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Modificazioni alle istruzioni del modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica 

dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, approvate con 

provvedimento del 16 marzo 2016  

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 

provvedimento 

 

DISPONE 

 

 

1. Modificazioni alle istruzioni del modello di Comunicazione per la ricezione in via telematica 

dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate 

 

1.1 Alle istruzioni del modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati 

relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, annesse al provvedimento 

del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 marzo 2016, sono apportate le seguenti 

modifiche: 

 

 nella prima pagina, al punto 1, secondo periodo, le parole: “entro il 31 marzo 

dell’anno” sono sostituite con le parole: “nell’anno”; 

 

 nella prima pagina, al punto 3, secondo periodo, la parola: “utilizzano” è sostituita 

con la parola “utilizza”; 

 

 nella seconda pagina, al punto 4, le parole: “entro il 31 marzo dell’anno” sono 

sostituite con le parole: “nell’anno”. 

 

Motivazioni: 

 

Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche alle istruzioni al 

modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 

resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”. 
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Le modifiche si rendono necessarie per correggere alcuni errori materiali riscontrati 

successivamente alla pubblicazione delle predette istruzioni sul sito internet dell’Agenzia delle 

entrate. 

 

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

 

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, 

a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, 

comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); 

 

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 

2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); 

 

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); 

 

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le 

modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del 

personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 

 

 

Disciplina normativa di riferimento 

 

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni concernente norme di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e 

dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle 

dichiarazioni; 

 

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di 

trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre 

a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 

del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 

29 marzo 2000; 

 

Decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 135 dell’11 giugno 1999, recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza 

fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi 

dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni e 

integrazioni. 
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Decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, articoli 3-bis, comma 10, e art. 7-quinquies, 

convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005. 

 

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175 concernente semplificazione fiscale e 

dichiarazione dei redditi precompilata.  

 

La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell’Agenzia 

delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 

Roma, 21 marzo 2016 
 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

Rossella Orlandi 
 

 


