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12°MODULO

IL MODELLO PRECOMPILATO





MODELLO 730 PRECOMPILATO 

QUALI DA TI CONTIENE?

i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti
d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le
ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE, i compensi
di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi

gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia delle entrate, quali spese
sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali,
contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori
domestici, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese per l’istruzione scolastica e
relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali agli istituti
scolastici, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune
fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per
misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio
energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni
condominiali), spese per interventi di “sistemazione a verde”, quota detraibile del “Bonus vacanze”
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MODELLO 730 PRECOMPILATO 

QUALI DA TI CONTIENE?

alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad
esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione
da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per
interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e
per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d’imposta e le eccedenze
riportabili

altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle
banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni
effettuaticon il modello F24
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Lavoratori dipendenti Pensionati

MODELLO 730 PRECOMPILATO

PER CHI E’ PREDISPOSTO?

DA QUANDO E’ DISPONIBILE?

30 aprile
(quest’anno 10 maggio)

IL MODELLO 730 PRECOMPILATOMODELLO PRECOMPILATO



MODELLO 730 PRECOMPILATO 

FUNZIONE E UTILITÀ

IL MODELLO 730 PRECOMPILATOMODELLO PRECOMPILATO

Perché chiediamo di visionare il precompilato?

Per verificare l’esattezza dei dati dichiarati dal contribuente. Nello specifico:

 CERTIFICAZIONE UNICA
 ONERI PLURIENNALI
 VARIAZIONI CATASTALI



I Centri di Assistenza Fiscale
Il CAF può accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente 
dietro sottoscrizione di apposita delega

MODELLO PRECOMPILATO



I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE
• In caso di presentazione nelle forme ordinarie Il contribuente

consegna al CAF la documentazione necessaria per la
predisposizione della dichiarazione;

• Il CAF nei termini di predisposizione del modello deve consegnare
al contribuente copia della dichiarazione elaborata sulla base dei
dati forniti e l’esito dei calcoli al sostituto di imposta (730/4).



13°MODULO

VISTO DI CONFORMITÀ e
CONSERVAZIONE DOCUMENTALE



I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE

I CAF sono organismi che
assolvono la funzione di assistenza
fiscale per lavoratori dipendenti,
pensionati, ditte individuali,
imprese familiari, società di
persone e capitali, cooperative e
consorzi.

I CAF svolgono l’attività dietro
autorizzazione
dell’economia e

del Ministero  
delle finanze e

sono costituiti nella forma delle
società di capitali;

I CAF sono tenuti ad apporre il
VISTO DI CONFORMITÀ sulle
dichiarazioni da loro presentate



IL VISTO DI CONFORMITA’ è una precisa assunzione di responsabilità su quanto dichiarato dal contribuente da parte

del CAF stesso che si concretizza con l’apposizione, sulla dichiarazione, della firma elettronica del Responsabile

dell’assistenza fiscale e richiede una verifica di corrispondenza tra i dati esposti nella dichiarazione e quelli che

risultano dalla documentazione presentata dal contribuente.

IL VISTO DI CONFORMITÀ

Rappresenta una vera e propria assunzione di responsabilità per quanto 
riguarda la verifica:

• Dell’ammontare delle Ritenute

• Delle detrazioni e deduzioni spettanti

• Dei crediti di imposta



LA VERIFICA DEL VISTO DI CONFORMITÀ

I criteri per la verifica sono assimilabili a quelli 
del Controllo preventivo

Verifica di discordanze tra il dichiarato e
quanto disponibile nell’archivio tributario

Verifica delle maggiori differenze tra modello 
ordinario e precompilato

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE SU RIGHI
SPECIFICI



LA VERIFICA DEL VISTO DI CONFORMITÀ

L’AGENZIA DELLE ENTRATE TRASMETTE IN VIA TELEMATICA AL CAF LA 
COMUNICAZIONE CONTENENTE LA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE AI FINI 

