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CAF Do.C. 
Dottori Commercialisti 

I contenuti di queste slide sono di proprietà esclusiva di OPEN Dot Com Spa; 

l’utilizzo a qualunque titolo deve essere autorizzato esplicitamente da OPEN Dot Com. 

 

E’ sufficiente reinviare nuovamente il modello ordinario corretto, la procedura di ricezione 

sovrascriverà l’errata versione precedente e quando verrà effettuato l’invio massivo dei 

modelli 730 ricevuti da CAF Do.C. all’Agenzia delle Entrate, quest’ultima riceverà 

esclusivamente l’ultima versione. 

CORREZIONE DI MODELLO 730/2021 NON ANCORA INVIATO 

ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA 

Periodo di ricezione Data di trasmissione 

Entro il 31 maggio 2021 10 giugno 2021 

Dal 1° giugno al 20 giugno 2021 23 giugno 2021 

Dal 21 giugno al 15 luglio 2021 20 luglio 2021 

Dal 16 luglio al 28 luglio 2021 30 luglio 2021 

Dal 29 luglio al 31 agosto 2021 8 settembre 2021 

Dal 1° settembre al 21 settembre 2021 22 settembre 2021 

Fino alle 13:00 del 30 settembre 30 settembre 2021 

CAF Do.C. ha individuato il 

calendario per la 

trasmissione all’Agenzia 

delle Entrate   
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CAF Do.C. 
Dottori Commercialisti 

I contenuti di queste slide sono di proprietà esclusiva di OPEN Dot Com Spa; 

l’utilizzo a qualunque titolo deve essere autorizzato esplicitamente da OPEN Dot Com. 

Possibilità n. 1 

Il contribuente può presentare entro il 25.10.2021 il Modello 730 integrativo. 

Nel modello 730 integrativo deve essere indicato il codice 1 nell’apposita casella “730 

integrativo” e deve essere interamente compilato, riportando tutti i dati, anche quelli che non 

devono essere modificati rispetto alla dichiarazione originaria.  

 

CORREZIONE MODELLO 730/2021 A FAVORE DEL CONTRIBUENTE - 1 
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CAF Do.C. 
Dottori Commercialisti 

I contenuti di queste slide sono di proprietà esclusiva di OPEN Dot Com Spa; 

l’utilizzo a qualunque titolo deve essere autorizzato esplicitamente da OPEN Dot Com. 

Nel Modello 730 integrativo deve essere compilata la sezione VIII del quadro F, 

riguardante gli importi rimborsati dal sostituto d'imposta, ovvero i crediti utilizzati in 

compensazione nel modello F24. 

 

CORREZIONE MODELLO 730/2021 A FAVORE DEL CONTRIBUENTE - 2 
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CAF Do.C. 
Dottori Commercialisti 

I contenuti di queste slide sono di proprietà esclusiva di OPEN Dot Com Spa; 

l’utilizzo a qualunque titolo deve essere autorizzato esplicitamente da OPEN Dot Com. 

Al modello 730 integrativo va allegata la relativa documentazione, in modo da permettere al 

professionista abilitato o al CAF-dipendenti di controllarne la conformità ai fini del rilascio 

del visto di conformità. 

 

I modelli 730 integrativi devono essere presentati a un CAF-dipendenti o un professionista 

abilitato, anche se il modello originario è stato presentato direttamente o tramite sostituto 

d'imposta che presta l'assistenza fiscale. 

Può essere presentato direttamente dal contribuente solo qualora si debbano modificare 

esclusivamente i dati del sostituto d'imposta, oppure indicare l'assenza del sostituto 

d'imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto. 

 

I CAF e i professionisti abilitati devono consegnare al contribuente copia del modello 730 

integrativo elaborato e del dato relativo prospetto di liquidazione, modello 730-3, entro il 10 

novembre 2021; entro il medesimo termine i CAF e i professionisti devono trasmettere in 

via telematica all'Agenzia delle Entrate i Modelli 730 integrativi.  

CORREZIONE MODELLO 730/2021 A FAVORE DEL CONTRIBUENTE - 3 
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CAF Do.C. 
Dottori Commercialisti 

I contenuti di queste slide sono di proprietà esclusiva di OPEN Dot Com Spa; 

l’utilizzo a qualunque titolo deve essere autorizzato esplicitamente da OPEN Dot Com. 

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto 

d'imposta che effettuerà il conguaglio, oppure di averli forniti in modo inesatto, può presentare un 

nuovo modello 730/2021 entro la scadenza del 25.10. 

Nella casella “730 integrativo” presente del frontespizio del modello, deve essere indicato il codice 

2. Il nuovo modello deve contenere le medesime informazioni del modello 730/2021 originario, ad 

eccezione di quelle indicate nel riquadro “Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio” del 

frontespizio; in questa casistica non deve essere compilata la sezione VIII del quadro F. 

 

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto 

d'imposta che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto, sia di non aver fornito tutti gli 

elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comportano un maggior importo 

a credito, un minor debito, ovvero un'imposta pari a quella determinata col modello originario, può 

presentare un nuovo modello 730/2021 entro il 25.10. 

Nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio del modello, deve essere indicato il codice 

3. 

CORREZIONE MODELLO 730/2021 A FAVORE DEL CONTRIBUENTE - 4 
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CAF Do.C. 
Dottori Commercialisti 

I contenuti di queste slide sono di proprietà esclusiva di OPEN Dot Com Spa; 

l’utilizzo a qualunque titolo deve essere autorizzato esplicitamente da OPEN Dot Com. 

