
              

              

              

              
               

MODELLO 730/17 
MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE 

 

  

 

SE PROVVEDE ILCONTRIBUENTE 

                                                                           

    

           

 

   

                    

OPPURE:    

 

SE IL CONTRIBUENTE SI RIVOLGE DIRETTAMENTE AL CAF 

              
              
              
              
              
              
              
           

Una volta scaricato il Precompilato, 

può apportare le sue modifiche e/o 

integrazioni e procedere al suo invio. 

Oppure può stamparlo, apportare le 

modifiche e/o integrazioni e 

consegnarlo, per l’inoltro, al Sostituto 

d’Imposta.  

Il modello precompilato, modificato, completato 

dal contribuente e consegnato al sostituto 

d’imposta, è assoggettato al controllo da parte 

dell’Agenzia delle Entrate ed Il contribuente che 

opterà per questa soluzione assumerà per sé 

la responsabilità della correttezza dei dati 

dichiarati e conseguenti oneri. 

Una volta completato il modello 
precompilato può rivolgersi al Caf per la 
sua trasmissione all’Agenzia delle Entrate 

Il Caf farà le opportune verifiche al fine 
dell’apposizione del visto di conformità 
e provvederà all’invio assumendo per 
se la responsabilità sulla correttezza dei 
dati inseriti. 

SOLUZIONE CONSIGLIATA 
Conferisce DELEGA al Caf per il prelievo del 

modello 730 precompilato dal sito dell’Agenzia 

delle Entrate e affida allo stesso l’assistenza 

alla compilazione producendo la 

documentazione necessaria alle integrazioni. 

L’invio telematico sarà a cura del Caf e il 

contribuente sarà  sgravato dall’incombenza 

della  procedura on-line. 

Il Caf, incaricato con specifica delega 
sottoscritta dal Contribuente, 
assumerà la piena responsabilità 
nei confronti del fisco per  
eventuali errori che comportano 
ripetizioni d’imposta, sanzioni e 

oneri accessori. 

Presentazione della Dichiarazione 

Destinatari della dichiarazione mod. 730 sono:  

I contribuenti che, contemporaneamente : 

 hanno percepito nel 2016 redditi da lavoro dipendente e assimilati, per i quali i sostituti d’imposta hanno 
tempestivamente trasmesso la certificazione unica 2017; 

 hanno presentato per l’anno d’imposta 2015 il modello 730 o Unico Persone fisiche pur avendo i requisiti per 
utilizzare il 730. 

Hanno accesso al mod. 730 precompilato:  

 Ciascun contribuente, in possesso dei requisiti sopra esposti, previa autenticazione sul sito internet 
dell’Agenzia delle Entrate (la procedura prevede la registrazione dei propri dati per ottenere un codice PIN 
che sarà fornito in due tranches: 4 numeri subito e 6 numeri ricevuti per posta ordinaria) 

 I CAF che hanno ricevuto Delega dal contribuente o gli altri soggetti delegati abilitati (Sostituto d’Imposta, 
professionista abilitato). 
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Fermo restando quanto specificato nella pagina che precede (consapevoli delle possibili 

difficoltà individuali per il recupero del mod.730 fornito dall’Agenzia delle Entrate), La Fabi, al fine di 

rendere più agevole ai propri Iscritti la possibilità di accedere al servizio fiscale, suggerisce il rilascio 

della citata DELEGA al Caaf-Fabi che di fatto semplifica notevolmente l’acquisizione del modello 

precompilato e che solleva ciascuno da ogni responsabilità sulla correttezza della compilazione della 

dichiarazione. 

 

IMPORTANTE 

 

                   I colleghi che NON hanno usufruito del servizio fiscale lo scorso anno, e 

che intendono affidarsi al Caaf-Fabi,  devono compilare la delega allegata alla 

presente circolare e trasmetterla a Effeservizi srl  unitamente ai modd 730/15, 

730/16(se presentati)   e copia della carta d’identità ai seguenti recapiti: 

 

 fax: 0332.802759 - 0332.802740 

 oppure per mail: effeservizi@fabivarese.it 

 

                        La Delega è personale, per cui deve essere sottoscritta da entrambi 

i coniugi in caso di dichiarazioni congiunte. 
      

        

SCEGLI LA STRADA 
PIÙ COMODA E PIÙ SICURA: 

AFFIDATI AL  

CAAF-FABI 
 

mailto:effeservizi.fabivarese@gmail.com

