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Con questo documento “diamo il via” alla campagna fiscale “730/2015” anche se qui tratteremo 

esclusivamente le novità che riguardano la facoltà di scaricare direttamente dal sito dell’Agenzia 

delle Entrate il modello 730 precompilato a partire dal 15 aprile 2015, e le diverse modalità di 

presentazione del 730, rimandando ad una prossima circolare un dettaglio sulle novità fiscali e 

modalità operative del CAF. Per una migliore comprensione chiariamo che da ora in poi con la 

dizione PRECOMPILATO intenderemo esclusivamente il modello messo a disposizione 

telematicamente dall’Agenzia delle Entrate e non più quello “autocompilato” dal contribuente. 

Per il 2015 il modello 730 precompilato conterrà: 

 i dati evidenziati nella Certificazione Unica (ex mod. CUD), ad esempio il reddito di lavoro 

dipendente, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi 

di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico); 

 i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi 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);  

 altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello 

F24 e i contributi versati per lavoratori domestici). 
 

COME SCARICARE IL MOD 730 PRECOMPILATO 

IL CONTRIBUENTE PUO’ 
 

SCARICARE DIRETTAMENTE 
il precompilato dal Sito dell’AdE;  

in questo caso dovrà registrarsi sul sito e 
seguire le indicazioni per richiedere un 

PIN personale 

 

 
 

OPPURE 

DELEGARE 

 
il sostituto di imposta o il CAF, firmando 

un apposito modulo 

 

http://www.fabisiena.it/
mailto:fabi@fabisiena.it


COME PRESENTARE IL MODELLO 730/2015 

IL CONTRIBUENTE PUO’ 
 

PRESENTARE DIRETTAMENTE o 
TRAMITE IL DATORE DI LAVORO CHE PRESTA 

ASSISTENZA FISCALE  
il modello 730 - dopo aver scaricato il 

precompilato – tramite il sito dell’AdE;  in questo 
caso dovrà:  

 indicare i dati del sostituto d’imposta che 
effettuerà il conguaglio (se presentata 
direttamente);  

 compilare la scheda per la scelta della 
destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille 
dell’Irpef,  

 verificare con attenzione che i dati presenti 
nel 730 precompilato siano corretti e 
completi.  

 

 
O

P
P

U
R

E 

PRESENTARE 
 

il modello 730 tramite CAF 
 
 
 

In questa casistica se il modello non necessita di 
integrazioni o modifiche la dichiarazione NON SARA’ 
SOGGETTA AD ALCUN CONTROLLO; se al contrario 
verranno inseriti altri dati (es spese mediche o altri 
oneri deducibili) o modificati quelli esistenti, il 730 

VERRA’ SICURAMENTE SOTTOPOSTO A CONTROLLO 
da parte dell’AdE. 

 

 
In questo caso rimangono le attuali 

norme relative al controllo e alle 
responsabilità del visto di conformità 

da parte del CAF 

 

Considerato che saranno pochissime le dichiarazioni sulle quali non ci sarà bisogno di alcuna 

integrazione o modifica e conseguentemente i contribuenti si esporranno sicuramente ad un 

controllo sui dati inseriti, ci sentiamo di suggerirvi l’opzione di rivolgervi ad un CAF e chiedervi – nel 

caso vi rivolgiate al CAF FABI – di firmarci l’apposita delega che dovrete RICONSEGNARCI 

TASSATIVAMENTE ENTRO IL 20 MARZO PROSSIMO. Questa modalità permetterà di ridurre errori di 

imputazione dei dati e facilitarci nella operatività. 

Vi alleghiamo la delega comunicandovi comunque che nelle prossime settimane (e appena la 

procedura lo permetterà) provvederemo all’invio per posta elettronica di un modello già completo 

dei dati anagrafici agli iscritti dei quali possediamo un indirizzo e-mail; così dovrete solo firmarlo e 

riconsegnarlo a questo CAF insieme ad un documento di identità. Nel rapporto di fiducia che ci 

caratterizza potete anche anticiparlo per mail o per fax, ma in questo caso dovrete consegnarci 

l’originale quando vi presenterete per elaborare il mod. 730.   

 Cordiali saluti 

Siena 24 febbraio 2015 

 

  LA SEGRETERIA 



Con questa sottoscrizione il contribuente delega, o esprime la volontà di non delegare, il proprio sostituto
d’imposta o il Centro di assistenza fiscale o il professionista abilitato ad accedere alla propria dichiarazione
dei redditi precompilata, messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

IL SOTTOSCRITTO

Codice fiscale
Cognome e Nome
Luogo di nascita                                                                                          Data di nascita
Residenza:

CONFERISCE DELEGA

Codice fiscale
Cognome e nome/denominazione
Domicilio fiscale:

Codice fiscale                                                              Numero di iscrizione all'Albo del CAF
Denominazione del CAF
Codice fiscale del responsabile fiscale del CAF
Domicilio fiscale:

ALL’ACCESSO, ALLA CONSULTAZIONE E AL PRELIEVO DELLA PROPRIA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI PRECOMPILATA E DEGLI ALTRI DATI CHE L’AGENZIA DELLE ENTRATE
METTE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLA COMPILAZIONE E DEL CONTROLLO DELLA
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO D’IMPOSTA

(per esteso e leggibile)

IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE/TUTORE DI
(DICHIARAZIONE DEI REDDITI DI PERSONA INCAPACE, COMPRESO IL MINORE)

Codice fiscale
Cognome e Nome
Luogo di nascita                                                                                          Data di nascita
Residenza:

RINUNCIA ESPRESSAMENTE (Alternativo al conferimento/revoca della delega, significa che si rinuncia
all’utilizzo del precompilato)

REVOCA DELEGA

Al Sostituto d’imposta (datore di lavoro/ente pensionistico)

Al Centro di assistenza fiscale (CAF)

Codice fiscale
Cognome e nome/denominazione
Domicilio fiscale:

Al Professionista abilitato

Data Firma

DELEGA/REVOCA PER L’ACCESSO
ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Presto il mio consenso al trattamento dei dati sensibili nei limiti delle operazioni strettamente necessarie
per lo svolgimento della delega conferita

(per esteso e leggibile)Data Firma

La delega può essere revocata in ogni momento presentando questo modello.
Si allega fotocopia del documento di identità del delegante/revocante/rinunciante.

'#did1'#

'#did2'#

Estremi del documento di riconoscimento:

Tipo: Nr.: il: da: scade:


