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L’INNOVAZIONE DEL MODELLO FISCALE

La dichiarazione precompilata 



Le dichiarazioni dei redditi

Modello Unico Società di persone

Modello CNM consolidato nazionale e 
mondiale

Modello Unico Enti non commerciali 

Modello Unico Società di capitali 

Modello 730 Dipendenti e pensionati

Modello Unico PF Mini

Modello Unico Persone fisiche

Società ed Enti Persone Fisiche

Da allegare

Modello 770 ordinario e semplificato

Certificazione unica redditi di lavoro 
dipendente, assimilati e di pensione

Certificazione degli utili e dei proventi 
equiparati 

Modello

CUPE
Modello Iva  base (semplificato) ed 
annuale 

Parametri professionisti ed imprese

Studi di settore

Alimentazioni di certificazione
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L’attuale processo dichiarativo

Presentazione 
modelli dichiarativi

CONTROLLO SULLA 
LIQUIDAZIONE 

entro inizio periodo presentazione 
dichiarazioni dell'anno successivo

CONTROLLO  
DOCUMENTALE 

entro il 31 dicembre del 2°
anno successivo

CONTROLLO  
SOSTANZIALE 

entro il 31 dicembre del 
4° anno successivo

entro il 31 dicembre 
Del 5° anno per 
omessa presentazione

2016 2017 2019 2020

procedura automatizzata, “a tappeto”
su tutte le  dichiarazioni,  sulla base dei 
dati dichiarati e dei versamenti eseguiti 
presenti in AT. Eventuali richieste di  
pagamento per versamenti non eseguiti, 
comprese sanzioni e interessi, al 
contribuente.

ufficio: riscontro ricevute e 
documenti limitato a dichiarazioni 
individuate sulla base di criteri 
selettivi. Eventuali richieste di  
pagamento per versamenti non 
eseguiti, comprese sanzioni e 
interessi, al contribuente.

sulla base di criteri selettivi indicati anno per anno  su 
specifiche categorie di contribuenti o sulla base di dati e 
notizie raccolte dall’amministrazione o fornite dalla guardia 
di finanza (incrocio banche dati)

Controllo dei modelli dichiarativi per i redditi  del 2014

nel 2015

entro il 30 aprile al 
proprio datore di lavoro 

o ente pensionistico 

entro il 31 maggio a 
un CAF o a un 
intermediario abilitato

UNICO PERSONE FISICHE

in forma cartacea presso 
gli uffici postali, tra il 2 
maggio e il 30 giugno.

entro il 30 
settembre
in via telematica 

entro 9 mesi dalla chiusura periodo d’imposta. Se coincidente con l’anno 
solare, la scadenza di presentazione è fissata al 30 settembre .

UNICO ENTI NON 
COMMERCIALI

UNICO SOCIETA’ DI 
CAPITALI

UNICO SOCIETA’
DI PERSONE

DIPENDENTI E PENSIONATI
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entro il 31 luglio
in via telematica 

SOSTITUTI D’IMPOSTA



• Sono  circa  30 milioni di 
persone

• Hanno redditi da 
lavoro e pensione 
certificati da terzi

• I principali redditi aggiuntivi 
sono quelli immobiliari

• Le detrazioni derivano dalla vita 
di tutti i giorni (mutui, 
assicurazioni, spese mediche, 
ecc.)

La dichiarazione dei lavoratori dipendenti e pensionati
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I lavoratori dipendenti e i pensionati possono:

• presentare la dichiarazione modello 730

• presentare la dichiarazione modello UNICO

• essere esonerati dalla presentazione della dichiarazione



REDDITI PRINCIPALI DETRAZIONI E DEDUZIONI

REDDITI  DA PATRIMONIO IMMOBILIARE

Rendite Terreni 
Rendite Fabbricati 
Affitti

REDDITI DA LAVORO 
Dipendente
Pensione
Assimilati

ALTRI REDDITI
Diritti d’autore
Autonomo occasionale 

REDDITI DA CAPITALE
(dividendi, investimenti, ecc.)

