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________________________________________________________________________________________________ 
 
 ALLE AZIENDE CLIENTI 
 
 
Parma-Reggio Emilia, 20 novembre 2018 – approfondimento 40-2018 
 
Oggetto: CONGUAGLI DI ASSISTENZA FISCALE NON COMPLETATI ENTRO L’ANNO  
 
Si ricorda che le operazioni di conguaglio derivanti da 730, siano esse a debito per il lavoratore o a credito, 
devono essere completate non oltre le retribuzioni corrisposte entro il 31.12.2018. 
 
Ciò significa che i conguagli da parte del sostituto potranno completarsi: 
 

 Entro le paghe relative al cedolino della 13ma mensilità per la generalità dei casi (tempificazione 
pagamenti posticipata); 

 Entro le paghe di dicembre 2018 per le aziende con calendario differito (tempificazione pagamenti 
anticipata). 

 
In caso di conguaglio a debito non completato entro le scadenze di cui sopra, dovrà essere prodotta una lettera 
per il lavoratore che l’azienda consegnerà allo stesso ENTRO IL 31.12.2018. Il lavoratore, a questo punto, 
provvederà autonomamente ad effettuare gli adempimenti conseguenti.  
 
La stessa operatività appena vista per i conguagli a debito non completati, dovrebbe essere attivata per i 
conguagli a credito. 
 
Si precisa che dal 2012 l’Agenzia Entrate (circolare 15/E) ha previsto che nell’ipotesi in cui non fosse possibile 
rimborsare tutti i crediti per insufficienza di ritenute è necessario comunicare al lavoratore il residuo credito 
contestualmente alla prima rata di rimborso e per ogni mese fino al completamento del rimborso. 
 
 
Nel restare a disposizione per ulteriori approfondimenti, porgiamo 

Cordiali saluti. 
 
 
 Labour Consulting Srltp 


