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Prot. n°  960/22 
Circolare N° 3/FEBBRAIO 2015       FEBBRAIO 2015 

                                                                                A tutti i colleghi (*)    
 
 

L’AGENZIA DELLE ENTRATE CON IL PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE 
DEL 23 FEBBRAIO 2015 HA DEFINITO LE MODALITA’ TECNICHE PER 
VISUALIZZARE E AMMINISTRARE I DOCUMENTI RELATIVI AL MODELLO 
730/2015 PRECOMPILATO. 
 
Dal 15 aprile 2015, i contribuenti potranno accedere alla propria dichiarazione dei 
redditi precompilata (730/2015) direttamente o conferendo delega al sostituto 
d’imposta, a un Caf o a un professionista abilitato.  
Come noto, la dichiarazione precompilata è stata introdotta nel panorama 
tributario dal D.lgs. n. 175/2014, c.d. “Decreto semplificazioni” ed è destinata a 
chi ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 
50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità 
percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Tuir. 
Con il provvedimento direttoriale del 23 febbraio 2015, emesso a seguito delle 
disposizioni contenute nell’articolo 9 del D.lgs. 175/2014, l’Agenzia delle Entrate 
ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai soggetti coinvolti per il primo anno di 
applicazione ed alle modalità di accesso al sito per poter scaricare il modello 
730/2015 precompilato. 
In particolare, si prevede che il contribuente in possesso delle credenziali per 
l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline) possa 
accedere direttamente alla propria dichiarazione 730 precompilata mediante le 
apposite funzionalità rese disponibili nell’area autenticata del medesimo sito dei 
servizi telematici. Inoltre, il contribuente può accedere all’area autenticata 
utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps. 
In alternativa, il contribuente può avere accesso alla propria dichiarazione 730 
precompilata conferendo apposita delega al proprio sostituto d’imposta, se 
quest’ultimo presta l’assistenza fiscale, ovvero ad un CAF o ad un professionista 
abilitato. Questi ultimi, ricevono in via telematica dall’Agenzia delle Entrate le 
dichiarazioni 730 precompilate degli assistiti che abbiano conferito apposita 
delega, formulando una richiesta contenente l’elenco dei codici fiscali di tali 
contribuenti, con l’indicazione di alcuni dati relativi alla delega ricevuta nonché di 
alcune informazioni desunte dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 
precedente. 
Inoltre, i CAF e i professionisti abilitati, al fine di poter gestire eventuali richieste 
di assistenza non programmate, possono effettuare, previa acquisizione della 
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delega, la richiesta di una singola dichiarazione 730 precompilata, che in tal caso 
viene resa disponibile in tempo reale (accesso via web). 
Al fine di consentire l’utilizzo dei dati indicati nelle dichiarazioni 730 precompilate 
per eventuali dichiarazioni rettificative o integrative, le richieste possono essere 
effettuate entro il 10 novembre. 
Nel caso di presentazione diretta della dichiarazione 730 precompilata l’Agenzia 
delle Entrate rende disponibili i risultati contabili della dichiarazione al sostituto 
d’imposta. 
Il presente provvedimento disciplina, pertanto, sia il trattamento degli esiti della 
dichiarazione nei casi in cui non sia possibile fornire al sostituto il risultato 
contabile, ovvero il sostituto che riceve il risultato contabile non sia tenuto 
all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, sia il contenuto minimo e le 
modalità di conservazione della delega sopra citata. 
 
Ciò premesso, di seguito un dettaglio del contenuto del provvedimento 
direttoriale in esame. 
 
 
SOGGETTI DESTINATARI DELLA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA 
 
Per il primo anno di avvio sperimentale, sono destinatari della dichiarazione 730 
precompilata i contribuenti in possesso di entrambi i seguenti requisiti: 
� aver percepito, per l’anno d’imposta 2014, redditi di lavoro dipendente 
e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), 
d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del 
Parlamento europeo, i) e l), del TUIR, in relazione ai quali i sostituti 
d’imposta hanno trasmesso nei termini all’Agenzia delle Entrate la 
Certificazione Unica 2015; 

� aver presentato, per l’anno d’imposta 2013, il modello 730 oppure il 
modello Unico persone fisiche, pur avendo i requisiti per presentare il 
modello 730.  