Spese sanitarie

Interessi  mutui ipotecari

Contributi previdenziali ed assistenziali

Assegno al coniuge

Spese mediche e di assistenza 
dei portatori di handicap

Premi assicurativi sulla vita ed infortuni

Spese di istruzione

Spese per gli interventi di recupero 
del patrimonio edilizio

Spese per l’arredo degli immobili 
ristrutturati

Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico

ONERI DETRAIBILI (19 o 24%) 

ONERI DEDUCIBILI

ONERI DETRAIBILI (dal 36 al 65%)

La dichiarazione dei lavoratori dipendenti e pensionati

Attività sportiva dei ragazzi
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Erogazioni liberali a ONLUS

Per lavoro dipendente e pensione

Per familiari a carico

DETRAZIONI



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

prossimi anni"

UN PERCORSO DA INTRAPRENDERE 
risultati nel breve e molta «ambizione» nel lungo termine

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

bene, ci vediamo per la prossima 
dichiarazione"

La dichiarazione precompilata
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tramite CAF e professionisti

ANAGRAFE 
TRIBUTARIA

La dichiarazione precompilata 2015

Dichiarazioni degli anni precedenti

Banche dati degli atti del registro

Banca dati dei versamenti

Flussi dati da enti esterni  (Banche, Poste 
Assicurazioni, etc.)

CUD e altre certificazioni dei redditi dai 
sostituti d’imposta

Proporre al contribuente la dichiarazione già compilata con le 
informazioni note all’Agenzia 

Il contribuente può accettare, integrare, correggere la dichiarazione

Direttamente o tramite Datore di Lavoro che presta 
assistenza fiscale

Responsabilità dell’intermediario su 
eventuali errori dichiarativi
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Responsabilità in carico al contribuente solo in caso di 
modifica dei dati rispetto alla dichiarazione precompilata
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La dichiarazione precompilata 2015

LE MODALITA’ DI INTERAZIONE CON I CONTRIBUENTI

On line

Agenzia Entrate
NOI PA 

(dip. Pubblici)

Richiede modifiche rettifiche 

e consegna documentazione

Verifico la 

dichiarazione

OK?

L’intermediario conserva la 

documentazione per eventuali verifiche

Correggo e/o 

integro i dati

SINO

Completa dati di scelta 

(8/1000 e 5/1000 e 2/1000)

ed  approva

SI

NO

Intermediari

(CAF e 

professionisti)

Il cittadino conserva la 

documentazione per eventuali verifiche

Sostituto 

d’Imposta 

che presta 

assistenza 

fiscale

Completa dati di scelta 

(8/1000 e 5/1000 e 

2/1000)

ed approva

Identificazione  utente

Inps online 

(pensionati)
Verifico la 

dichiarazione

OK?

In assenza di modifiche: nessun 

controllo formale

Sportelli

Convenzionati
Sportelli ATM 
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La dichiarazione precompilata 2015 

LE MODALITA’ DI INTERAZIONE CON I CONTRIBUENTI

Per consentire ai cittadini di verificare e approva re/ 
correggere la dichiarazione precompilata si ipotizz ano le 
seguenti modalità di interazione

Possibili canali di colloquio



I controlli sulla dichiarazione precompilata

CONTROLLO SULLA 
LIQUIDAZIONE 

CONTROLLO  
DOCUMENTALE

CONTROLLO  
SOSTANZIALE 2016 2017 2019 2020

sulla base di criteri selettivi indicati anno per anno  su 
specifiche categorie di contribuenti o sulla base di dati e 
notizie raccolte dall’amministrazione o fornite dalla guardia 
di finanza (incrocio banche dati)

Controllo dei modelli dichiarativi per i redditi del 2014

UNICO PERSONE FISICHE

in forma cartacea presso 
gli uffici postali, tra il 2 
maggio e il 30 giugno.
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"E’ pronta la tua 
dichiarazione già compilata"

nel 2015

Presentazione 
modelli dichiarativi 

redditi  2014

procedura automatizzata, “a tappeto” su 
tutte le  dichiarazioni,  sulla base dei dati 
dichiarati e dei versamenti eseguiti presenti 
in AT. Eventuali richieste di  pagamento per 
versamenti non eseguiti, comprese sanzioni 
e interessi, al contribuente.

ufficio: riscontro ricevute e documenti 
limitato a dichiarazioni individuate 
sulla base di criteri selettivi. Eventuali 
richieste di  pagamento per 
versamenti non eseguiti, comprese 
sanzioni e interessi, al contribuente.

