
15 DICEMBRE 2014
circolare



Milano, 15 dicembre 2014

Oggetto
Modello 730 precompilato

È stato pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28 novembre 2014 il D.Lgs n. 175 del 21 novembre 2014 recante 
semplificazioni fiscali di rilevante interesse per aziende, professionisti e lavoratori.
In ottemperanza alla delega conferita al Governo per la revisione e la semplificazione del sistema 
fiscale, viene introdotta, a decorrere dal 2015, in via sperimentale, la c.d. “Dichiarazione dei redditi 
precompilata”. 

Pertanto, a partire dal 2015, l’Agenzia delle Entrate
 • entro il 15 aprile di ciascun anno
 • rende disponibile on-line la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente;
 • a beneficio dei titolari di redditi
  > di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 TUIR e
  > assimilati di cui all’articolo 50, comma 1, TUIR. 

Il contribuente dopo averne ricevuto copia può: 
 • accettare la dichiarazione; in questo caso se la dichiarazione è presentata direttamente  
  o tramite sostituto d’imposta è prevista l’esenzione dai controlli formali relativamente agli oneri  
  forniti da soggetti terzi, salvo che per la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto 
  alle detrazioni/ deduzioni/ agevolazioni. 
Nel caso in cui invece la dichiarazione sia presentata tramite CAF/professionista abilitato, i controlli formali 
e preventivi, effettuati nei confronti di questi ultimi, non vengono meno;
 • presentare la dichiarazione precompilata con modifiche;
In tale situazione, in caso di presentazione diretta, ovvero tramite il proprio sostituto, la dichiarazione 
rimane sottoposta al controllo formale;
In caso invece di presentazione tramite un CAF/professionista abilitato, il controllo formale è effettuato 
nei confronti di questi ultimi, salvo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle 
condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni/deduzioni/agevolazioni.

Ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata è necessario che l’Agenzia delle 
Entrate disponga delle informazioni che fino allo scorso anno erano in possesso del singolo contribuente.
A tal fine a decorrere dal 2015, viene stabilito che, i sostituti d’imposta devono trasmettere, in via 
telematica, all’Agenzia delle Entrate, le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti, entro il 7 marzo 
dell’anno successivo a quello in cui sono erogati. 

A riguardo si segnala che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito una bozza della nuova 
Certificazione Unica (CU2015) – in sostituzione del Modello CUD - che a partire dal periodo d’imposta 
2014, il sostituto d’imposta utilizzerà per certificare:
 • i redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati,
 • nonché, per la prima volta, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

È rinviata al 2016 (con riferimento alle spese sostenute nel 2015) l’acquisizione da parte dell’Agenzia 
dei dati relativi alle prestazioni sanitarie. 
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Con l’introduzione della c.d. dichiarazione dei redditi precompilata, vengono modificati taluni termini 
che scandiscono le operazioni di assistenza fiscale.

In particolare, le novità più rilevanti risultano essere:
la presentazione entro il 7 luglio di ciascun anno della dichiarazione precompilata relativa al periodo 
d’imposta precedente, da parte del contribuente, direttamente ovvero tramite sostituto d’imposta 
che presta assistenza fiscale/CAF /professionista abilitato,
 • il differimento e relativa unificazione al 7 luglio di ciascun anno, del termine di presentazione al sostituto  
  d’imposta che presta assistenza fiscale/CAF/professionista abilitato del Modello 730 (tale termine opera  
  anche nei casi di “assenza” del sostituto d’imposta),
 • il differimento dal 30 giugno al 7 luglio del termine di trasmissione telematica all’Amministrazione  
  Finanziaria delle dichiarazioni elaborate, Modd. 730, ed i relativi prospetti di liquidazione da parte  
  del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale/CAF/professionista.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.


