 Ia gestione della propria dichiarazione
precompilata (visualizzazione, modifica e
invio)
 l’utilizzo nel proprio interesse di altri servizi
online (consultazioni ipo-catastali, cassetto
fiscale, stampa dei modelli F24, ecc.)

L’Agenzia delle entrate garantisce il servizio
di assistenza e informazioni ai
cittadini
attraverso
i seguenti canali:

Ogni persona può designare una sola “persona di
fiducia”.

 Assistenza telefonica: 800.90.96.96 da
telefono fisso, 0696668907(da cellulare) e
+39 0696668933 per chi chiama dall’estero
- operativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle 17 - con esclusione delle festività
nazionali

Ogni persona può essere designata quale
“persona di fiducia” da non più di tre persone.

 Appuntamento telefonico, in video
chiamata e in ufficio

Il rappresentante (persona di fiducia) accede
all'area riservata con le proprie credenziali e potrà
scegliere se operare in prima persona oppure in
nome e per conto del rappresentato.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 19
maggio 2022 illustra le regole per conferire la
procura e per ottenere, in maniera semplificata,
l’abilitazione ad operare per altri per tutori,
curatori speciali, amministratori di sostegno e
genitori di figli minorenni.

Dichiarazione
precompilata
2022

Informazioni e assistenza

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione
dei contribuenti, sul proprio sito internet, la
dichiarazione precompilata, sia per chi
presenta il modello 730 sia per chi presenta
il modello Redditi.
La Direzione regionale dell'Agenzia delle
Entrate dell'Emilia-Romagna organizza,
nell'ambito del progetto "Entrate in
internet", undici webinar informativi dal
titolo "Il 730 web: istruzioni per l'uso".

 Prima informazione, tramite Facebook
messenger
 Sito internet dedicato alla precompilata
https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/
PRENOTA UN APPUNTAMENTO

MODELLI E ISTRUZIONI

SITO INTERNET: https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/

Gli incontri sono rivolti a tutti i cittadini
che vogliono saperne di più.
Aggiornamento al 31 maggio 2022

La procura - Da quest'anno è possibile affidare a
un familiare o a un’altra persona di fiducia:

CALENDARIO DEI WEBINAR
E ISCRIZIONI

Cos'è la dichiarazione
precompilata
La dichiarazione precompilata è una dichiarazione
molto semplice perché contiene già inseriti
numerosi dati: informazioni in possesso
dell’Agenzia perché ricavate dalla dichiarazione
dell’anno precedente o da Anagrafe tributaria e
informazioni che l’Agenzia riceve da soggetti
esterni (ad esempio sostituti d’imposta, banche,
assicurazioni, università, asili nido, amministratori
di condominio e altri ancora).

Le date in agenda

Come accedere

A partire dal 23 maggio 2022, nell'area
autenticata
del
sito
dell’Agenzia
delle entrate,
è
disponibile
la
dichiarazione precompilata 2022 (730 e
Redditi) con il relativo foglio riepilogativo.

Per accedere occorre essere in possesso di:

I cittadini possono consultare nel dettaglio i dati
già inseriti e prepararsi per l'invio.

 CIE - Carta d’identità elettronica 3.0

Di seguito
ricordare:

 CNS - Carta Nazionale dei Servizi



rettificare i dati non corretti
integrare la dichiarazione per inserire, per esempio,
altre spese deducibili o detraibili non presenti
 inviare la dichiarazione direttamente all’Agenzia
delle entrate
Il contribuente che non vuole procedere con il
"fai da te" può rivolgersi al proprio sostituto
d’imposta (se presta assistenza fiscale) a un Caf o
a un professionista abilitato, al quale deve
consegnare un’apposita delega per l’accesso al
730 precompilato. Da quest'anno è possibile
anche conferire una procura a una persona di
fiducia.

scadenze

da

dal 31 maggio 2022 si può modificare e
inviare la dichiarazione (730 e Redditi) o
accettare senza modifiche il modello 730
precompilato dall’Agenzia



dal 6 giugno 2022 è possibile annullare
il 730 già inviato e presentare,
via
web,
una
nuova
dichiarazione.
L’annullamento del 730 deve avvenire
entro la data del 20 giugno 2022 e può
essere fatto una sola volta



il 30 settembre 2022 scade il termine
per presentare il 730 precompilato



il 30 novembre 2022 è la scadenza per
l’invio del modello Redditi

accettare la dichiarazione (solo se si sceglie il
modello 730) senza fare modifiche




principali



Questi dati vengono utilizzati per precompilare la
dichiarazione e proporla al contribuente che deve
verificare se i dati inseriti sono corretti.
A seconda dei casi, è possibile:

le

Accedi alla precompilata

 SPID - “Sistema Pubblico dell’Identità
Digitale” per accedere ai servizi della
pubblica amministrazione

Semplificazioni 2022
Da
quest’anno
gli
eredi
possono
richiedere l’abilitazione
necessaria
per
accedere alla dichiarazione
del
deceduto
via web.
Effettuato
l’accesso
all’area
riservata, bisogna scegliere
“Dichiarazione
precompilata”, selezionare “Profilo utente –
Autorizzazioni soggetti terzi” e seguire la
procedura
per trasmettere la richiesta di
abilitazione.
In alternativa, la richiesta di abilitazione sottoscritta con firma digitale - può essere inviata
tramite PEC. Se la richiesta è redatta e
sottoscritta con firma autografa su carta, può
essere inviata, in allegato al messaggio PEC, la
copia per immagine di documento analogico e la
copia del documento d’identità dell’erede.
Infine, è sempre possibile recarsi personalmente
presso un qualsiasi ufficio territoriale ed
esibire la documentazione
attestante
la
condizione di erede.

A cura dell’Area di Staff e dell'Ufficio Servizi fiscali della Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna

