
PRECOMPILATO 730/2021: PROVV. ADE 113064/2021 

Gentile Socio,  

Le ricordiamo che la richiesta per l’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2021 è completamente gratuita, e dovrà essere 
effettuata tramite il portale Deleghe Caf 2021. 

Dal 2015 ad oggi, il precompilato 730 ha sicuramente ampliato le informazioni sugli oneri e sulle spese deducibili e detraibili, ma 
i più rilevanti e utili rimangono i dati inseriti delle certificazioni reddituali, e dei versamenti irpef.  

Dallo scorso anno il modello 730 è stato esteso anche per i soggetti deceduti, e da quest’anno importante novità è la 
possibilità per l’erede di accedere alla precompilata 730/2021,  così come previsto dal provvedimento del 07/05/2021 n. 
113064/2021. 

Il provvedimento ha introdotto anche l’obbligo di acquisire idonea ed aggiuntiva documentazione nel caso in cui la delega sia 
resa da un genitore (in caso di figlio minore), da un rappresentante legale, da un amministratore di sostegno o da un erede oltre 
ai documenti di riconoscimento. 

Nello specifico: 

• nel caso di amministratore di sostegno è obbligatorio acquisire la copia del Provvedimento di nomina del Tribunale, e 
tale documento aggiuntivo dovrà essere uploadato mediante la piattaforma gestione deleghe CAF;  

• in tutti gli altri casi in cui il soggetto che richiede la delega non coincida con il titolare, è necessario acquisire una 
autocertificazione in cui si dichiari lo status di genitore, ovvero di erede, ovvero di rappresentante legale. 

Clicca qui per visualizzare provvedimento ADE 113064/2021  

Segnaliamo inoltre che a seguito dell’utilizzo delle misure di sostegno al reddito utilizzate dal molti sostituti di imposta, si amplia 
la platea dei contribuenti che potrebbero essere in possesso di più CU anche non conguagliate (vedi ad esempio il Fondo FSBA). 
Pertanto in tali casi la richiesta della precompilata può divenire essenziale alfine di individuare la corretta posizione fiscale 
del soggetto dichiarante, evitando le possibili decurtazioni necessarie all’attività di controllo, oltre a ridurre al minimo le 
dichiarazioni sottoposte a controllo da parte dell’Agenzia dell’Entrate. 

La invitiamo pertanto a pubblicizzare e informare i contribuenti ad utilizzare questo valido strumento di assistenza. 

Il CAF CNDL 

 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3444897/Provvedimento+accesso+precompilata+7+5+21.pdf/b65de9d1-beac-5134-753c-180120b24a4f

