
730/2015 PRECOMPILATO 
A decorrere dal 2015 è previsto che, entro il 15 Aprile di ogni anno, l'Agenzia delle Entrate renda disponibile 
telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50, co. 1, lett. a), 
c), c-bis), d) e g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) e l), 
D.P.R. 22.12.1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, 
che potrà essere accettata o modificata (artt. da 1 a 6, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 (cd. Decreto 
"Semplificazioni fiscali")). 
Tale dichiarazione sarà resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici 
dell'Agenzia delle Entrate, o tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale o ancora tramite i 
C.A.F. 
Il Modello 730 precompilato sarà resa disponibile ai soggetti che hanno percepito, nel 2014, redditi di 
lavoro dipendente e assimilati per i quali il sostituto d'imposta ha trasmesso la C.U. 2015 e hanno 
presentato per l'anno d'imposta 2013 il Modello 730 o l'Unico P.F.; 
I C.A.F. e i professionisti abilitati, al fine di poter accedere al Modello 730 precompilato e alle informazioni, 
saranno tenuti ad acquisire preventivamente specifica delega contenente, fra l’altro, il codice fiscale e dati 
anagrafici del contribuente, l’ anno d'imposta cui si riferisce il Modello 730, la data di conferimento della 
delega e copia fotostatica del documento d’identità del contribuente. 
 
 
730/2015 PRECOMPILATO 
Ricordiamo che possono utilizzare il mod. 730/2015, precompilato o ordinario, coloro i quali nel 2015 sono: 
- lavoratori dipendenti o pensionati (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito 
è determinato in base a retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto 
ministeriale); 
- percepiscono indennità sostitutive di reddito da lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione 
salariale, l'indennità di mobilità, ecc.); 
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti 
agricoli e di piccola pesca; 
- sacerdoti della Chiesa cattolica 
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali, titolari di cariche pubbliche elettive (es. consiglieri regionali, 
provinciali, comunali) o sono impegnati in lavori socialmente utili; 
- lavoratori con contratto a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno.  
Questi ultimi contribuenti possono rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato, se: 

-              il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2015 e si conoscono i 
dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio; 

-              dal personale della scuola con contratto a tempo determinato, se il contratto dura almeno 
dal mese di settembre 2014 a giugno 2015; 

-              posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel 
periodo compreso tra giugno e luglio 2015 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il 
conguaglio; 

-              dai produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti 
d'imposta (Mod. 770 Semplificato e ordinario) I.R.A.P. e I.V.A. 
 


