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Online da oggi la dichiarazione dei redditi precompilata per 30 mln di contribuenti
Da quest’anno inserite spese per farmaci e quelle per psicologi, ottici e radiologi
Ecco come visualizzarla in pochi click
La dichiarazione dei redditi precompilata è disponibile da oggi per 30 milioni di
contribuenti che, accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate,
possono consultare le informazioni già inserite dal Fisco. Dal prossimo 2 maggio sarà
possibile integrarla o modificarla ed inviarla entro il 24 luglio, nel caso del modello
730, o entro il 2 ottobre, nel caso del modello Redditi. Tra le principali novità, la
presenza delle spese sanitarie relative ai farmaci acquistati e quelle relative alle
prestazioni di psicologi, infermieri, ostetriche, radiologi e strutture autorizzate non
accreditate.
Molti più dati sulle spese sanitarie - Da quest’anno si arricchisce la sezione sulle
spese sanitarie che è possibile detrarre. In particolare, nel terzo anno di sperimentazione,
entrano nella dichiarazione precompilata sia le spese per l’acquisto di farmaci presso
farmacie e parafarmacie, sia le spese sanitarie sostenute per le prestazioni di ottici,
psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e strutture
autorizzate a fornire i servizi sanitarie ma non accreditate. Spazio anche alle spese
veterinarie comunicate da farmacie, parafarmacie e veterinari e alle spese per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati
sulle parti comuni dei condomini, comunicate dagli amministratori di condominio.
Gli altri dati già precompilati - Oltre a queste new entry, sono confermati i dati già
presenti negli anni scorsi, come gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi, i
contributi previdenziali e assistenziali, i contributi versati per i lavoratori domestici, le
spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri, i contributi versati alla
previdenza complementare e i bonifici riguardanti le spese per interventi di
ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici.
Le altre novità: integrazione della dichiarazione 2016, platea più ampia ed eredi Quest’anno, oltre a visualizzare, accettare (nel caso del modello 730), modificare,
integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2017, è possibile consultare e, se
necessario, correggere la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata
tramite l’applicazione web.
Porte aperte anche per i contribuenti che non possono avere a disposizione la
precompilata. Adesso, infatti, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi
attraverso la stessa applicazione web, compilando un modello senza alcun dato
precompilato, ad eccezione di quelli anagrafici.
Dal 2 maggio gli eredi, dopo aver effettuato l’accesso all’applicazione con le proprie
credenziali (Fisconline o Entratel), potranno indicare il codice fiscale della persona
deceduta per la quale intendono presentare la dichiarazione. L’Agenzia metterà a
disposizione dell’erede un modello Redditi senza alcun dato precompilato, a eccezione
dei suoi dati anagrafici e di quelli della persona deceduta, in modo che si possa inviare,
dopo averlo compilato, direttamente tramite l’applicazione web.

Come accedere alla propria dichiarazione - Per visualizzare il proprio modello 730 o
il modello Redditi, basta entrare nell’area riservata del sito delle Entrate,
www.agenziaentrate.gov.it, e inserire il nome utente, la password e il pin dei servizi
online dell’Agenzia. È possibile accedere alla propria dichiarazione anche utilizzando la
Carta Nazionale dei Servizi, le credenziali rilasciate dall’Inps, quelle del portale NoiPa
(per i dipendenti pubblici) oppure tramite Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità
Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. Resta ferma la possibilità di
delegare un professionista o di rivolgersi ad un Caf.
Come richiedere il pin - Per richiedere le proprie credenziali di accesso, basta
collegarsi al sito delle Entrate, nella sezione Fisconline, e seguire la procedura di
registrazione: il sistema fornirà immediatamente le prime 4 cifre del codice Pin, mentre
le altre sei cifre e la password per il primo accesso saranno spediti direttamente al
domicilio conosciuto dall’Agenzia. Pin e password possono essere richiesti anche
presso gli uffici: in questo caso, i funzionari del Fisco consegneranno le prime 4 cifre
del codice Pin e la password di primo accesso, insieme alle istruzioni da seguire per
ottenere la seconda parte del codice Pin accedendo al sito internet delle Entrate.
L’assistenza del Fisco - L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini
diversi canali di assistenza, tra cui un sito internet dedicato, raggiungibile all’indirizzo
https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti anche le Faq con le
risposte alle domande più frequenti. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri
dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39
06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle
ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13. Per le informazioni sintetiche che non
prevedono risposte articolate, è possibile mandare un sms al numero 320.430.84.44.
Infine, è possibile prenotare un appuntamento in ufficio, anche tramite il sito
dell’Agenzia.
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