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Varese, 21 marzo 2016
SERVIZIO 730 2016 redditi relativi all’anno 2015
CIRCOLARE, ISTRUZIONI E DOCUMENTI DISPONIBILI SUL SITO WWW.GHIRO.IT
E’ disponibile il nostro consueto servizio per la gestione dei modelli 730; i tempi fissati dallo Studio sono:
 inizio operatività 730 dal 04 aprile al 2 luglio 2016 (invio dei documenti a 730@ghiro.it o a
rita.d@ghiro.it tel diretto del settore - Sig.a Rita - 0332 804742)
 limite ultimo di consegna della documentazione o dei modelli precompilati allo studio entro il 27
maggio 2016;
 consegna al contribuente del 730 compilato e del 730-3 - risultato della dichiarazione - entro il 15
giugno 2016;
 eventuali correzioni od anomalie da segnalare allo studio per rettifiche entro il 22 giugno 2016;
 riconsegna dell’intero modello 730 firmato allo Studio entro il 2 luglio 2016;
 modello 730 integrativo: in caso di errori od omissioni che comportino un maggior rimborso o un
minor debito è possibile presentare un modello integrativo entro il 25 ottobre 2016.
ATTENZIONE: Se l’attuale datore di lavoro fosse diverso da quello risultante dal modello CU, dovrà
essere comunicato l’esatto nominativo, completo di indirizzo, codice fiscale o partita Iva, email, fax e
PEC.
L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanzia richiedono che i documenti a noi consegnati siano
accompagnati dall’elenco che alleghiamo e che dovrà essere presentato compilato unitamente ai
documenti.
Si allega la scheda 730-1 (per la destinazione dell’8 -5 e 2 per mille) che deve essere riconsegnata allo
Studio compilata e firmata anche senza la scelta di alcuna destinazione. Per chi ha già effettuato la
scelta negli scorsi anni la situazione verrà mantenuta inalterata a meno di segnalazione contraria.
Competenze
Modello 730 base predisposto dal contribuente
completo delle fotocopie di: CU, documentazione di
oneri e detrazioni e copia 730 anno precedente (obbligo
di presentare gli originali in visione e le fotocopie di
tutto – solo fronte – no fronte/retro)

richieste IVA compresa
Obbligo di presentazione di delega al CAF; archiviazione del
documento di delega e del documento di identità; invio dei
documenti al CAF centrale; Il CAF acquisisce la responsabilità di
imposte, interessi e sanzioni a meno di dati scientemente errati
forniti dal contribuente
Euro 40
In mancanza di quanto sopra o in caso di 730 non
Addebito Euro 40
trasmissibile o errato.
Restituzione della documentazione al contribuente.
Raccolta della delega per lo scarico del 730
Pagamento alla consegna del modello € 80.
precompilato dall’Agenzia delle Entrate.
Pagamento entro 30 giorni dalla consegna del modello 90€
Predisposizione della dichiarazione da parte dello Studio Pagamento dopo primo sollecito da parte dello Studio € 120
con ricevimento della documentazione in originale e
Ogni sollecito successivo: saranno aggiunti € 20
copie predisposte dal contribuente – solo fronte – no
fronte/retro -.
Raccolta della delega per lo scarico del 730
Pagamento alla consegna del modello € 100
precompilato dall’Agenzia delle Entrate.
Pagamento entro 30 giorni dalla consegna del modello € 120
Predisposizione del modello da parte dello Studio con
Pagamento dopo primo sollecito da parte dello Studio € 130
consegna della documentazione in originale e copie
Ogni sollecito successivo: aggiunti € 20
predisposte dallo Studio.
Sollecito copia firmata del modello 730 trascorsi 45
€ 40,00
giorni dalla consegna
Predisposizione solo pagamenti IMU – Acconto e saldo –
€ 20,00
con dati già noti allo Studio o facilmente reperibili dalla
documentazione presentataci.
Predisposizione dichiarazione IMU nuova o in variazione. € 50,00
Studi speciali, problemi successori, redditi e/o
Richiedere preventivo.
situazioni particolari
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