La dichiarazione 730 precompilata viene predisposta anche nei confronti dei 
contribuenti che per l’anno d’imposta 2013, oltre a presentare il modello 730, 
hanno presentato il modello Unico persone fisiche con i soli quadri RM, RT e/o 
RW. 
 

I SOGGETTI ESCLUSI DALLA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA 
 
La dichiarazione precompilata non viene predisposta per i contribuenti che, in 
riferimento all’anno d’imposta precedente, hanno presentato dichiarazioni 
correttive o integrative per le quali, al momento dell’elaborazione, ancora non è 
conclusa l’attività di liquidazione automatizzata (articolo 36-bis, Dpr 600/1973). 
Inoltre, sono esclusi dal “progetto” coloro che nel 2014 sono risultati, anche per 
un solo giorno, titolari di partita Iva (fatta eccezione per i produttori agricoli in 
regime di esonero), i minorenni, le persone legalmente incapaci e quelle 
decedute. 
 
  
DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA E ALTRI DATI OGGETTO 
DELL’ACCESSO  
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Il contribuente direttamente e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente 
delegati accedono ai seguenti documenti: 
� dichiarazione dei redditi precompilata; 
� elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata 
disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei 
dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e 
relative fonti informative; 

Inoltre, per l’anno d’imposta 2014, l’Agenzia delle Entrate inserisce nella 
dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, 
trasmessi da soggetti terzi secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, del 
D.lgs. 175/2014, dagli enti esterni: 
� quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; 
� premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; 
� contributi previdenziali e assistenziali. 
L’Agenzia delle Entrate inserisce altresì nella dichiarazione 730 precompilata i 
dati relativi alle spese pluriennali derivanti dalla dichiarazione 
presentata dal contribuente per l’anno precedente. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO CONTRIBUENTE ALLA DICHIARAZIONE 730 
PRECOMPILATA 
 
I contribuenti, previa autenticazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso Fisconline, possono: 
� visualizzare e stampare il modello;  
� accettare e procedere all’invio o modificare e integrare i dati contenuti 
nella dichiarazione prima di provvedere alla trasmissione;  

� versare le somme dovute tramite F24; indicare le coordinate bancarie 
per l’accredito dell’eventuale rimborso; 

� consultare le comunicazioni e le ricevute della dichiarazione 
presentata; 

� consultare la lista dei soggetti delegati ai quali è stato reso disponibile 
il 730 precompilato. 

Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria 
dichiarazione 730 precompilata, inserisce un indirizzo di posta elettronica 
valido, che provvede a tenere aggiornato, nell’apposita sezione della propria 
area autenticata. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO SOSTITUTI D’IMPOSTA, CAF E PROFESSIONISTI 
ABILITATI ALLA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA. 
  
I sostituti d’imposta, Caf e professionisti abilitati, per poter accedere al 730 
precompilato e all’elenco delle informazioni, devono preventivamente acquisire la 
delega contenente le seguenti informazioni:  
� codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;  
� anno d’imposta cui si riferisce il 730;  
� data di conferimento della delega;  
� indicazione che la delega si riferisce sia all’accesso alla precompilata 
sia alla consultazione dell’elenco delle informazioni afferenti alla 
dichiarazione stessa. 

I sostituti d’imposta, Caf e professionisti abilitati possono accedere fino al 10 
novembre, effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via web, alla 
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dichiarazione dei redditi precompilata ed all’elenco delle informazioni attinenti alla 
dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con 
distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti 
 
 RICHIESTA TRAMITE FILE 
 
Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza 
fiscale accedono a una o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la 
trasmissione all’Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, 
ovvero Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 
percipienti, di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono i 
documenti e dai quali hanno acquisito formale delega ad operare. 
La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è 
indicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. 
Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione 
Ricevute dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, 
rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, contenente l’elenco degli eventuali errori 
riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica. 
È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio 
telematico di un file contenente il protocollo telematico, della richiesta che si 
intende annullare. 
Per le richieste regolarmente pervenute a partire dal 15 aprile, i 
documenti sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il file, nell’area 
autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, entro 
5 giorni dalla data della richiesta.  
Per le richieste regolarmente pervenute entro il 14 aprile, i documenti saranno 
invece resi disponibili entro 5 giorni a partire dal 15 aprile. 
 