DELLA VERIFICA DEL VISTO DI CONFORMITÀ PER UN CAMPIONE DI 
DICHIARAZIONI 730

Dalla comunicazione il CAF avrà 60 giorni per:
• la verifica e trasmissione telematica (CIVIS) della documentazione
• la predisposizione delle eventuali rettifiche
• la predisposizione di F24 per ravvedimento operoso in mancanza di documentazione o documentazione incompleta

che attesti eventuali oneri deducibili e detrazioni



LA VERIFICA DEL VISTO DI CONFORMITÀ

• Invio della richiesta di 
documentazione sulle dichiarazioni
dell’anno di imposta 2018 (730/2019);

entro il 
31/12/2021

• Invio della richiesta di 
documentazione sulle dichiarazioni
dell’anno di imposta 2019 (730/2020);

entro il 
31/12/2022

entro il 
31/12/2023

• Invio della richiesta di 
documentazione sulle dichiarazioni
dell’anno di imposta 2020 (730/2021);



il CAF dovrà disporre della documentazione a supporto e 
verificarne la completezza e corrispondenza con quanto 
dichiarato e dove necessario procedendo con le eventuali 
rettifiche.

DOCUMENTAZIONE 
PERTANTO ENTRO IL TERMINE INDICATO (31  

DICEMBRE DEL SECONDO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI 

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE)

Entro il 31/12 del 2° anno 
successivo all’invio della 

dichiarazione

Il CAF dovrà disporre di tutta la 
documentazione al fine della 

verifica e della eventuale rettifica

In quanto Centri NOVA Autorizzati alla Raccolta e 
Conservazione documentale, la reperibilità della 
documentazione stessa è in capo al vs POINT



IL 730 RETTIFICATIVO A SEGUITO DELLA LEGGE DI STABILITÀ, ART.7-QUATER CO.48 DEL D.L.193/2016

ed esteso fino alla contestazione da parte dell’Agenzia 
delle Entrate dell’infedeltà del Visto di Conformità (36-

ter D.P.R.600/73)

In caso di Visto infedele il termine per la rettifica della
dichiarazione

in precedenza fissato al 10 novembre è stato modificato 
dal D.L. 193/2016



I CONTROLLI

VISTO DI CONFORMITÀ

I CONTROLLI DEVONO ESSERE SULL’ASPETTO FORMALE

CORRETTEZZA DATI
CORRISPONDENZA DATI 

CON DOCUMENTI

CONTROLLI PER L’APPLICAZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ



I CONTROLLI

VISTO DI CONFORMITÀ

LE CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL CONTRIBUENTE

NON SONO CONTROLLABILI
DEVONO ESSERE ATTESTATE 

DAL CONTRIBUENTE

CONTROLLI PER L’APPLICAZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ



I CONTROLLI

VISTO DI CONFORMITÀ

CONTROLLO

1 Controllo ritenute – C.U.

2 Controllo documentale oneri deducibili

3 Controllo documentale oneri detraibili

4 Controllo documentale crediti imposta

5 Riscontro eccedenza imposta anno precedente

7 Controllo versamenti acconti

8 Acquisizione dichiarazione sostitutiva sussistenza requisiti soggettivi

NO OBBLIGO
• RISCONTRO CORRETTEZZA ELEMENTI REDDITUALI (SALVO C.U.)
• RACCOLTA DOCUMENTI ATTESTANTI SITUAZIONI SOGGETTIVE
• VERIFICA VERIDICITÀ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

CONTROLLI PER L’APPLICAZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ



I CONTROLLI – ONERI DETRAIBILI RATEIZZATI

VISTO DI CONFORMITÀ

In relazione alle spese ripartite su più annualità, il controllo
documentale deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell’onere ai
fini del riconoscimento della detrazione d’imposta.

