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L’INNOVAZIONE DEL MODELLO FISCALE
La dichiarazione precompilata 



DAL MODELLO:  "Mi dica, poi io verifico e le faccio sapere nei prossimi anni « 

Oggi il cittadino dichiara i propri redditi e le spese sostenute e versa le imposte in

autoliquidazione. L’Agenzia delle entrate controlla quanto dichiarato utilizzando i

dati trasmessi dai soggetti terzi (sostituti d’imposta, banche, assicurazioni, etc).

Cambia radicalmente il paradigma

AL MODELLO:  
"Questo è quanto dovuto e, se per Lei va tutto bene, 

ci vediamo per la prossima dichiarazione«
I dati che l’Agenzia ha a disposizione saranno

utilizzati per offrire un servizio ai cittadini, la

dichiarazione precompilata, facendo venire meno la

necessità di controllare la dichiarazione stessa.

La dichiarazione precompilata
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Sono circa 20 milioni di
persone

Hanno redditi da lavoro e
pensione certificati da
terzi

I principali redditi aggiuntivi sono
quelli immobiliari Le detrazioni e deduzioni derivano

dalla vita di tutti i giorni (mutui,
assicurazioni, spese mediche,
ecc.)

La platea interessata: lavoratori dipendenti e pensionati
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Per il primo anno di avvio sperimentale del progetto la dichiarazione

precompilata sarà proposta ai contribuenti che normalmente presentano il

modello 730 (o il modello UNICO con caratteristiche da 730)



Contribuenti che per l’anno
d’imposta precedente
(2013) hanno presentato il
modello 730 (o unico con
caratteristiche da 730)

Cittadini per i quali il
sostituto d’imposta ha
trasmesso certificazione
unica per redditi
conseguiti nel 2014

Assenza di partita IVA nel 2014
Contribuenti per i quali la
dichiarazione precedente è stata
liquidata

La platea interessata: un avvio graduale
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La dichiarazione conterrà i dati relativi agli oneri

sostenuti per:

Anno 2015

Interessi
passivi mutui

Un percorso graduale

Spese 
sanitarie

Anagrafe  
Tributaria

Oneri deducibili e detraibili

Premi per le 
assicurazioni 
sulla vita e 
contro gli 
infortuni

Dal 2016

Contributi
previdenziali

Dal 2016 sarà possibile inserire in

dichiarazione anche i dati relativi alle spese

sanitarie e altri oneri.

Altri oneri

3,2 milioni*

4,2
milioni *

11,5 
milioni*

Spese di istruzione

Erogazioni 
liberali a 

Onlus

%

Dichiarazioni con 
detrazioni/deduzioni

85%

Dichiarazioni senza 
detrazioni/deduzioni

15%

560 
mila*

850 
mila*

600
mila*

* N di dichiarazioni contenenti tali oneri



BOZZA

tramite CAF e professionisti

Un nuovo rapporto tra cittadini, intermediari e Agenzia 
delle entrate

Il contribuente può accettare, integrare, correggere la dichiarazione

Direttamente o tramite il datore di lavoro che presta 
assistenza fiscale

Responsabilità dell’intermediario su 

eventuali errori dichiarativi a valle 

dell’apposizione del visto di conformità, 

salvo il caso di dolo del contribuente
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Responsabilità in carico al contribuente solo in caso di 

modifica dei dati rispetto alla dichiarazione precompilata

Anno 2015


