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COMUNICAZIONE RICEZIONE TELEMATICA MODELLI 730/4 

Clicca sulla domanda per leggere la risposta! 
 

Come creo la comunicazione ricezione telematica modelli 730/4(CSO) per 

poter ricevere i 730/4 direttamente sulla mia area dell’Agenzia delle 

Entrate? ..................................................................................................... 2 

L’azienda è costituita da poco, questo è il suo primo anno e devo 

effettuare il primo invio. Come devo procedere? ...................................... 3 

Ho acquisito l’azienda quest’anno però l’azienda è attiva da più di un 

anno. Cosa devo fare? ............................................................................... 4 

Ho inviato il 770 dell’anno precedente con Job e ho scaricato le ricevute 

del 770. Ho la possibilità di recuperare il protocollo del 770 

automaticamente? .................................................................................... 5 

Ho chiesto all’azienda il protocollo del precedente invio CSO ma 

purtroppo non lo trova! Posso recuperarlo dal cassetto Fiscale 

dell’azienda? .............................................................................................. 6 

Dopo che ho reperito i dati e compilato la comunicazione come devo 

procedere per l’invio? ................................................................................ 7 
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Come creo la comunicazione ricezione telematica modelli 730/4(CSO) per 

poter ricevere i 730/4 direttamente sulla mia area dell’Agenzia delle 

Entrate? 
 

Seleziona la scelta Comunicazione ricezione telematica modelli 730-4: 

 

 

poi seleziona “NUOVO”. 
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L’azienda è costituita da poco, questo è il suo primo anno e devo 

effettuare il primo invio. Come devo procedere? 
Seleziona Tipo comunicazione “Primo invio”, compila i campi cellulare e/o email dell’azienda, imposta 

Modello 770 dello scorso anno non presentato ed infine compila la scheda Dati presentazione indicando 

l’intermediario e la data dell’impegno. 

 

  

http://www.altsys.it/


 

9 Giugno 2020                        Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione 

Ho acquisito l’azienda quest’anno però l’azienda è attiva da più di un anno. 

Cosa devo fare? 
Imposta Tipo comunicazione “Sostitutiva”, compila i campi cellulare e/o email dell’azienda, poi compila il 

protocollo del Modello 770 dello scorso anno e il protocollo della precedente comunicazione effettuata dal 

precedente consulente. Infine compila la scheda Dati presentazione indicando l’intermediario e la data 

dell’impegno. 
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Ho inviato il 770 dell’anno precedente con Job e ho scaricato le ricevute 

del 770. Ho la possibilità di recuperare il protocollo del 770 

automaticamente? 
Certo che puoi! Basta premere sul pulsante “Derivazione protocollo 770” 
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Ho chiesto all’azienda il protocollo del precedente invio CSO ma purtroppo 

non lo trova! Posso recuperarlo dal cassetto Fiscale dell’azienda? 
Certo. Entra nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate nella sezione cassetto fiscale o se sei delegato dal 

cassetto fiscale delegato: 

 

Poi seleziona “Comunicazioni” e poi “Modello 730-4”: 
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Dopo che ho reperito i dati e compilato la comunicazione, come devo 

procedere per l’invio? 
Devi Verificare e Abilitare la dichiarazione… 

 

 

…poi procedere con la creazione del telematico: 
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Crea una nuova fornitura telematica, aggiungi la CSO che vuoi inviare, selezionala e conferma la creazione 

della fornitura: 

 

 

Genera e controlla il file: 

 

 

…e infine autentica e poi invia il file. 
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