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Dal 2015 sarà realizzata una vera e propria rivoluzione copernicana nei rapporti tra 

contribuente e Agenzia delle Entrate: non sarà più il contribuente a dichiarare i propri 

redditi e a liquidare il tributo dovuto, ma l’Agenzia delle Entrate utilizzerà le 

informazioni a sua disposizione per predisporre una sorta di bozza di dichiarazione da 

sottoporre al contribuente per la sua accettazione o modificazione. Le nuove regole della 

procedura dichiarativa interesseranno circa 30 milioni di lavoratori dipendenti e 

pensionati. 

A decorrere dal 2015, viene introdotta in via sperimentale la dichiarazione dei redditi 

precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate. Resta ferma la possibilità di presentare 

la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, vale a dire avvalendosi del 

modello 730 o del modello UNICO Persone Fisiche. 

* * * 

Contribuenti interessati 

I contribuenti interessati dalla nuova procedura dichiarativa sono i soggetti titolari di 

redditi di lavoro dipendente (art. 49 Tuir) e assimilati (art. 50, comma 1, lett. a), c), c 

bis), d) e g), Tuir) nel periodo di imposta 2014. 

* * * 
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Procedura 

La procedura è suddivisa in 3 fasi. 

– nella prima fase l’Agenzia delle Entrate raccoglie le informazioni sul contribuente:  

– nella seconda fase l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente la 

dichiarazione precompilata;  

– nella terza fase il contribuente accetta la dichiarazione così come è stata compilata 

dall’Agenzia delle Entrate oppure la integra inserendo ulteriori informazioni oppure 

la modifica rettificando i dati comunicatigli. 

 

Prima fase: raccolta delle informazioni sul contribuente. 

L’Agenzia delle Entrate riceve e gestisce i flussi informativi utili per la 

predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone la completezza e la qualità, 

nonché la tempestività della trasmissione: a questo fine sono utilizzate sia le informazioni 

disponibili nell’Anagrafe Tributaria (ad esempio i dati anagrafici, le informazioni 

catastali, i dati desumibili dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente 

oppure i versamenti effettuati), sia tra quelle trasmesse dai sostituti di imposta (art. 4, 

comma 6 ter, d.p.r. n. 322 del 1998). 

Quanto alle seconde, si prevede che le informazioni siano inviate telematicamente dai 

sostituti di imposta entro il 7 marzo 2015 utilizzando il nuovo modello CU – 

Certificazione Unica. A tal fine, i sostituti di imposta dovranno indicare nel modello CU i 

dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, 

ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai redditi diversi, già rilasciate ai singoli 

contribuenti entro il 28 febbraio 2015 (ad esempio i compensi lordi erogati, le ritenute 

effettuate, i contributi previdenziali, i dati relativi ai familiari a carico, le informazioni a 
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supporto del riconoscimento di benefici quali la presenza di un figlio con disabilità o di età 

inferiore ai tre anni ecc.). Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la 

sanzione di 100 euro. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non 

si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni 

successivi alla scadenza. 

 

Al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate la raccolta delle informazioni su oneri e spese 

sostenute dai contribuenti che danno loro diritto a deduzioni e detrazioni, i soggetti 

che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme 

pensionistiche complementari trasmettono, entro il 28 febbraio 2015, per tutti i soggetti 

del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nel 2014:  

– 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 ed assistenziali;  

– i contributi versati alle forme pensionistiche complementari (art. 10, comma 1, lett. 

e bis), Tuir). 

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro 

per ogni comunicazione. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si 

applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla 

scadenza ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque 

giorni successivi alla segnalazione stessa. 

 

L’Agenzia delle Entrate può altresì avvalersi dei dati presenti sulle ricette mediche recanti 

la prescrizione di farmaci e prestazioni specialistiche, dispositivi di assistenza 

protesica o assistenza integrativa, aggregati per ciascun contribuente mediante l’utilizzo 

della Tessera Sanitaria (art. 50, comma 7, d.l. n. 269 del 2003) e trasmessi 
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telematicamente da farmacie, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di 

ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica 

ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di 

assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi 

sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 

 

I dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni 

dall’imposta diverse da quelle sopra indicate saranno trasmessi telematicamente 

all’Agenzia delle Entrate secondo termini e modalità individuate con decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze. 

 

Seconda fase: trasmissione della dichiarazione precompilata al contribuente. 

Entro il 15 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile a ciascun contribuente 

la dichiarazione precompilata relativa ai redditi del 2014. 

La consultazione potrà avvenire mediante il servizio telematico FiscOnLine (cliccando qui 

è possibile registrarsi e richiedere il codice PIN) direttamente da parte dello stesso 

contribuente oppure, previo conferimento di apposita delega, tramite un CAF – Centro di 

Assistenza Fiscale, un intermediario abilitato allo svolgimento dell’assistenza fiscale 

oppure il sostituto di imposta che presta assistenza fiscale. 

 

Terza fase: gestione della dichiarazione precompilata da parte del 

contribuente. 

Entro il 7 luglio 2015 la dichiarazione precompilata è presentata (cfr. art. 13, d.m. 31 
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maggio 1999, n. 164):  

– all’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente mediante il servizio 

telematico FiscOnLine; 

– a un CAF o a un professionista abilitato, presentando anche la documentazione 

necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo;  

– al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale. 

 

Il contribuente può:  

– accettare la dichiarazione così come è compilata dall’Agenzia delle Entrate;  

– integrare la dichiarazione precompilata, inserendo dati ulteriori;  

– modificare la dichiarazione precompilata, qualora ravvisi errori o inesattezze nei 

dati già inseriti dall’Agenzia delle Entrate. 

 

I coniugi che intendano presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta 

possono esercitare tale opzione in sede di accettazione o modifica della dichiarazione 

precompilata. Nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia messa a disposizione di uno 

solo dei coniugi, può essere presentata dichiarazione congiunta ad un CAF o ad un 

professionista abilitato oppure al sostituto di imposta che presta assistenza fiscale. 

 

* * * 

Paralisi del potere di accertamento 

L’utilizzo della dichiarazione precompilata garantirà ai contribuenti una sorta di 

immunità da alcuni controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
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Nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia presentata senza modifiche:  

– non si effettua il controllo formale (art. 36 ter, d.p.r. n. 600 del 1973) sui dati 

relativi agli oneri indicati sulla base delle informazioni fornite da soggetti terzi 

(banche, assicurazioni ed enti previdenziali), ma resta fermo il controllo sulla 

sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e 

agevolazioni;  

– non si effettua il controllo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in 

caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro (art. 1, comma 586, l. n. 

147 del 2013). 

Nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia presentata direttamente o tramite 

sostituto di imposta che presta assistenza fiscale e siano apportate modifiche che 

incidano sulla determinazione del reddito o dell’imposta, può essere effettuato il controllo 

formale (art. 36 ter, d.p.r. n. 600 del 1973). 

 

Qualora la dichiarazione precompilata sia presentata mediante CAF oppure mediante 

professionista abilitato, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del 

professionista abilitato, anche con riferimento agli oneri indicati sulla base delle 

informazioni fornite da soggetti terzi. Resta fermo il controllo nei confronti del 

contribuente circa la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, 

deduzioni e agevolazioni. 
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