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Aggiornamento del 12 aprile 2016 

In data 11 aprile 2016 con comunicato stampa l'Agenzia delle entrate ha aggiornato i 
contribuenti in merito alla novità che interesseranno la dichiarazione precompilata per il periodo 
d'imposta 2015. 

E' stato realizzato un nuovo spazio web all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.it in 
cui vengono descritte le modalità di accesso al 730 precompilato ed al modello Unico PF, 
nonchè i passi da seguire per intergare, modificare e trasmettere la dichiarazione. 

La dichiarazione, disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate dal 15 aprile 
2016, potrà essere trasmessa a partire dal 2 maggio ed entro il 7 luglio 2016 (per chi presenta 
il 730) ovvero entro il 30 settembre 2016 (per chi presenta l'Unico PF). 

Attenzione che, l'accesso alla dichiarazione precompilata può essere delegato ad intermediari 
abilitati solo dai contribuenti che presentano il 730/2016 e non per quelli che presenteranno 
l'Unico/2016. Gli altri contribuenti, invece, dovranno rilasciare come l'anno scorso una delega 
all'intermediario o al CAF per l’accesso al 730 precompilato, insieme alla copia del documento 
d’identità del diretto interessato. Tali deleghe dovranno essere conservate e numerate 
progressivamente dall'intermediario. 

Tra le novità di quest'anno si ricorda la possibilità di mandare il 730 congiunto direttamente 
(senza doversi rivolgere ad un CAF o ad un professionista), la precompilazione dei dati relativi 
alle spese sanitarie, universitarie e funebri (fatta eccezione per i soli farmaci da banco), 
contributi per la previdenza complementare e spese per interventi di recupero del patrimonio 
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. 

Tali dati si aggiungono a quelli già inseriti nel 730 precompilato dell'anno scorso, ossia i dati 
reddituali provenienti dalle certificazioni dei sostituti d’imposta per redditi di lavoro dipendente e 
assimilati, pensioni e compensi per attività occasionali di lavoro autonomo, gli interessi passivi 
su mutui, i premi assicurativi ed i contributi previdenziali. 

Da quest’anno sarà possibile accedere direttamente on line alla propria dichiarazione 
precompilata anche con il Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID) e con le credenziali di 
tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale 
della pubblica amministrazione (NoiPA). 

 

 

http://media.directio.it/portale/altridoc/20160411-comunicato_stampa-ADE.pdf
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