
 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

 Documento di Identità e indirizzo e-mail del dichiarante 

 Codice fiscale del dichiarante, del coniuge e familiari a carico e per i 

figli disabili il verbale della legge 104; 

 Dichiarazione dei redditi 730/2014 o Unico 2014; 

 Deleghe di Versamento Modello F24 (compreso cedolare secca) 

 Fotocopia codice IBAN per il rimborso del 730 senza sostituto di 

imposta 

REDDITI DI LAVORO 

 Modello CU 2015  

 Certificazioni di indennità o delle somme percepite da INPS, INAIL, 

Casse edili, per pensioni, Aspi, Mini Aspi, mobilità, cassa integrazione 

ecc. 

ALTRI REDDITI  

 Assegni periodici percepiti dal coniuge (sentenza di separazione) 

 Gettoni di Presenza, borse di studio, compensi occasionali  

 Redditi di qualunque natura prodotti all’estero o attività finanziarie 

(conti correnti, azioni, obbligazioni)   

 Imposte e/o oneri rimborsati nel 2014 

TERRENI / FABBRICATI e IMMOBILI LOCATI 

 Visure catastali aggiornate di terreni e fabbricati 

 Atti di compravendita, donazione, divisione e successione  

 Contratti di locazione Legge 431/98 - Contratti di Comodato gratuito 

 Per chi ha scelto la cedolare secca ricevuta della raccomandata inviata 

all’inquilino, copia del contratto, eventuali modelli F24 di pagamento 

della cedolare 

 Documenti di acquisto/vendita fabbricati all’estero e relative imposte 

se versate, con traduzione in italiano 

ELENCO SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI RIFERITE AL 2014 

SPESE SANITARIE PER : 

 Visite generiche e specialistiche, ticket,  protesi sanitarie (dentali, 

occhiali da vista, lenti a contatto).  

 Acquisto di farmaci attestate da fattura o da scontrino “parlante” in 

cui sono specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il 

codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto 

sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. 

SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA' SOSTENUTE PER 

ACQUISTO DI : 

 mezzi necessari all’accompagnamento,deambulazione,locomozione e 

sollevamento; 

 sussidi tecnici ed informatici che facilitano l’autosufficienza  

 cani guida per non vedenti; 

 auto o moto (un solo veicolo utilizzato in via esclusiva o prevalente a 

beneficio della persona con disabilità). Allegare fattura e copia del 

certif. di invalidità ed eventuale certificato medico per la patente 

speciale. 

 Servizi di assistenza resa da badanti e/o retta casa di riposo  

SPESE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI- CONTRIBUTI E PREMI 

VERSATI PER : 

 Assicurazioni vita/infortuni (max  530,00 €) 

 Fondi pensione complementare (sia negoziali che individuali per 

max  5.164,57 €) compresi gli oneri sostenuti per i familiari 

fiscalmente a carico. 

 Addetti ai servizi domestici e familiari (es. colf, baby-sitter e 

assistenti delle persone anziane per max 1.549,37 euro) 

 Assicurazione obbligatoria casalinghe 

 Ordini professionali, Riscatto laurea, Ricongiunzione 

contributiva, Versamenti volontari, ecc.). 

 

SPESE FAMILIARI RELATIVE A: 

 Rette per la frequenza di Asili nido pubblici o privati (max 632 euro 

annui per ogni figlio) 

 Tasse d'iscrizione alla Scuola Media, Superiore e all'Università 

(Istituti Pubblici o Privati, Italiani o Esteri)  

 Iscrizione annuale e Abbonamento ad attività sportive (palestre, 

piscine,e altre strutture/associazioni  sportive) per ragazzi di età 

compresa tra 5 e 18 anni (max 210,00 euro per ciascun ragazzo) 

 Canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede 

(max 2.633 euro anche per i familiari fiscalmente a carico) 

 Adozione di minori stranieri (certificate dall'ente che cura la 

procedura dell'adozione); 

 Spese veterinarie per la cura di animali legalmente detenuti per 

compagnia o per pratica sportiva (max 387,34 euro) 

 Spese funebri sostenute per la morte dei familiari anche non a carico, 

indicati nell’art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati (max 

1.549,37 euro per decesso) 

 Addetti all’assistenza personale (nei casi di non autosufficienza nel 

compimento degli atti della vita quotidiana risultante da certificazione 

medica) importo massimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo 

non supera i 40.000 

 Assegno periodico corrisposto al coniuge anche se residente 

all’estero in seguito alla separazione legale ed effettiva (non devono 

essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli) 

SPESE RELATIVE ALLA CASA (DI PROPRIETA’ O IN FITTO) 

 Interessi passivi per mutui ipotecari, per l'acquisto o costruzione 

dell'abitazione principale (da portare Atto di acquisto e di mutuo, 

fattura spese notarili, attestazione interessi, contributi regionali, fatture 

per spese di costruzione e/o ristrutturazione, concessione edilizia, data 

di inizio e fine lavori) 

 Fattura pagata per acquisto prima casa ad agenzie immobiliari 

(MAX1.000 euro) 

