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La dichiarazione modello 730/2015 precompilato

Decreto Legislativo 
“Semplificazioni Fiscali” n. 175/2014 art.1-9

A decorrere dal 2015, in via sperimentale, per i redditi prodotti nel 2014, debutta la nuova dichiarazione
precompilata prevista dall’art. 1 del D. Lgs 175/2014.

Per la prima volta, l’Agenzia delle Entrate, utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati
trasmessi da parte di soggetti terzi (banche, assicurazioni, enti previdenziali, etc.) e i dati contenuti nelle
certificazioni predisposte dai sostituti di imposta (Certificazione Unica, compensi per attività occasionali di
lavoro autonomo), per rendere disponibile, entro il 15 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata
relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che potrà essere accettata o modificata, rettificando i dati
comunicati dall'Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni.

La dichiarazione precompilata rappresenta una rivoluzione nel rapporto tra Amministrazione finanziaria e
contribuenti. Sarà il Fisco a raccogliere i dati, elaborarli, per inviare al contribuente la dichiarazione dei redditi
già compilata. Il contribuente si dovrà preoccupare soltanto di verificare l’esattezza e la completezza dei dati.

La dichiarazione precompilata sarà resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici

online dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it o, conferendo apposita delega, tramite il proprio

sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un CAF o un iscritto anche nell’albo dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili, abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale, c.d. intermediari

abilitati.
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A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia è previsto un diverso

iter dei controlli documentali.

Chi può presentare il 730 precompilato

In base ai dati diffusi dal Governo, la simulazione riguarderà a partire dal 2015

circa 20 milioni di contribuenti e dovrebbe tradursi in tale anno

in circa il 28% pari a 5.600.000 dichiarazioni da confermare o modificare e

circa il 71%, 14.300.000 dichiarazioni da integrare.

Tali percentuali dovrebbero subire delle rilevanti modifiche già nel 2016, quando anche i dati relativi alle spese

mediche saranno inseriti nel modello precompilato; infatti le integrazioni delle dichiarazioni dovrebbero

riguardare il 48% del totale.

Infine, quando il sistema sarà a regime, nel 2017, nessun modello 730 precompilato dovrà più essere

integrato, essendo tutti i dati a disposizione dell’Agenzia per la precompilazione del modello.
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Destinatari della dichiarazione precompilata saranno:

- i titolari di reddito da pensione;

- i titolari di reddito di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR);

- i titolari di reddito assimilato al lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lettere a), c) c-bis), d), g), i), l)

- i titolari di reddito di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA

In pratica gli attuali destinatari del modello 730.

Per il 2015, primo anno di avvio sperimentale del progetto, la dichiarazione precompilata sarà proposta ai contribuenti
che normalmente presentano il modello 730 (o il modello UNICO con caratteristiche da 730), ma anche coloro che, pur
avendo presentato Unico 2014, quest’anno possono rientrare tra i contribuenti con requisiti da 730.

La dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente

ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative per le quali, al momento della elaborazione della

dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata.

Chiaramente, non saranno interessati all’operazione tutti coloro che, ex lege, non possono presentare il mod. 730, in

primo luogo, i titolari di partita IVA.

Nel tempo, l’obiettivo è di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione che consenta una proposta di

dichiarazione che contenga sempre più informazioni.

Grazie al sistema “Tessera Sanitaria”, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2016 (anno d’imposta 2015) nella

dichiarazione precompilata confluiranno anche i dati relativi alle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito

o detrazioni d’imposta.

Possono presentare il modello 730, già dall’anno scorso, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a

effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2014 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o

alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2015 non hanno un sostituto d’imposta che possa

effettuare il conguaglio.
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Scadenze per il sostituto d’imposta - Modalità operative

Entro il 7 marzo

I sostituti d’imposta trasmettono all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica Cu dei dipendenti e pensionati.

100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata

Entro il 15 aprile

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione online la dichiarazione precompilata.

Entro il 7 luglio

Va presentato il mod. 730 sia precompilato (senza o con modifiche) che compilato in via autonoma. 

Trasmissione del 730 definitivo all’Agenzia delle Entrate.

Consegna del 730 definitivo al contribuente

Da tale data si applicano le sanzioni per omessa, tardiva errata presentazione delle dichiarazioni.

