel riquadro “Nuovo importo acconto rata”; 

- nessuna modifica. 

 

Al termine, cliccare “Salva dati” e, nella successiva finestra, “Confermare” 
l’operazione. Sarà così disponibile la ricevuta e l’applicazione riporterà le 
variazioni effettuate. 
 

 
Figura 9 Variazione acquisita 

Alla voce “Importo della seconda rata di acconto CEDOLARE” è riportato 

l’importo presente nella dichiarazione. 

Alla voce “Trattenuta Novembre” è riportato quanto acquisito in fase di 

variazione. 

Nel caso in cui l’importo acquisito in fase di variazione fosse superiore a 

quello della dichiarazione, il nuovo importo sarà riportato, sempre nel 

campo“Trattenuta Novembre”, con lo sfondo rosso per evidenziare la 

situazione ed evitare che la variazione sia stata effettuata sull’imposta 

sbagliata (Irpef al posto della Cedolare o viceversa). 
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Nell’esempio della figura seguente, per la seconda rata d’acconto Irpef 

del dichiarante è stata richiesta la variazione a 120€ mentre tale imposta 

era assente nella risultanza contabile. 

Figura 10 Richiesta di variazione superiore a dichiarazione 
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Significato Tipo dichiarazioni 
 

Voci presenti nella sezione Dichiarazioni nel campo “Tipo dichiarazioni” 

Abbinata 

Il modello risulta correttamente ricevuto ed abbinato ad una prestazione 

erogata dall’INPS per la quale l’Istituto ha operato come sostituto 

d’imposta nell’anno in corso. I conguagli saranno effettuati, in base alle 

prestazione abbinata, sul primo pagamento utile. 

Risultanza sostituta da un successivo invio                                      

Il modello è stato sostituito dall’invio di un successivo modello 730 a 

rettifica per cui non verrà conguagliato.  

Posizione gestita direttamente da Agenzia delle Entrate                          

In questo caso l’Agenzia, in fase di effettuazione dei controlli preventivi, 

ha riscontrato delle anomalie per cui ha chiesto all’INPS di non effettuare 

i relativi conguagli.   

Cancellata                                                                       

Il modello, già abbinato, risulta annullato dall’Agenzia delle Entrate o 

cancellato da una struttura Inps su richiesta scritta dell’interessato.  

DA ELABORARE: Posizione riattivata                                                             

Posizione inizialmente scartata che è stata riattivata dalle strutture 

dell’Istituto perché sono stati superati i motivi di scarto e la posizione si 

può abbinare ad una prestazione erogata dall’Istituto (ad esempio in caso 

di soggetti per i quali non era stata ancora liquidata la prestazione oppure 

per modifiche sul codice fiscale).  

SCARTATA: Soggetto sconosciuto non sostituito INPS   

Il codice fiscale non si è abbinato ad alcuna prestazione erogata 

dall’istituto nell’anno in corso, per uno dei seguenti motivi: 

a) il contribuente non ha più un rapporto di sostituzione con l’Istituto (a 

decorrere dal mese di aprile)  

b) non è stata ancora liquidata la prestazione che genera il rapporto di 

sostituzione con l’Istituto 
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c) negli archivi dell’Istituto il contribuente risulta con un diverso codice 

fiscale 

Nel caso a) non esistendo più un rapporto di sostituzione con l’Istituto 

non è possibile effettuare i conguagli. In questo caso il contribuente deve 

presentare un Integrativo di tipo 2 per modificare il sostituto d’imposta o 

fare la dichiarazione “senza sostituto”.  

Nell caso b) se nel frattempo ha ricevuto l’informazione della liquidazione 

della prestazione, può chiedere tempestivamente alla sede INPS la 

riattivazione della posizione oppure presentare un Integrativo diTipo 2 

come nel caso precedente. 

Nel caso c) deve avvertire la sede INPS che dovrà intervenire per sanare la 

situazione. 