RICHIESTA VIA WEB 
 
In via residuale, i CAF e i professionisti abilitati possono effettuare richieste di 
download dei documenti relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità 
rese disponibili all’interno dell’area autenticata del sito dei servizi telematici 
dell’Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali Entratel 
rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, nonché dei seguenti dati del contribuente per 
il quale si richiede la dichiarazione 730 precompilata: 
� codice fiscale del contribuente; 
� reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei 
redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di 
liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Unico 
Persone fisiche;  

� importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi 
relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione 
del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Unico 
Persone fisiche; 

� numero e data della delega; 
� tipologia e numero del documento di identità del contribuente 
delegante. 

 
I documenti richiesti via web, sono resi disponibili in tempo reale. 
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CARATTERISTICHE DELEGA PER L’ACCESSO 

 
Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza 
fiscale acquisiscono le deleghe per l’accesso ai documenti, unitamente a 
copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero 
in formato elettronico.  
La delega può essere sottoscritta anche elettronicamente. 
La delega per l’accesso ai documenti deve contenere le seguenti 
informazioni: 
� codice fiscale e dati anagrafici del contribuente; 
� anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata; 
� data di conferimento della delega; 
� indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione 
730 precompilata anche alla consultazione dell’elenco delle altre 
informazioni collegate alla dichiarazione. 

Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un 
apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati: 
� numero progressivo e data della delega; 
� codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante; 
� estremi del documento di identità del delegante; 
 
Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda 
utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, il CAF o il professionista 
abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata 
autorizzazione da parte del contribuente all’accesso alla dichiarazione 730 
precompilata. 
 
!!! ATTENZIONE !!! 
L’Agenzia delle Entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite e sull’accesso ai 
documenti anche presso le sedi dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei 
professionisti abilitati. Inoltre l’Agenzia delle Entrate richiede, a campione, copia 
delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle 
dichiarazioni 730 precompilate. In tal caso, i sostituti d’imposta, i CAF e i 
professionisti abilitati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica 
certificata, entro 48 ore dalla richiesta. 
Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si 
procede, tra l’altro, alla revoca delle credenziali d’accesso ENTRATEL. Restano 
ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali. 
 

PRESENTAZIONE DIRETTA DELLA DICHIARAZIONE 
 
Il contribuente, presa visione della precompilata, può procedere direttamente al 
suo invio oppure, prima della trasmissione, può apportare modifiche o 
integrazioni.  
La presentazione può avvenire a partire dall’1 maggio. Entro 5 giorni dalla 
spedizione, l’Agenzia fornisce una ricevuta identificata dallo stesso protocollo 
riportato nel file di invio, contenente la data di presentazione e il riepilogo dei dati 
contabili.  
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COMUNICAZIONE ESITI LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE 
PRECOMPILATA ED ADEMPIMENTI CONNESSI 

 
L’Agenzia delle Entrate rende disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni ai 
sostituti d’imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il 
flusso contenente i risultati stessi. 
Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile della 
dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate provvede a darne comunicazione al 
contribuente mediante un avviso nell’area autenticata nonché mediante la 
trasmissione di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail 
appositamente indicato. 
Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile della 
dichiarazione non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di 
conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica all’Agenzia delle 
Entrate, tramite un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici 
dell’Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il 
conguaglio. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate provvede a darne 
comunicazione al contribuente. 
Nei casi suddetti il contribuente può, alternativamente: 
� presentare un modello 730 integrativo utilizzando le funzionalità 
disponibili nell’area autenticata con la possibilità di modificare 
esclusivamente i dati del sostituto d’imposta ovvero di indicare 
l’assenza del sostituto; 

� rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato. 
  
 
Ad maiora!! 
 
    
   
           Ordine Provinciale                             A.N.C.L. U.P. NAPOLI  
      Consulenti del Lavoro di Napoli                     il Presidente 
           il Presidente                             F.to Rag. Maurizio Buonocore 
      F.to Dott. Edmondo Duraccio 
 

 
A.N.C.L. U.P. di Napoli 

Centro Studi “O. Baroncelli” 
il Coordinatore 

F.to Dott. Vincenzo Balzano 
 

 
A.N.C.L. U. P.  di Napoli 

Centro Studi “O. Baroncelli” 
Divisione LAVORO “NICOLA NOCERA” 

il Responsabile 
F.to Dott. Francesco Capaccio 
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(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI 
ISCRITTI ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E’ 
FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. 
DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI 

 
ED/FC/GC 


