730 /2016: cosa cambia nella dichiarazione dei redditi 2016.
Incontro preparatorio assistenza Fiscale per modello 730
Le novità:


La denuncia dei redditi 2016 (redditi 2015).
Il modello 730, come l'anno scorso, resta precompilato. L’agenzia delle entrate
metterà a disposizione dei contribuenti un modello che conterrà già alcuni dati
relativi ai redditi ed agli oneri detraibili/deducibili. In questo modo già una parte del
modello risulterà compilata. Il contribuente che non avrà bisogno di
integrare/variare i dati contenuti nel modello potrà confermarlo e spedirlo
direttamente all’agenzia delle entrate. Dall’anno d’imposta 2015 (quest’anno)
saranno presenti anche le spese mediche che sono transitate nel cosiddetto
Sistema Tessera Sanitaria.



Il precompilato
Il modello sarà disponibile dal prossimo 15/04/2016 sul sito dell’agenzia delle
entrate. Ogni contribuente che ha già le credenziali Fisconline o Inps potrà
accedere all’apposita sezione per modificare/integrare i dati contenuti e in maniera
completamente autonoma redigere la sua dichiarazione dei redditi. Le credenziali di
accesso si possono richiedere anch’esse tramite il sito dell’agenzia delle entrate.
Questa sarà l’unica modalità per considerare il 730 effettivamente compilato senza
intervento dei cosiddetti intermediari (CAF) e la responsabilità dei dati dichiarati
sarà unicamente del contribuente.



L’assistenza prestata dai CAF
Nel caso ci si avvalga del CAF, il modello 730 sarà considerato assistito. Per poter
acquisire il modello precompilato, il CAF avrà bisogno di una apposita DELEGA
sottoscritta dal contribuente che autorizza/non autorizza a prelevare i dati. Solo in
un secondo momento il CAF potrà modificare/integrare il modello 730 sulla base dei
documenti presentati. La responsabilità dei dati comunicati, in questo caso, sarà
unicamente del CAF. La delega da presentare entro il 31/03 al CAF Cisal in forma
cartacea serve per poter avere già alcuni dati dall’agenzia delle entrate da utilizzare
nel momento in cui si presenteranno i documenti da elaborare.

La scadenza della presentazione del modello Ordinario è fissata per il 07/07/2016, con la
possibilità di variare integrare i dati comunicati con l’ordinario entro il 31/10/2016.
Il CSA della Cisal Università organizza un incontro per poter meglio comprendere le
novità di quest'anno il giorno:
venerdì 15 aprile ore 9.00 presso aula Seminari
Palazzo del Capitanio Piazza Capitaniato 3
sarà presente l’esperto del CAF Cisal di Padova.
CSA della Cisal Università Padova
Padova 12 aprile 2016