 Spese per Recupero Patrimonio Edilizio / Risparmio 

Energetico/Arredo degli Immobili Ristrutturati(detrazione 

d’imposta del 36, 41, 50 o 65 per cento) 

 Contratto di affitto per inquilini che hanno stipulato contratto di 

locazione  ex legge 431/1998 (art.2 comma 3) per immobili adibiti 

ad abitazione principale (detrazione da min 150 a max 961,60 euro) 

ALTRE SPESE RELATIVE A : 

 Consorzi di bonifica 

 Erogazioni Liberali a favore di ONLUS, società di mutuo soccorso, 

partiti e movimenti politici, enti culturali e musicali, istituzioni religiose, 

società sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale 

(effettuati con versamento postale o bancario, carte prepagate, assegni 

bancari o circolari) 

 Contributi per i paesi in via di sviluppo (ONG) 

 



 

I contribuenti che vogliono accedere a tutti i servizi online dell’Agenzia, compreso il 730 precompilato, possono richiedere gratuitamente il 

Pin e la password personali sia online, tramite il sito internet dell’Agenzia, sia recandosi presso un ufficio delle Entrate, anche tramite 

soggetto delegato, oppure per telefono.  

 
Come ottenere il PIN 

Sono quattro i modi per ottenere il PIN per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia (si racchiudono sotto il nome di Fisconline) : 

1) direttamente online dal sito dell’Agenzia delle Entrate; 

2) per telefono tramite il call center al numero 848.800.444; 

3) in un qualsiasi ufficio dell’Amministrazione finanziaria; 

4) con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 

 
PIN online e al telefono 

Per richiedere il PIN online e al telefono e ottenere l’abilitazione ai servizi telematici occorre connettersi all’homepage del sito 

dell’Agenzia e seguire il percorso “Area Riservata > Non sei ancora registrato > Registrazione a Fisconline > Richiedi il codice PIN , 

quindi digitare il reddito complessivo indicato nella dichiarazione presentata nel  01  e il codice fiscale   li stessi dati sono richiesti a chi 

richiede il PIN per telefono  In entrambi i casi il sistema fornir  subito le prime   cifre del PIN, le ultime sei cifre verranno recapitati entro 

15 giorni al domicilio del contribuente insieme alla password di accesso. 

 

PIN in ufficio 

Chi fa richiesta del PIN recandosi presso uno degli uffici dell’Agenzia riceve, insieme alle prime quattro cifre del codice, la password 

provvisoria e il numero della domanda di abilitazione, da conservare per completare l’abilitazione attraverso il Web  Per ottenere la 

seconda parte del PIN: 

collegarsi al sito dell’Agenzia; 

accedere ai servizi di Fisconline, inserendo come nome utente il codice fiscale e la password provvisoria ricevuta in ufficio; 

selezionare la funzione “Per coloro che hanno richiesto il PIN ad un ufficio  nella sezione “Profilo utente ; 

inserire il numero della domanda di abilitazione; 

cliccare su “invia   

Come negli altri casi, la seconda parte del PIN e la password iniziale di accesso verranno inviate per posta al domicilio del contribuente. 

L’Agenzia precisa che questo avviene esclusivamente nel caso in cui a fare richiesta di abilitazione ai servizi telematici in ufficio   un 

delegato. 

 
PIN con Smart Card/CNS 

I contribuenti in possesso di Smart Card/CNS beneficiano invece di una procedura semplificata: il sistema dopo aver effettuato i controlli 

sulla CNS (Carta Nazionale dei Servizi) inserita nel lettore, fornisce immediatamente al contribuente il codice PIN e la password per 

l’accesso a Fisconline  

 
Smarrimento e gestione della password 

In tutti i casi, successivamente al primo accesso, sarà possibile cambiare la password e inserirne una nuova  Attenzione per , quella 

provvisoria va comunque conservata e va utilizzata nel caso in cui si smarrisca la password  In questa eventualit    possibi le ripristinare 

la password accedendo alla funzione “Ripristina password  nell’area Entratel/Fisconline della home page del sito delle Entrate inserendo 

il codice PIN e la password iniziale  Nel caso in cui si sia smarrita anche quest’ultima sar  necessario richiedere in uno degli uffici 

dell’Agenzia di annullare l’attuale abilitazione e di attivarne una nuova. 

 
Attenzione !!! 

Il 730 precompilato è disponibile online, a partire dal 15 aprile, utilizzando il Pin di Fisconline o quello dispositivo dell'Inps, oppure , 

la Carta Nazionale dei servizi. 

 

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione 730 precompilata (oltre ad accettarla, eventualmente modificarla e inviarla) 

anche tramite il proprio sostituto di imposta che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In 

questi casi, occorre consegnare al sostituto d'imposta o all'intermediario un'apposita delega per l'accesso alla dichiarazione. 

 

Consultando il sito https://info730.agenziaentrate.gov.it/ sarai guidato passo dopo passo nell'utilizzo del 730 precompilato. Dalle 

modalità di accesso alla tua dichiarazione fino all'invio della stessa (con o senza modifiche), trovi tutte le informazioni di cui hai bisogno. 

https://info730.agenziaentrate.gov.it/