Entro il 10 novembre

Dichiarazione integrativa in caso di errori/omissioni
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Entro il

15 gennaio (eventuale)  Comunicazione ai sostituiti di voler prestare assistenza fiscale

il 28 febbraio

I soggetti 



Viene unificato al 7 luglio di ciascun anno il temine per:

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo 
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Come si accede

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile 2015, in un’apposita

sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nel loro cassetto fiscale.

Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin per l’abilitazione al servizio Fisconline,

che può essere richiesto:

- online, accedendo al sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;

- per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata

urbana);

- in ufficio dell’Agenzia delle Entrate, presentando un documento di identità.

La dichiarazione precompilata sarà resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici online

dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto

d’ imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un CAF o un iscritto anche nell’albo dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili, abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale, così detti intermediari

abilitati.

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

- il modello 730 precompilato

- l’esito della liquidazione (il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute

in busta paga)

- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione

- un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali

fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (per esempio i dati del sostituto che ha inviato la

Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo).
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Una volta ricevuta dall’Agenzia delle Entrate la dichiarazione 730 precompilata, il contribuente potrà:

- accettarla così com'è, senza modifiche;

- modificarla;

- rifiutarla, non tenere conto della dichiarazione 730 precompilata e decidere di inviare la dichiarazione 730

compilata con le modalità ordinarie

In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, direttamente dal

contribuente o tramite il sostituto d’ imposta che presta assistenza fiscale, i dati relativi agli oneri indicati nella

dichiarazione forniti dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.) non saranno sottoposti al controllo documentale.

Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata, con o senza modifiche, tramite CAF o professionisti abilitati, questi

ultimi sono tenuti all’apposizione del visto di conformità sui dati della dichiarazione, e i controlli documentali saranno

effettuati, anche in relazione a quei dati della precompilata forniti all’Agenzia dai soggetti terzi (banche, assicurazioni,

ecc.), presso i CAF o i professionisti abilitati senza più rivolgersi al cittadino.

Eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale saranno inviate direttamente ai CAF o ai

professionisti. Questi ultimi saranno tenuti al pagamento di una somma corrispondente a imposta, sanzioni e

interessi nella misura attualmente prevista per i contribuenti, nella misura del 30%, salvo che il visto infedele sia stato

indotto dalla condotta dolosa del contribuente.

Nei confronti dei contribuenti, tuttavia, resta ferma la possibilità di controllare la sussistenza dei requisiti soggettivi che

in alcuni casi sono richiesti per poter fruire delle detrazioni o deduzioni.

Se rilevano errori, i CAF o i professionisti possono trasmettere una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre

dell’anno in cui la violazione è stata commessa: in questo caso saranno tenuti al pagamento della sola sanzione,

mentre l’imposta e gli interessi resteranno a carico del contribuente. In questa ipotesi il CAF o il professionista possono

versare la sanzione entro il 10 novembre, avvalendosi così della riduzione a 1/8, quindi al 3,75%.
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Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:

- i dati contenuti nella CU, che da quest’anno viene inviata all’A.E. dai sostituti d’imposta;

- i dati relativi agli interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui, ai premi di assicurazione sulla vita, causa

morte e contro gli infortuni, ai contributi previdenziali e assistenziali, contributi versati alle forme di previdenza

complementare, che vengono comunicati all’A. E. dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di

assicurazione e dagli enti previdenziali;

- alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una

detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i

crediti d’imposta e le eccedenze riportabili);

- gli altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi

versati per lavoratori domestici).
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Presentazione diretta 

Il contribuente che intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate

deve indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio e compilare la scheda per la scelta della

destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta. Occorre poi verificare la

correttezza e la completezza dei dati già indicati.

A questo punto, se non c'è bisogno di alcuna correzione o integrazione, il contribuente può accettare il 730 senza

modifiche.

Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente deve modificare o

integrare il modello 730 (per esempio, aggiungendo un reddito oppure degli oneri – come le spese mediche - non

presenti), in questo caso, sarà elaborato e messo a disposizione un nuovo 730 e un nuovo modello 730-3 (con i risultati

della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate). Una volta accettato o modificato, il modello 730

precompilato può essere presentato.

Dopo la presentazione, nella stessa sezione del sito internet, viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di

avvenuta presentazione.

Se dopo aver effettuato l’invio del 730 precompilato il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche

devono essere effettuate con le modalità previste per la Rettifica del modello 730.
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Presentazione tramite sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet, il modello 730 precompilato può essere presentato:

- al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15

gennaio di prestare assistenza fiscale;

- a un CAF o a un professionista abilitato (dottore commercialista o ragioniere commercialista). Il contribuente deve

consegnare al sostituto d’imposta, al CAF o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello

730 precompilato.

