
Circolare  n. 4 del 10/04/2015

ECONOMIA E FINANZE

L'anno 2015 porta una importante novità in materia fiscale tramite la dichiarazione dei redditi  

precompilata per tutti  i  redditi  di  lavoro dipendente e assimilati  percepiti  nell'anno 2014. Le  

spese  da  dedurre   ancora  escluse   riguardano  le  spese  mediche,  le  tasse  Universitarie  e  

scolastiche, gli assegni alimentari e altre ancora di cui vorremmo chiarire con lo Studio della  

Dottoressa  Bassi Maria Laura Dottore Commercialisa in Sant'Ilario d'Enza RE.

STUDIO BASSI AVANZINI 

Dottori Commercialisti - Revisori contabili

                730      PRECOMPILATO

dal  15 Aprile  2015 l'Agenzia  delle  Entrate  metterà  a  disposizione   dei  titolari  di 

redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati,  il  modello  730  su  Fisconline 

PRECOMPILATO. 

Il  primo giorno utile  per  l'invio è  il  primo maggio  2015,  mentre  il  7  luglio è  la 

scadenza ultima per l'invio online all'Agenzia delle Entrate. 

Sono quattro le opzioni che  il contribuente può scegliere per ottenere il proprio Pin e 

accedere al 730 precompilato: direttamente online dal sito dell'Agenzia delle Entrate, 

per  telefono tramite  il  call  center,   o  in  un qualsiasi  ufficio  dell'amministrazione 

finanziaria o tramite la carta dei servizi.

Cerco di elencare le caratteristiche principali di questo modello:

1)  il  contribuente  può  compilarlo  autonomamente  oppure  tramite  una  delega 

rivolgersi a un Caf o professionista autorizzato;

2) tramite password e pin si può accedere al modello su fisco online.

 



3) il contribuente potrà consultare il modello PRECOMPILATO  e tramite  l'elenco 

delle  informazioni  disponibili,   terrà  conto  dei  dati  inseriti   dal  fisco  e  dei  dati 

mancanti;

4) il contribuente potrà verificare i dati e se sono completi confermare il modello, 

oppure modificarlo, ottenendo l'addebito o l'accredito direttamente in busta paga;

5) è facoltà del contribuente destinare, l'8 per mille, il 5 per mille, e il 2 per mille, in 

base alle proprie volontà personali;

6)  il  modulo  è  disponibile  sul  sito  da  tutti  coloro  che  per  l'anno  2013  hanno 

presentato il 730 entro Giugno 2014, e  nel 2015 hanno ricevuto la Certificazione 

Unica, chiamata anche CU ( modello ex CUD);

7)  il  730  non  è  disponibile  per  coloro  che  hanno  presentato  una  Dichiarazione 

Integrativa nei termini di legge;

Una  alternativa  possibile,  per  tutti  coloro  che  si  trovano  in  difficoltà,  è  la 

compilazione del mod. 730 tradizionale, oppure ci si può avvalere di un intermediario 

abilitato per accedere alla PRECOMPILATA,  conferendo allo stesso una delega per 

l'accesso;

8) Il contribuente che provvede in proprio avrà l'esito di tutti i controlli automatizzati 

da parte dell'Agenzia delle Entrate, eventuali errori potranno essere corretti con una 

Dichiarazione Integrativa solamente  tramite un intermediario abilitato.

Il contribuente deve tener conto che nel precompilato non ci sono le spese mediche, 

le spese scolastiche, universitarie, i contributi volontari, le spese funebri,  le spese per 

le attività sportive per i ragazzi, i canoni di locazione e tutte le erogazioni liberali, 

oltre agli assegni al coniuge, e altri  assegni alimentari deducibili, questo perché il 

modulo è ancora in fase sperimentale.

Si  consiglia  una  accurata  e  attenta  lettura  della  Dichiarazione  predisposta 

dall'Agenzia  delle  Entrate,  provvedendo  manualmente  all'inserimento  delle  spese 

mancanti, per non incorrere in errori a danno del soggetto contribuente. 

Dott.ssa Bassi Maria Laura


