
730/'15 GESTIONE PRIME INFORMAZIONI 
COME SI PUO’ PRESENTARE IL NUOVO MODELLO 730/15 CON LE NOVITA’ DELLA RIFORMA FISCALE?

o altro intermediario abilitato
direttamente su sito Agenzia delle Entrate

…con queste poche novità…
- Il Caf deve acquisire preventivamente la dElEGA 

del contribuente per poter gestire la sua precompilata 
predisposta online dall’Agenzia delle Entrate;

- Il Caf è totalmente responsabile dei dichiarativi gestiti 
(non solo per sanzioni e interessi ma anche per imposta);

- Il Caf deve conservare tutta la documentazione 
del contribuente e deve rappresentarlo nei rapporti 
con l’Agenzia delle Entrate per tutte le contestazioni 
relative ai dichiarativi gestiti;

- Non esiste più il precompilato da consegnare 
gratuitamente al Caf; chiediamo un contributo per 
la gestione del servizio in quanto di fatto si tratta 
di un servizio in assistenza con importanti oneri e 
responsabilità;

 …ma non è semplice…
- Bisogna richiedere il proprio “pin” personale 

all’Agenzia delle Entrate;
- Una volta ricevuto il “pin” si può procedere alla 

verifica della precompilata sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate;

- La precompilata deve poi essere accettata, 
modificata o integrata dopo aver confrontato i 
dati esposti con quelli in proprio possesso;

- Successivamente va inviata telematicamente;
- Questa modalità è gratuita ma è gestibile solo 

autonomamente online

da SOLI
con il CAF ACLI

CON IL CAF ACLI 
FUNZIONA QUASI COME LO SCORSO ANNO

DA SOLI LO SI PUO' PRESENTARE 
ESCLUSIVAMENTE ON LINE

- Se ci si affida ai CAF lo Stato chiede conto solo a loro 
per la conservazione della documentazione e per il 
recupero di imposte, sanzioni e interessi derivanti da 
eventuali errori

...in pratica Il CONTRIBUENTE NON HA PIU’ PENSIERI E 
PREOCCUPAZIONI…

- Se il contribuente accetta DA SOLO il proprio 
dichiarativo online senza apportare modifiche lo 
Stato non fa verifiche formali sui dati provenienti 
da terze parti ma rimangono i controlli soggettivi; 

- se invece la dichiarazione viene modificata 
o integrata rimangono tutti i controlli previsti 
e lA RESPONSABIlITA’ E’ INTERAMENTE dEl 
CONTRIBUENTE;

QUALI LE RESPONSABILITA’ E I CONTROLLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE?

LE TARIFFE CAF ACLI
- le nostre tariffe 730/15 partono da € 25 e sono differenziate 

secondo criteri che tengono in considerazione sia il livello 
reddituale soggettivo che la complessità del dichiarativo;

- la tariffa sociale di € 25 si applica per redditi inferiori a €12.000;
- la tariffa ordinaria è di € 55; è prevista maggiorazione € 5 per 

compilazione quadro B;
- non esiste più il modello precompilato da presentare ai 

Caf e quindi tutti i dichiarativi sono gestiti in assistenza, 
solo per quest’anno, abbiamo previsto una “tariffa di 
accompagnamento” per chi si presenta all’appuntamento con 
il modello cartaceo interamente e correttamente precompilato 
(€ 35 per clienti Caf Acli - € 45 per nuovi clienti);

- lo sconto socio Acli è di € 20 ed è previsto per i tesserati ACLI 
per l’annualità 2015; lo sconto non è cumulabile con altre 
forme di agevolazioni ed è applicabile solo alle tariffe ordinarie.

PER CHI VIENE PREDISPOSTA LA 
PRECOMPILATA DELL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE?
- Solo per chi nel 2014 ha fatto il mod. 730 o il 

mod. Unico (con quadri compatibili con 730) e 
per il 2015 hanno una CU (certificazione unica) 
predisposta da un Sostituto d’Imposta;

- Viene predisposta solo in forma singola anche 
se nel 2014 è stato presentato un dichiarativo 
congiunto; non può essere ricongiunta 
autonomamente con il dichiarativo online ma 
solo rivolgendosi ad un Caf per l’invio.
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