CONTROLLI PER L’APPLICAZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ



VISTO DI CONFORMITÀ
I CONTROLLI

Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi
reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi
diversi e delle relative spese di produzione), ad eccezione dell’ammontare dei redditi da lavoro
dichiarati nel modello 730, che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (C.U.)

CONTROLLI PER L’APPLICAZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ



CONDIZIONE SOGGETTIVA

VISTO DI CONFORMITÀ

PERCENTUALE DI POSSESSO – TITOLO DI UTILIZZO – CANONE DI
LOCAZIONE PERCEPITO – TIPOLOGIA DI CANONE DI LOCAZIONE

REDDITI DA TERRENI REDDITI DA FABBRICATI

CONTROLLI PER L’APPLICAZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ



NUOVO REGIME SANZIONATORIO

VISTO DI CONFORMITÀ

RESPONSABILITÀ DEL CAF O PROFESSIONISTA ABILITATO

E’ stato modificato il regime delle responsabilità del soggetto che appone il visto di conformità.
In base al nuovo regime il soggetto che appone il visto di conformità sarà responsabile delle
sanzioni amministrative mentre il contribuente risponderà della maggiore imposta e degli
interessi.

La responsabilità del CAF o del professionista non si applica qualora il visto infedele
sia stato “indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente”



CONSERVAZIONE

DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE

La documentazione oggetto di controllo deve essere conservata dal CAF o professionista abilitati ai fini dei
successivi controlli.

Il modello 730 e la relativa documentazione di supporto devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (due anni per la scheda per la scelta della
destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef).

I documenti elettronici devono essere conservati nel rispetto delle regole tecniche in materia di sistema di
conservazione di cui al DPCM del 3 dicembre 2013. In caso di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni
contenenti dati sensibili, come definiti all’art. 4, comma 1, lett. d) del DLGS 30 giugno 2003, n.196, devono essere
sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell’utente.

CONSERVAZIONE IN CAPO AL POINT NOVA



DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

CONSERVAZIONE

 Reddito di lavoro dipendente 
(Certificazione Unica - CU)  

 Reddito da attività assimilate al lavoro 
autonomo

 Compensi di lavoro autonomo non
derivanti da attività professionale

 Redditi derivanti da locazioni brevi
 Redditi diversi

 Detrazioni e deduzioni

 Versamenti

 Fatture scontrini o altra documentazione
giustificativa

 Modelli F24

 730 /mod. Redditi anno precedente



14°MODULO
SCADENZE FISCALI E 
MODELLO INTEGRATIVO



2021 – SCADENZE

SCADENZA PRESENTAZIONE

MODELLO 730 30/09/2021

MODELLO 730 INTEGRATIVO 25/10/2021 

(con possibilità di proroga)

MODELLO REDDITI PF 30/11/2021



Ci sono diverse modalità di presentazione. Varianti che cambiano in base al tipo di errore commesso, ma 

anche in base al momento in cui si interviene in correzione .

Il 730 integrativo è uno strumento finalizzato alla correzione di una dichiarazione che presenta errori. 

In genere, il 730 integrativo viene presentato nel momento in cui un contribuente si rende conto di aver 

commesso errori o di aver dimenticato di inserire qualcosa nella dichiarazione. 

Il 730 integrativo può essere inoltrato fino al 25 ottobre dell’anno di presentazione della dichiarazione, se 

si usa il canale dell’intermediario, quindi Caf o professionisti.

730 INTEGRATIVO

IN QUALI CASI:

• qualora l’integrazione comporti un maggior rimborso o un minor debito CODICE 1;

• se il contribuente si accorge di aver fornito in modo incompleto o inesatto i dati del sostituto d’imposta che effettua il

conguaglio - c.d. modello 730 integrativo “neutro” - CODICE 2;

• modifica/integrazione dati del sostituto d’imposta e integrazione/rettifica dati che potrebbero comportare un 
maggior credito, un minor debito o non influiscono sul risultato finale della liquidazione CODICE 3.



