Circolare n. 2
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730/2015 REDDITI 2014

Dal prossimo 15 aprile prende avvio la campagna fiscale 2015, data a partire dalla quale il
nuovo modello 730 precompilato verrà messo a disposizione dei contribuenti dall’Agenzia
delle Entrate.
Cerchiamo di far chiarezza sui punti più importanti e soprattutto sulla modalità di procedura
per la compilazione.
Iniziamo da chi è interessato alla ricezione del nuovo modello precompilato che non
riguarderà tutti i contribuenti ma solo i pensionati e i lavoratori dipendenti che nel 2014
hanno presentato il modello 730/2014.
Non verrà spedito a casa ma per averlo sarà necessario scaricarlo dal sito dell’Agenzia delle
Entrate, accedendo ad un proprio “cassetto fiscale” tramite il proprio PIN. Il PIN dovrà essere
richiesto all’Agenzia delle Entrate e verrà rilasciato in due tempi: la prima parte al momento
della richiesta, la seconda verrà spedita a casa. (Per chi desidera l’attivazione della richiesta
PIN da parte di Federmanager verrà richiesto il contributo di 5,00€).
La novità riguarda il vecchio pre-compilato, ossia il modello che fino allo scorso anno veniva
compilato a casa e consegnato a un CAF o altro intermediario. Tale procedura non sarà più
consentita, in quanto il contribuente accedendo al proprio “cassetto fiscale” potrà verificare
autonomamente i dati, eventualmente modificarli e inserire tutte le detrazioni e deduzioni
mancanti, senza consegnare alcunché.
Per chi desidera continuare ad affidarsi ad un CAF o a un intermediario per avere
l’assistenza per la compilazione, basterà consegnare loro una Delega. In questo caso verrà
delegato il CAF a scaricare il precompilato, a correggere e integrare la dichiarazione. La
responsabilità sull’esattezza dei dati contenuti nel 730 si sposterà dal contribuente
all’intermediario (tenuto ad apporre il visto di conformità), tranne nel caso in cui l’infedeltà
della dichiarazione scaturisse da una condotta dolosa del contribuente. Quindi se il
contribuente dovesse mentire od omettere informazioni rimarrà responsabile e saranno a
suo carico sanzioni e interessi, oltre la maggiore imposta; al contrario se la colpa fosse
dell’intermediario quest’ultimo si farà carico sia della maggiore imposta non versata che
delle sanzioni e interessi.
Le informazioni che troveremo già inserite nel precompilato sono quelle che l’Agenzia delle
Entrate ha già in suo possesso, cioè relative a crediti d’imposta, situazione immobiliare, le
detrazioni del 50% e 65% registrati nel 2013, oltre a quelle che l’Agenzia avrà recepito dai
a) sostituti d’imposta, per i C.U., b) le banche e le assicurazioni, c) gli istituti di previdenza,
per tutti i dati riguardanti i mutui, polizze vita e invalidità, contribuzioni previdenziali, anche
quelle versate per le colf e badanti.
Avendo anche per l’anno in corso rinnovato la convenzione con il CAF Acli, per chi lo
desidera, continueremo a dare assistenza ai nostri associati. Gli appuntamenti potranno

essere fissati a partire dal 1° aprile p.v. e avranno inizio dal 22 aprile fino al 7 luglio. Per chi
intende usufruire del servizio dovrà far pervenire ad Acli Service la delega contenuta nella
comunicazione che Acli Service ha inviato nel mese di febbraio, consegnandola
direttamente nella sede di Via Interrato dell’acqua morta, 22, oppure inviandola a mezzo
posta elettronica all’indirizzo: prontoacli@acliverona.it, precisando di far parte di
Federmanager, unitamente alla copia del documento di identità.
Il giorno dell’appuntamento per la compilazione SI RACCOMANDA di portare:
la delega in originale inviata e la carta di identità, tutta la documentazione in formato
cartaceo, originale o fotocopie, in quanto dovranno essere scanerizzate direttamente dal
CAF. Tutti gli scontrini dei farmaci devono essere fotocopiati, anche più di uno per ogni
pagina, purché sia visibile il codice fiscale, codice prodotto, importo e data. Dovranno essere
già fotocopiati anche gli atti di acquisto e vendita degli immobili.
Per controllare la correttezza dei dati sono inoltre necessarie anche tutte le C.U..

SERVIZIO CAF PER ASSISTENZA FISCALE
A partire dal 22 aprile 2015

Iscritti

Non Iscritti

e loro famigliari

Modello 730 (compilazione, controllo e
trasmissione)

€ 40,00

€ 50,00

Modello 730 (Congiunto)

€ 65,00

€ 80,00

Supplemento:
Primo inserimento riqualificazione energetica 2014

€ 5,00

Modello UNICO (solo parte "redditi")

€ 50,00

€ 60,00

Quadro aggiuntivo di Unico

€ 20,00

€ 25,00

per ogni comune

€ 10,00

€ 10,00

Modello TASI (per ogni comune)

€ 10,00

€ 10,00

Modello RED /ISE / ISEE

Gratuito

Gratuito

Modelli IMU (bollettino di acconto e saldo)

LE TARIFFE PRIVILEGIATE SONO RISERVATE AGLI ISCRITTI CIDA E AI LORO FAMIGLIARI,
nella Sede di Federmanager Verona.

La Segreteria rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

