
La dichiarazione 
precompilata

Le informazioni 
essenziali sul 730 
precompilato
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Chi ha accesso alla dichiarazione precompilata

Lavoratori dipendenti e pensionati che hanno
presentato il modello 730/2014 e che hanno ricevuto la
Certificazione Unica



Le date da ricordare
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DAL 15 
APRILE 
2015 

DAL 1°
MAGGIO 

2015 

7 LUGLIO 
2015 

La dichiarazione precompilata è 
disponibile on line

È possibile modificare, integrare 
e inviare la dichiarazione

Ultimo giorno per inviare la 
dichiarazione



Come faccio ad accedere alla 
dichiarazione on line

2 possibilità

www.agenziaentrate.it

- Servizi on line 

Tramite un 
intermediario: 
Sostituto di imposta 
(datore di lavoro), CAF, 
professionista
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A

B



Servizi on line – l’accesso 
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A
Per accedere alla dichiarazione 
precompilata, il contribuente

deve essere iscritto ai servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate.

Per chiedere l’abilitazione, il contribuente
può utilizzare il sito www.agenziaentrate.it
oppure rivolgersi a un qualsiasi Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate (compresi quelli
dell’ex Agenzia del Territorio)

Con le credenziali il contribuente può accedere 
ai servizi on line dal sito dell’Agenzia delle 
Entrate (sezione servizi on line)



Da dove accedo alla dichiarazione?
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www.agenziaentrate.gov.it



Accesso tramite intermediario
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In questo caso  il contribuente:

Delegherà l’intermediario (datore di lavoro, CAF,
professionista, ecc.) a svolgere tutte le operazioni che
riguardano la sua dichiarazione dei redditi.
Prima dell’invio, l’intermediario consegnerà al contribuente
copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione
elaborato sulla base dei documenti prodotti dal
contribuente.

B



Servizi on line -
Cosa trovo nell’area riservata?
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A

Il modello 730 precompilato

Il dettaglio della liquidazione (vale a dire il rimborso che si 
riceverà o l’imposta da versare)

Un prospetto con l’indicazione dei redditi e delle spese presenti 
nel modello precompilato, con la fonte di provenienza (es. 
dichiarazione anno precedente, INPS, Agenzia Entrate, ecc.)



Servizi on line -
Come posso modificare e inviare

i dati della dichiarazione?
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A

1

• La prima cosa da fare è verificare che i dati riportati in 
dichiarazione siano corretti

• Se tutti i dati sono corretti, dopo avere indicato le proprie 
scelte per l’8-5-2 per mille IRPEF, il contribuente può 
inviare la dichiarazione
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• Se invece sono necessarie integrazioni o modifiche, il 
contribuente può – sempre on line, nella propria area 
riservata- inserire i nuovi dati o correggere quelli già 
esistenti, e quindi inviare la dichiarazione



Quali sono i dati già inseriti nella 
dichiarazione precompilata?

Tutti i dati riportati nella Certificazione Unica (vecchio «CUD»)

Gli interessi passivi sui mutui, i premi per le assicurazioni sulla 
vita e contro gli infortuni

I contributi previdenziali

Le spese pluriennali inserite nella dichiarazione precedente (es. 
ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico)

Alcuni altri dati (es. versamenti con F24, contributi versati per 
lavoratori domestici)
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Come fare a inserire le spese 
non riportate in dichiarazione?

I dati delle spese non inserite in dichiarazione potranno 
essere inseriti dal contribuente (direttamente on 
line) o dal delegato che si occupa della modifica e 
dell’invio della dichiarazione.

Dalle prossime dichiarazioni questi dati saranno 
progressivamente implementati: già dal 2016 la 
dichiarazione precompilata conterrà il dato delle spese 
mediche
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Riepilogo
Spese inserite/non inserite nella 

dichiarazione precompilata

- contributi previdenziali 
volontari e obbligatori
- contributi per colf e 
badanti;
- versamenti ai fondi 
pensione; 
- premi di assicurazioni 
sulla vita;
- mutui; 
- rate per detrazioni per 
ristrutturazioni, risparmio 
energetico e bonus mobili 
già in corso;

- crediti d'imposta non 
utilizzati in precedenza.

si
- spese mediche;

-spese di 
istruzione; 
- spese per affitto; 
- spese per asilo 
nido e palestre per 
minori; 
- spese per 
ristrutturazioni, 
risparmio energetico 
ecc. sostenute per la 
prima volta nel 2014

- altri oneri

no



I controlli sulla dichiarazione- le novità
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Se il contribuente accetta la 
dichiarazione precompilata così 
come è, quindi senza operare 
modifiche, l’Agenzia delle Entrate 
non effettuerà il controllo formale 
dei dati e il controllo preventivo sui 
rimborsi superiori a 4mila euro



FAQ
Le risposte ai dubbi più frequenti
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Come faccio ad avere il PIN per i servizi 
telematici?
Puoi chiederlo:
• attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate 
(www.agenziaentrate.it)
•In un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
•Per telefono, al numero 848.800.444

Posso ricevere la dichiarazione 
precompilata a casa?
No, l’unico modo per consultare, modificare e inviare la tua 
dichiarazione precompilata è attraverso il sito internet 
dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso soggetti 
delegati (CAF, professionisti, datore di lavoro, ecc.)
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Devo allegare dei documenti alla 
dichiarazione precompilata?
No, non è necessario allegare documenti. È sufficiente 
convalidare i dati già presenti nella dichiarazione 
precompilata, oppure modificarli o inserirne di nuovi. 

Non ho trovato il dato della detrazione per 
gli interessi passivi del mutuo. Come 
faccio?
Puoi inserire il dato nel rigo corrispondente della 
dichiarazione precompilata. In generale, la detrazione per 
gli interessi passivi è riportata nel modello precompilato
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È obbligatorio presentare la dichiarazione 
dei redditi?
No, ci sono alcune categorie di contribuenti che non sono 
tenute a presentare la dichiarazione dei redditi (es. 
lavoratori dipendenti che non hanno altri redditi oltre a 
quelli corrisposti dal proprio datore di lavoro e che non 
hanno spese da detrarre)

Nella precompilata trovo già inseriti i dati 
di più CU (Certificazione Unica, ex CUD)? 
Oppure devo inserire io gli altri redditi?
Sì, trovi già inseriti tutti i dati delle Certificazioni uniche, 
anche nei casi in cui tu ne abbia più di una.
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Lo scorso anno ho presentato la 
dichiarazione congiunta con mia moglie. 

Quest’anno posso farlo?
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No, per quest’anno puoi presentare la dichiarazione dei 
redditi in forma congiunta solo al sostituto che presta 
l’assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato. 

Non ho il sostituto d’imposta. Posso 
presentare lo stesso la dichiarazione 

precompilata

Sì, puoi accedere alla dichiarazione precompilata 
direttamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate 
oppure tramite CAF o professionista abilitato. 




