La precompilata in autonomia:
Io ci provo, chiedo il Pin code
Per accedere in autonomia alla precompilata o ad altri
servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate è
necessario chiedere il Pin code personale.
Il Pin code può essere richiesto:


Attraverso il sito internet dell’Agenzia delle
Entrate (www.agenziaentrate.it) – servizi on
line. E’ necessario inserire alcuni dati personali,
riceverai subito la prima parte del Pin. La password
d’accesso e la seconda parte del codice saranno

L'Agenzia delle Entrate ha compilato la tua dichiarazione dei redditi.
Se hai già il tuo Pin code, puoi accedere al servizio on
line collegandoti al sito dell’Agenzia delle Entrate e

La Dichiarazione Precompilata 2017
Meno adempimenti, più certezze

controllare, modificare, integrare e inviare la tua dichiarazione dei redditi.
Se non hai ancora il tuo codice Pin, puoi richiederlo
seguendo le indicazioni riportate in questa brochure.

inviate per posta al tuo domicilio. Se non arrivasse
nulla entro 15 giorni, potrai avere la parte
mancante del codice e la password recandoti
personalmente in un ufficio dell’Agenzia delle

Ricorda che se accetti senza modifiche il 730 precompilato non dovrai più esibire le ricevute e non sarai
soggetto a controlli documentali.

Entrate


In un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle

Ti ricordiamo, inoltre, che il Pin code è personale e

Entrate—avrai immediatamente la prima parte

può essere utilizzato per accedere a tutti i servizi tele-

del Pin e le modalità di accesso per ottenere la

matici dell’Agenzia delle Entrate.

seconda parte e la password

Per saperne di più visita il sito www.agenziaentrate.it

Chi

Quando

 Per telefono, al numero 848.800.444
 Attraverso la APP dell’Agenzia delle

Entrate

Come

Cosa

Agenzia delle Entrate
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La Precompilata

I Dati della Precompilata

I destinatari del 730 precompilato

I dati presenti nella precompilata

Coloro che nel 2016 hanno avuto almeno
un reddito da lavoro dipendente o pensione:

L’Assistenza sulla Precompilata
L’assistenza in Ufficio



Spese sanitarie

In tutti gli uffici delle Entrate è disponibile uno specifi-



Lavoratori dipendenti



Dati Certificazione Unica (ex «CUD»)

co servizio di assistenza per i contribuenti che hanno



Pensionati



Spese ristrutturazioni edilizie- risparmio ener-

bisogno di chiarimenti sulla dichiarazione dei redditi



Lavoratori con contratto a tempo de-

getico

(modello 730 e modello Redditi).

terminato



Spese veterinarie

Sono, inoltre, disponibili presso gli Uffici territoriali



Lavoratori socialmente utili



Spese funebri

alcune postazioni corner — self service -dedicate alla



Lavoratori co.co.co



Interessi passivi su mutui, premi assicurazioni

dichiarazione precompilata. Le postazioni possono

vita e infortuni

essere utilizzate dal cittadino per accedere alla pro-



Contributi versati per colf e badanti

pria precompilata, per visionarla, controllarla, modifi-



Contributi previdenziali /previdenza comple-

carla, integrarla e inviarla utilizzando le credenziali

mentare

personali.

Come accedere alla precompilata


Personalmente tramite il servizio Fisconline disponibile sul sito delle Entrate www.agenziaentrate.it



Tramite un intermediario: Sostituto di
imposta (datore di lavoro), CAF, professionista

Quando presentare la precompilata



Entro il 7 luglio - tramite intermediario
Entro il 23 luglio – invio diretto tramite
sito dell’Agenzia delle Entrate

Ricorda che dal 2 maggio è possibile integrare, modificare e inviare la dichiarazione

Le agevolazioni fiscali per il 2017


Spese scolastiche



Spese per disabili



School bonus



Premi di risultato



Ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico*



Bonus giovani coppie *



Dispositivi per controllo a distanza*

L’assistenza in piazza
Il 29 giugno il camper
dell’Agenzia delle Entrate
arriva in Liguria per offrire
assistenza fiscale ai cittadini.
L’Ufficio mobile dell’Agenzia farà tappa per un’intera
giornata a Genova, presso l’Istituto Giannina Gaslini.

Per approfondimenti consulta le guide fiscali presenti sul
sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione
“L’Agenzia comunica”> guide fiscali .

