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Guida Operativa  
 

Acquisizione Mod. 730-4 da  
Agenzia Entrate 

 

(Tutti i tipi di Tracciati Record) 
 

Data Ultimo Aggiornamento: Luglio  2019 
 

 

 
 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di 
documentare le modalità di acquisizione delle risultanze 
Modello 730-4 rese disponibili dai Servizi Telematici 
dell’Agenzia delle Entrate.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE !!: 
 
 
 

Le risultanze del modello 730/4 (sotto forma di “Ricevute”) 
saranno utilizzate sia dal programma di Stampa dati 730/4 
reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate (come di seguito descritto) 
e sia dalle funzioni di importazione automatiche previste 
sulla Procedura Paghe Rel. 5079 (come descritto nell’apposita Guida_730). 
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Attività Note OK
Accedere ai servizi 
Telematici dell’Agenzia 
delle Entrate.  

Accedere alla pagina Web dei Servizi Telematici dell’Agenzia delle 
Entrate inserendo:  

 Utente, Password e PIN 

  

 

 
 
 

      Accedere ai Servizi Telematici inserendo Nome utente, Password e Codice pin.  
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Attività Note OK
Scegli utenza di lavoro Cliccare sul link per scegliere l’utenza di lavoro.  

Si dovrà selezionare l’utenza con l’indicazione del Codice Fiscale ENTE
  

 
 

Selezionare l’utenza corrispondente 
al Codice Fiscale dell’Ente 
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Attività Note OK
Comunicazioni 
Modelli 730-4 

Selezionare dal menù Comunicazioni la scelta “Modelli 730-4” 
Se presenti saranno rese disponibili le ricevute. 
E’ inoltre accessibile un file con le FAQ relative. 

 

 

 

Le ricevute disponibili sono presentate all’interno della pagina “Modelli 730-4” accessibile 
semplicemente cliccando sul link come evidenziato nella pagina di 
esempio sopra riportata. 
 

Verificata la disponibilità delle ricevute, sarà necessario “scaricarle” come di seguito 
indicato: 

 

Una volta scaricate le ricevute queste dovranno essere 
sottoposte alla “decrittografia” utilizzando l’Ambiente 
Entratel con le relative chiavi di autenticazione. 
(vedere Esempio proposto a pagina successiva)  
 
 
 

ATTENZIONE !!: 
 
 

Le risultanze del modello 730/4 (sotto forma di “Ricevute”) saranno utilizzate 
sia dal programma di Stampa dati 730/4 reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate 
(come di seguito descritto) e sia dalle funzioni di importazione automatiche previste 
sulla Procedura Paghe Rel. 5079 (come descritto nell’apposita Guida_730). 
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Attività Note OK
Entratel Una volta scaricate le ricevute (file .rcc) dovranno essere VALIDATE con il 

software di Entratel inserendo le chiavi di autenticazione per le varie 
autorizzazioni del caso. 
 

 

 
 

 
 
 

Seguendo le procedure previste nell’Ambiente Desk Top 
Telematico - Entratel,  il file ricevute “.rcc” sarà trasformato in “.rel”. 
 
 

 

Questo tipo di file “.rel” è quello che potrà essere letto sia dal programma di stampa 
dati 730-4 che dalle funzioni automatiche di Acquisizione dati 730-4 previste sulla 
procedura Paghe Rel. 5079.  
 

Il Programma di Stampa dei dati 730-4 contenuti nel file delle ricevute “.rel” è reso 
disponibile dall’Agenzia delle Entrate. 
 

Il percorso per acquisire il programma di stampa dei dati 730-4 e le modalità di l’utilizzo 
sono di seguito descritte.  
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Attività Note OK
Software 
Pacchetti Applicativi 
Software Modelli 730-4 

Nella stessa area riservata da cui sono state acquisite le 
“Comunicazioni-Ricevute”  relativi ai modelli 730-4 è possibile accedere 
alla sezione Software, Pacchetti Applicativi, Software Modelli 730-4 
 

Selezionare l’utilizzo della versione corrispondente all’anno 2019. 
 

 

  
 

Verrà eseguito il download del file 730_4_19.jnlp e al successivo doppio click sullo stesso
file la connessione per l’esecuzione “on line” del programma di Stampa 730-4 
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Eseguita la prima volta la connessione per l’esecuzione “on line” del programma di 
Stampa 730-4, lo stesso potrà essere richiamato come indicato dall’Agenzia delle Entrate 
nelle istruzioni riportate  a pagina precedente o seguendo le indicazione di seguito 
riportate.  
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Attività Note OK
Stampa 730-4  E’ di semplice utilizzo come di seguito indicato 

 
 

 
 
 

 
 
 

Per il dettaglio sull’utilizzo di questa funzione utilizzare l’Help messo a disposizione dall’AEE.  

 
 
 

 

La stampa genera 
automatica dei dati.  
Indicare il percorso da cui reperire il file delle ricevute “.rel”
un file “.pdf” utile per il controllo incrociato dopo l’importazione 
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Attività Note OK
Denominazione delle 
forniture rese disponibili 
dall’Agenzia delle 
Entrate 

Attenzione al trattamento delle ricevute con la caratterizzazione: 

 “A”(730-4 annullato) 
 

 

 

 
 
 

Già dallo scorso anno e, con ulteriori integrazioni a partire da quest’anno, 
come da istruzioni operative rese disponibili a corredo del Software di 
Stampa Ricevute Mod. 730/4-2019, si segnala una speciale caratteristica 
della:   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nel caso di ricezione
si consiglia di non e
di stampare il conten
trattare poi con le 
comunque disponibi
 

Diversamente, nel c
trattate con le funzio
caratterizzate con il
stampe di contro
automaticamente n
all’elaborazione dei C
 
 
 
 

 Attenzione_1 !!: 

 di forniture con la caratterizzazione “A”(730-4 annullato) 
seguire le funzioni automatiche di “acquisizione dati” ma 
uto della ricevuta per identificare i soggetti interessati da 

singole funzioni di “Manutenzione/Gestione dati 730-4” 
li.  
aso che le ricevute di questo tipo vengano comunque 
ni automatiche di “acquisizione dati”, le stesse saranno 

 tipo “Annullate” dandone evidenza nelle corrispondenti 
llo. Queste ricevute non saranno mai trasferite 
elle tabelle di Gestione Risultanze 730-4 finalizzate 

edolini Paga. 
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Attività Note OK
Acquisizione dati su 
Procedura Paghe 
Rel.5079  

Le ricevute sotto forma di tipo di file “.rel” oltre ad essere lette 
dal programma di stampa dati 730-4 (come indicato nella 
pagina precedente), sono utilizzate anche dalle funzioni 
automatiche di Acquisizione dati 730-4 previste sulla 
Procedura Paghe Rel. 5079. 
 
Per ulteriori specifiche riferirsi all’apposita: 

 Guida_730-4  
 

 

 
 
 

LUGLIO 2019 

 
 
 

07/07/2019 
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