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730

precompilato, il modello 730-1 in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’IRPEF.

Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’8, del 5 e del 2

per mille dell’IRPEF”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda

anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione in forma congiunta

le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’IRPEF sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta

vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta con il codice fiscale.
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Quali documenti produrre ?

• la Certificazione Unica e le atre certificazioni che documentano le ritenute;

• gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute, detraibili o deducibili;

• gli attestati di versamento di importa d’imposta eseguiti con il modello F24;

• la dichiarazione modello Unico in caso di crediti a riporto.

I documenti relativi alla dichiarazione 7302015 devono essere conservati fino al 31 dicembre 2019, termine entro il quale 

l’amministrazione fiscale può richiederli. 
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I CAF e i professioni abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti

dal contribuente e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità, una certificazione di correttezza dei dati.

Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, e comunque entro il 7 luglio, il CAF o il professionista consegna

al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei

documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a

seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta

e le somme che saranno trattenute.

Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate, sia

nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista. I termini che scadono di sabato o in un

giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

E’ necessario che il professionista abilitato effettui una precisa verifica documentale anche dei dati e degli oneri, al fine di

evitare pesanti sanzioni e responsabilità previste da quest’anno.

Il rilascio di un visto di conformità “infedele” relativo alla dichiarazione da parte del commercialista e del CAF, comporta il

pagamento dell’importo dell’imposta, la sanzione del 30% e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art.

36-ter DPR 600/1973, a meno che il visto infedele non sia generato da comportamento doloso o gravemente colposo del

contribuente.

Se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa il professionista trasmette una dichiarazione

rettificativa o effettua il versamento entro la stessa data, la sanzione è ridotta nella misura del 3,75%. Il contribuente è tenuto

al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.

Per i soggetti che appongono il visto di conformità, è stato aumentato a 3 milioni di euro il massimale minimo della polizza

assicurativa richiesta.
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Vantaggi sui controlli

Il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo alla semplificazione nella compilazione del modello) è

legato ai controlli. Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al

sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all’Agenzia dai soggetti che

erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi

assicurativi e contributi previdenziali).

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono

sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza

modificare il comune del domicilio fiscale).

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al CAF o al professionista abilitato, i controlli documentali

saranno effettuati nei confronti di questi ultimi.

L’Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la

sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio potrà essere controllata l’effettiva

destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi

passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.

Tale verifica sui requisiti soggettivi, l’ imposta e la sanzione e i relativi interessi saranno comunque richiesti al

contribuente.

Se il 730 precompilato è stato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta,

non vengono effettuati i controlli preventivi previsti per i casi di rimborso sopra i 4.000 euro.

La Legge di Stabilità (Legge 190/2014 art. 1 comma 276), negli altri casi, ha stabilito che il rimborso irpef superiore a

4.000 euro, debba avvenire non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione

della dichiarazione (dal 7 luglio - 28 febbraio) ovvero alla data della trasmissione specifica.
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Soppressione obbligo di indicare IMU dovuta nel quadro B

Per effetto di quanto previsto dal Decreto semplificazioni fiscali,che ha soppresso l’obbligo di inserire nel quadro B della

dichiarazione 730 la quota di IMU dell’immobile relativa all’anno precedente, nel modello 730/2015 è stata eliminata nel

quadro B la colonna "IMU dovuta", dove in passato andava indicata, appunto, l'IMU dovuta per l'anno di competenza della

dichiarazione e relativa a ciascun fabbricato dichiarato.

Bonus Irpef, nel quadro dei redditi da lavoro dipendente e assimilati. Per consentire a chi presta assistenza fiscale di 

calcolare correttamente il bonus, deve essere compilato il rigo C14:

Tra le novità un po’ più sostanziali troviamo:

Domicilio fiscale.

Con il decreto semplificazioni fiscali, art. 8, è stata stabilita l’uniformazione della data di riferimento del domicilio fiscale ai 

fini dell’addizionale regionale e comunale, ora fissata per entrambe le imposte al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
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Detrazione premi assicurativi

L'art. 12 del Decreto IMU (D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013) ha stabilito la riduzione della detraibilità dei 

premi delle assicurazioni vita/infortuni. In particolare, dal 2014 il limite di spesa detraibile si abbassa ulteriormente a: 

- € 530 per i premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento; 

- € 1.291 solo per i premi per assicurazioni aventi ad oggetto il "rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della 
vita quotidiana", al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. 