SCARTATA: Contribuente gestito con altro codice fiscale      

Si verifica quando l’INPS riceve una prima dichiarazione con un codice 

fiscale ed una successiva con il codice fiscale collegato al precedente (es 

codice fiscale aggiornato). L’INPS gestisce la prima dichiarazione e scarta 

la seconda per evitare duplicazione di conguagli. 

SCARTATA: Posizione duplicata  

Si verifica quando l’INPS riceve più di una dichiarazione dello stesso tipo 

(Ordinaria o Integrativa) senza che sia indicata come dichiarazione a 

rettifica. Al fine di evitare duplicazione di conguagli, la dichiarazione 

successiva viene scartata. Se quest’ultima è la dichiarazione che il 

contribuente reputa valida deve rivolgersi all’intermediario affinché 

trasmetta un nuovo flusso valorizzando il campo RETTIFICA oppure 

cancellando la precedente dichiarazione. 

SCARTATA: Presente dichiarazione inviata da altro soggetto                          

Si verifica quando l’INPS riceve più di una dichiarazione per lo stesso 

contribuente da parte, in questi casi l’INPS reputa valida la prima 

dichiarazione ricevuta. Se quella validamente presentata è la successiva, il 

contribuente può chiedere al primo intermediario che ha inviato il 730 di 

effettuare la cancellazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e, 

successivamente, chiedere la riattivazione della posizione scartata ad una 
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struttura territoriale dell’Istituto che ricevuta debita dichiarazione scritta 

provvederà a riattivare quella validamente presentata. 

Interrotta……. 

Si verifica quando l’Istituto ha chiuso la posizione non avendo più la 

possibilità di effettuare i conguagli. Se i conguagli effettuati non hanno 

consentito di completare gli importi previsti dalla dichiarazione, viene 

inviata una comunicazione agli interessati. 

Incapienza di fine anno con presenza di importi a debito 

A conclusione delle attività di conguaglio dei 730, i contribuenti per i quali 

non siano stati trattenuti tutti gli importi, dovranno provvedere 

direttamente al versamento delle imposte. L’INPS invia una lettera con la 

sintesi dei conguagli dovuti, quelli effettuati ed i residui. 
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Significato Esito elaborazioni 
 

Significato delle voci presenti nella sezione “Esito elaborazioni” 

Conguaglio completato senza residui     

Il conguaglio previsto su quel mese è stato completato effettuato (senza 

situazioni di incapienza). 

Nel caso di richiesta di rateizzazione, il conguaglio previsto è la singola 

rata, per cui si potranno avere trattenute anche nelle mensilità 

successive. 

In caso di assenza di rateizzazione ulteriori conguagli possono derivare o 

dal secondo acconto (Irpef o cedolare secca) o da eventuali dichiarazioni 

rettificative, integrative o da cancellazioni. 

Conguaglio non completato per incapienza su rata           

In questo caso le somme a disposizione dell’Istituto come prestazione in 

pagamento non sono state sufficienti per effettuare le trattenute 

previste. Pertanto, le somme residue saranno trattenute, se possibile, 

nella successiva mensilità, applicando l’interesse di incapienza stabilito 

dall’Agenzia delle Entrate. 

Conguaglio effettuato direttamente dalla sede. 

Si tratta di conguagli effettuati direttamente dalla sede e che, pertanto, 

non sono stati inseriti sulla mensilità erogata 

Interruzione …. (descrizione motivo)       

Nei casi in cui l’Istituto, dopo aver abbinato una risultanza contabile, è 

nell’impossibilità di completare i conguagli comunica agli interessati gli 

importi non conguagliati affinché questi provvedano direttamente con 

l’Agenzia delle Entrate. 

Tale impossibilità si può verificare per interruzione del rapporto di 

sostituzione ovvero perché, elaborati i conguagli sul mese di dicembre, 

risultano ulteriori somme non conguagliate. 

In presenza di tale descrizione, i dati visualizzabili nel dettaglio si 

riferiscono ai conguagli residuali.  

 


