
PRECOMPILATO 730/2022: PROVV. ADE 173218/2022 

Gentile Socio,  

Le ricordiamo che la richiesta per l’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2022 è completamente gratuita e qualora il 
contribuente non intende utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, dovrà essere acquisita l’apposita delega per la mancata 
autorizzazione.  

Tutte le richieste vanno effettuate tramite il portale Deleghe Caf 2022, e in caso di non conferimento e solo per chi utilizza la 
piattaforma Live 730 è possibile, in alternativa, stampare la delega all’interno del software in dotazione; tale delega dovrà essere 
poi uploadata assieme alla dichiarazione dei redditi tramite la piattaforma LIVE SCAN. 

A partire dal prossimo 01 giugno, (speriamo prima ma non vediamo la pronta risposta dell’Ade come promesso nei mesi 
precedenti)  sarà possibile importare all’interno della LIVE 730 i dati del precompilato, in modalità selettiva ovvero per singolo 
quadro ovvero per singolo rigo, se il precompilato è disponibile. 

Segnaliamo inoltre che dal 2015 ad oggi, il precompilato 730 ha 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. Nel 2022 sono stati 
aggiunti gli oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (“pace contributiva”, articolo 20, commi 1-5, del 
decreto legge n. 4/2019) e i rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI). 

Nella precompilata non vengono inserite le informazioni che l’Agenzia ritiene incomplete o incoerenti, come ad esempio gli 
interessi passivi per il mutuo comunicati dalla banca se maggiori di quelli riportati nella dichiarazione dell’anno precedente. I dati 
incongruenti/incompleti verranno riportati nel prospetto riepilogativo, in modo da poter essere verificati ed eventualmente inseriti 
in dichiarazione da parte del contribuente. 

Si rimanda la lettura integrale del provvedimento all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli 
altri soggetti autorizzati pubblicato dall’Agenzia dell’Entrate in data 19 maggio c.a. 

Clicca qui per visualizzare provvedimento ADE 173218/2022  

Al fine di scongiurare buona parte degli errori di digitazione che annualmente determinano molti provvedimenti sanzionatori, La 
invitiamo a pubblicizzare e informare i contribuenti ad utilizzare questo valido strumento di assistenza. 

Il CAF CNDL 

 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4464366/Provvedimento_19_05_2022.pdf/2911763b-e3fb-16b5-870a-315f7d472fc0