ERRORI ED OMISSIONI



MODELLO 730 INTEGRATIVO

LA RETTIFICA DEL MODELLO 730

… a favore del contribuente Minor debito o 
maggior credito

mod. RedditiPF entro il 30/11/2021 

liquidazione del 730 originario rimane valida

730 INTEGRATIVO entro il 10/11

LA RETTIFICA DEL MODELLO 730730 INTEGRATIVO



MODELLO 730 INTEGRATIVO

LA RETTIFICA DEL MODELLO 730

… a sfavore del contribuente Maggior debito o 
minor credito

SOLO Mod. RedditiPF integrativo

La liquidazione del 730 originario rimane valida

LA RETTIFICA DEL MODELLO 730730 INTEGRATIVO



730 INTEGRATIVO

• Nello specifico se l’integrazione comporta:
1. Un maggior credito, un minor debito o imposta invariata

2. Una modifica dei dati del sostituto di imposta

3. Un minor credito o un maggior debito

Nelle ipotesi di cui al punto 1 e 2 sarà possibile redigere un 730 integrativo mentre 
nel terzo caso sarà necessario predisporre un modello Redditi Persone Fisiche.

730 INTEGRATIVO



TERMINI DI PRESENTAZIONE
▶ Il MODELLO 730 può essere presentato esclusivamente nei termini disposti

dall’amministrazione finanziaria anno per anno (30/09/2021);
▶ Il MODELLO 730 INTEGRATIVO può essere presentato esclusivamente nei

termini disposti dall’amministrazione finanziaria (10/11/2021)

▶ Scaduti i termini (DEL 30/09/2021)è sempre possibile presentare il
modello REDDITI PERSONE FISICHE (30/11/2021);

▶ Se non si presenta entro i termini di presentazione del modello Redditi si
hanno 90 giorni di tempo per presentare il modello REDDITI in modo
TARDIVO altrimenti la dichiarazione si considera OMESSA.
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730 INTEGRATIVO



TARDIVA: entro i 90 giorniDICHIARAZIONE
dalla scadenza.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare
n.42/2016 ha dichiarato che la sanzione
applicabile per dichiarazione tardiva è pari ad
€ 250,00. Al fine di regolarizzare la propria
posizione il contribuente può avvalersi del
ravvedimento operoso e versare una sanzione
ridotta di 1/10 e pari a € 25,00 utilizzando il
codice tributo 8911. Il modello tardivo produce
gli effetti di una dichiarazione presentata nei
termini anche se sanzionato.

Ritardi di presentazione

730 INTEGRATIVO



DICHIARAZIONE TARDIVA: occorre comunque distingue le seguenti due ipotesi:

1. DICHIARAZIONE TARDIVA SENZA IMPOSTE DA VERSARE: nel qual caso il contribuente potrà sanare la propria

posizione presentando la dichiarazione e versando la sanzione amministrativa con codice 8911 come sopra

esposto.

2. DICHIARAZIONE TARDIVA CON OMESSO VERSAMENTO DELLE IMPOSTE: nel qual caso per sanare la propria

posizione il contribuente dovrà:

▶ Presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza

▶ Versare la sanzione amministrativa ridotta con codice tributo 8911

▶ Sanare l’omesso versamento delle imposte con il ravvedimento operoso

730 INTEGRATIVO



ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA

▶ Se l’istruttoria si conclude con il riscontro di eventuali irregolarità l’AF invia al

contribuente un AVVISO DI ACCERTAMENTO in cui è contenuta la specifica

dell’obbligazione tributaria.

▶Questo provvedimento dal 2011 costituisce titolo esecutivo ed in seguito a notifica

al contribuente con intimazione a pagare entro 60 giorni può comportare in caso di

inadempimento dell’obbligazione tributaria in esso contenuta il recupero coattivo

della somma senza la preventiva iscrizione a ruolo.

730 INTEGRATIVO
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MODULISTICA
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