Possibilità n. 2 

In presenza di nuovi documenti (oneri detraibili, deducibili, ritenute, versamenti) che generano un 

minor debito o maggior credito o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 

originario, i contribuenti possono decidere di presentare alternativamente al modello 730 

integrativo, un Modello REDDITI Persone Fisiche 2021, utilizzando l'eventuale differenza a 

credito e richiedendone il rimborso. 

 

Questa possibilità può essere scelta, oppure può risultare necessaria in quanto si è oltre la 

scadenza per il termine di presentazione del Modello 730 integrativo. 

 

Il Modello REDDITI Persone Fisiche può essere presentato entro il 30.11.2021, e in questo caso 

è "correttiva nei termini”, oppure può essere presentato entro il termine previsto per la 

presentazione del modello REDDITI Persone Fisiche relativo all’anno successivo (dichiarazione 

integrativa), oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata 

presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – articolo 2, comma 8 DPR 322/1998). 

CORREZIONE MODELLO 730/2021 A FAVORE DEL CONTRIBUENTE - 5 
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CAF Do.C. 
Dottori Commercialisti 

I contenuti di queste slide sono di proprietà esclusiva di OPEN Dot Com Spa; 

l’utilizzo a qualunque titolo deve essere autorizzato esplicitamente da OPEN Dot Com. 

CORREZIONE MODELLO 730/2021 A FAVORE DEL CONTRIBUENTE - 6 
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CAF Do.C. 
Dottori Commercialisti 

I contenuti di queste slide sono di proprietà esclusiva di OPEN Dot Com Spa; 

l’utilizzo a qualunque titolo deve essere autorizzato esplicitamente da OPEN Dot Com. 

Per correggere errori o omissioni che abbiano generato una minore base imponibile di una 

minore imposta o di un maggior credito, deve essere presentato il Modello REDDITI Persone 

Fisiche integrativo. 

A decorrere dal periodo d'imposta 2016 è stato stabilito il termine per la presentazione al 31 

dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi; 

quindi, con riferimento al Modello 730/2021, il Modello REDDITI Persone Fisiche integrativo a 

favore del fisco può essere presentato entro il 31.12.2026. 

Il contribuente dovrà corrispondere le maggiori imposte o i minori crediti, gli interessi calcolati al 

tasso legale pro-rata temporis vigente con maturazione giornaliera, le sanzioni in misura ridotta 

previste dalla disciplina del ravvedimento operoso e diversificate in relazione al momento 

temporale in cui avviene la regolarizzazione rispetto al momento di commissione della violazione. 

CORREZIONE MODELLO 730/2021 A FAVORE DEL FISCO - 1 

 



10 

CAF Do.C. 
Dottori Commercialisti 

I contenuti di queste slide sono di proprietà esclusiva di OPEN Dot Com Spa; 

l’utilizzo a qualunque titolo deve essere autorizzato esplicitamente da OPEN Dot Com. 

Poiché il sostituto d'imposta procede alla trattenuta o al rimborso delle somme indicate nella 

liquidazione della dichiarazione originaria, di tali importi si deve tenere conto nell'ambito del 

Modello REDDITI Persone Fisiche 2021 correttivo o integrativo, al fine di liquidare le imposte 

dovute per il periodo d'imposta 2020. 

CORREZIONE MODELLO 730/2021 A FAVORE DEL FISCO - 2 
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CAF Do.C. 
Dottori Commercialisti 

I contenuti di queste slide sono di proprietà esclusiva di OPEN Dot Com Spa; 

l’utilizzo a qualunque titolo deve essere autorizzato esplicitamente da OPEN Dot Com. 

Per correggere un Modello 730 inviato nel quale si rileva la presenza di un errore commesso dal 

CAF o dal professionista abilitato, occorre gestire la correzione tramite il Modello 730 

rettificativo. 

Questo modello può essere utilizzato sia per correggere errori che hanno comportato un maggior 

credito, sia un minor credito. 

E’ importante individuare gli errori che hanno comportato un’apposizione del visto di conformità 

infedele. 

E’ possibile gestire un rettificativo nei termini se viene presentato entro il 10 novembre dell'anno 

in cui la violazione è stata commessa (rettificativo nei termini), ma è anche possibile presentare 

un Modello 730 rettificativo oltre questo termine. 

Attualmente possono essere presentati modelli 730 rettificativi oltre i termini per il Modelli 

730/2020, 730/2019 730/2018 e 730/2017. 

CORREZIONE MODELLO 730/2021 PER ERRORI DEL CAF - 1 
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CAF Do.C. 
Dottori Commercialisti 

I contenuti di queste slide sono di proprietà esclusiva di OPEN Dot Com Spa; 

l’utilizzo a qualunque titolo deve essere autorizzato esplicitamente da OPEN Dot Com. 

Nel prospetto di liquidazione (il modello 730-3) la casella “730 rettificativo” dovrà assumere uno 

dei tre valori possibili a seconda della tipologia di errore riscontrato: 

- con il codice 1 sono errori che non hanno comportato la posizione del visto infedele, ad 

esempio sono stati riscontrati errori nei quadri A, B, I, K, familiari a carico, .. 

- con il codice 2 vi sono errori che hanno comportato la posizione del visto infedele, ad esempio 

errori nei quadri C, D, E, F, G, L 

- con il codice 3 si è in presenza di entrambe le tipologie di errori 

 

CORREZIONE MODELLO 730/2021 PER ERRORI DEL CAF - 2 