COME E’

COME 

SARA’

CONTROLLO 
SULLA 
LIQUIDAZIONE 

CONTROLLO  
DOCUMENTALE

CONTROLLO  
SOSTANZIALE 2016 2017 2019 2020

NON CAMBIA NON CAMBIA

Accettazione diretta o tramite sostituto, senza 
modifiche: nessun controllo
Correzione/integrazione diretta o tramite sostituto: 
eventuali richieste di pagamento al contribuente 
Correzione/integrazione presso intermediari: 
eventuali richieste di pagamento all’intermediario



La dichiarazione precompilata a regime

INVERTIRE IL PARADIGMA

FAMIGLIA  STUDIO  
PROPRIETÀ PENSIONE 

LAVORO  SPESE 
VERSAMENTI

Agenda  Digitale

AT

Certificare alla fonte e trasferire in AT 
tutti i dati necessari noti alla PA 

Acquisire la certificazione delle spese 
da detrarre nel momento in cui si 
generano e da chi le genera (imprese, 
professionisti, commercianti)

Prevedere la detrazione per le sole 
spese comunicate all’AT tramite fatture 
elettroniche e flussi dati (ricevute e 
scontrini)

Accesso trasparente e sicuro dei 
cittadini alle informazioni acquisite in 
AT per segnalare eventuali anomalie

Acquisire una sola volta i dati relativi ai 
redditi dai datori di lavoro
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Alimentazione flussi da terzi che danno oggi diritto a detrazioni o deduzioni

SPESE c/o ESERCIZI 
COMMERCIALI

PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI

VERSAMENTI 
ad ENTI

MUTUI ed 
ASSICURAZIONI

RAPPORTI tra 
PRIVATI

Scontrino Fattura Ricevuta

Flussi di dati

Fatturazione 
elettronica

Pagamenti elettronici (con causale codificata)
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MEDICINALI 

MATERIALE MEDICO 
FARMACEUTICO CON TESSERA 

SANITARIA (TS)

MATERIALE MEDICO 
FARMACEUTICO SENZA TS

VEICOLI ED ATTREZZATURE 
PER PERSONA CON DISABILITA’

ATTIVITA’ SPORTIVA

ARREDO  IMMOBILI 
RISTRUTTURATI

SPESE FUNEBRI

VISITE MEDICHE 
STRUTTURE PUBBLICHE

VISITE MEDICHE 
STRUTTURE PRIVATE

INTERMEDIAZIONE 
IMMOBLIARE

ISTRUZIONE PRIVATA

RISTRUTTURAZIONI 
IMMOBILI

EROGAZIONI LIBERALI INTERESSI SU 
MUTUI

PREMI 
ASSICURATIVI

CANONI LOCAZIONE

ADDETTI 
ALL’ASSISTENZA 

PERSONALE

ASSEGNO AL 
CONIUGE

Flussi di dati

La dichiarazione precompilata a regime

Da Realizzare
Già Disponibile



Premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, 
anche se versati all’estero o a compagnie estere
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Focus su oneri e spese

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rival utazione 
pagati per i mutui, a prescindere dalla scadenza de lla rata

Banca / Società di assicurazione

pagamento 
rata

oneri

pagamento 
premio

Da Realizzare

Già Disponibile

La dichiarazione precompilata a regime

Spese sanitarie private

Spese sanitarie

Spese 
sanitarie
pubbliche

Anagrafe  
Tributaria

Altri flussi 
informativi