Su tale limite va poi applicata la detrazione del 19%, ottenendo così un importo massimo detraibile pari rispettivamente a: €

100,70 e € 245,32. 

Detrazione erogazioni liberali alle ONLUS

A partire dall'anno 2014 (effetto nel modello 730/2015) la percentuale di detrazione delle erogazioni liberali di importo non 

superiore a € 2.065 annui effettuate in favore delle Onlus è aumentata ulteriormente dal 24% al 26% (art. 15 della Legge n. 

96/2012).

Contributo SSN su RC auto non più deducibile

Nel modello 730/2015 non è più possibile dedurre il contributo sanitario obbligatorio (SSN) versato con il premio di 

assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (RC auto). A stabilirne l'indeducibilità dal periodo d'imposta 2014 è 

stato il D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013. 
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CONSIDERAZIONI FINALI
Si tratta di un progetto piuttosto ambizioso, considerando la notevole mole di dati da poter indicare nella dichiarazione.

Con l’avvento promesso del 730 precompilato chi crede possano risolvere tanti problemi burocratici di milioni di contribuenti 

dovrà suppongo ricredersi e rianalizzare le criticità.

Nel tempo l’obiettivo sarà quello di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione che consenta una proposta di 

dichiarazione che possa contenere sempre più informazioni, già con il sistema della “Tessera Sanitaria”. 
Un sistema tale che lascia presupporre, un’attività amministrativa per i medici di famiglia e gli specialisti con comunicazioni

puntuali e selettive per ogni contribuente e per ciascun codice fiscale, dunque, tutte le spese sanitarie sostenute detraibili e

deducibili, circostanza da verificare.

Questo significa che una delle voci di detrazioni più significative e che praticamente tutti i contribuenti utilizzano, ovvero proprio

le spese sanitarie, dovrebbe essere inserite comunque in un secondo momento dal contribuente all ’ interno del 730

precompilato, che, perciò, già in partenza esordirebbe monco.

A questo si aggiunge poi la questione della privacy che dovrà essere risolto in tempi brevi. La possibilità concessa al

contribuente di consultare la precompilata anche presso più CAF o professionisti, potrebbe creare un rischio di accessi indebiti a

dati sensibili. Naturalmente l’accesso sarà possibile solo dietro delega scritta e accompagnata da un documento del

contribuente, con la visione di determinate spese mediche.

Ma le difficoltà non finiscono qui. Il documento in questione infatti non arriverebbe direttamente “a casa” come annunciato. Il

singolo contribuente dovrebbe infatti scaricarlo online, una procedura per la quale, proprio i milioni di pensionati a cui si rivolge,

potrebbero essere costretti comunque a rivolgersi ad una terza persona, ossia in ultima analisi un Caf o un commercialista. Lo

abbiamo testato con la procedura telematica del modello CUD/2014 attuata dall’ Inps.

Sono emerse ulteriori difficoltà tecniche che non consentiranno all’amministrazione finanziaria di soddisfare completamente le

ambiziose aspettative del modello 730 precompilato. La più importante tra queste sarà l’impossibilità, almeno per quest’anno, di

modificare una dichiarazione precompilata in una dichiarazione congiunta. Si tratta di un limite non da poco in quanto queste

dichiarazioni sono circa il 20-25 % .

Per come è stata scritta la norma, le responsabilità addossate ai Caf e ai professionisti sono smisurate rispetto ai reali vantaggi

(perché no, anche in termini economici) che si possono ricavare dal fornire assistenza fiscale.

L’aver “obbligato” i Caf o professionisti a mettere il visto di conformità e, di conseguenza, addossato su costoro le responsabilità

per i dati indicati in dichiarazione (anche quelli forniti dalla stessa Agenzia), potrebbe rappresentare un forte “fattore di rischio”
che può pregiudicare l’intera operazione.

Si suggerisce, nella fase di raccolta della documentazione, di far firmare il modello, c.d. “Raccolta documenti” o “check list

documenti”, contenente l’elenco della documentazione consegnata dal contribuente. Ad ogni modo con la firma sul 730-2 sarà

raccolta anche la firma del contribuente nell’elenco ufficiale dei documenti inseriti nella dichiarazione. Il Decreto semplificazioni

sgrava il professionista dal pagamento delle sanzioni se dimostrato il DOLO o la COLPA GRAVE del contribuente.
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