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Accesso con delega 
Se il contribuente decide di non utilizzare la dichiarazione precompilata, dovrà 
necessariamente rivolgersi a un intermediario che presta assistenza fiscale; in questo 
caso l’intermediario dovrà acquisire un documento (dichiarazione) in cui il contribuente 
manifesta chiaramente che nega l’autorizzazione ad accedere al precompilata. 
Al di là dell’accesso diretto e della scelta di non utilizzare la precompilata, l’eventualità 
più comune che, con ogni probabilità si configurerà, è che il contribuente delegherà 
soggetti terzi a scaricare il Modello 730 Precompilato. 
In questo caso, la dichiarazione precompilata potrebbe essere scaricata da: 

• Sostituto d’imposta (datore di lavoro); 
• CAF; 
• professionista abilitato (commercialista); 

 
I CAF e i professionisti abilitati individuano tra i propri dipendenti un operatore 
incaricato ad accedere alle dichiarazioni 730 precompilate: tale operatore dovrà essere 
segnalato anche nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate a cui, mediante 
una specifica richiesta, si potrà accedere fino al 10 Novembre. 

Delega 
Qualora il contribuente decida di delegare il sostituto d’imposta, il CAF o il 
professionista abilitato che prestano assistenza fiscale, questi ultimi dovranno 
acquisire le deleghe per l’accesso alla dichiarazione precompilata, accompagnate da 
un documento d’identità del contribuente. La delega può essere sia in formato 
cartaceo che in formato elettronico. La delega dovrà contenere: 

• codice fiscale e dati anagrafici del contribuente; 
• anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata; 
• data di conferimento della delega; 
• estensione della delega anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni 

allegate alla dichiarazione precompilata; 

 

 



L’intermediario è tenuto a conservare le deleghe ricevute e i rispettivi documenti 
d’identità dei deleganti e a individuare un responsabile che si occupi della gestione 
delle deleghe stesse. Gestire le deleghe significa, all’atto pratico, inserire in un 
apposito registro, i seguenti dati: 

• numero progressivo e data della delega; 
• codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante; 
• estremi del documento di identità del delegante. 

L’Agenzia delle Entrate potrà effettuare dei controlli a campione sulle deleghe acquisite 
e sugli accessi alle dichiarazioni precompilate, effettuati dagli intermediari. In questo 
caso otrà richiedere tutti i dati indicati sopra che gli intermediari saranno tenuti a 
trasmettere, nelle 48 ore successive alla richiesta, con posta elettronica certificata. 

Richiesta tramite file 
Gli intermediari incaricati potranno utilizzare due modalità per accedere alle 
dichiarazioni precompilate dei contribuenti dai quali hanno ricevuta la delega. La prima 
di tali modalità è la richiesta tramite file, per la quale è previsto che l’intermediario, 
attraverso il sistema telematico Entratel, trasmetta all’Agenzia delle Entrate un file 
contenente l’elenco dei contribuenti per i quali è richiesto l’accesso, in seguito alla 
ricezione della delega. In questo file dovrà essere indicato: 

• il codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d’imposta, CAF, 
professionista abilitato); 

• il codice fiscale del soggetto eventualmente incaricato; 
• l’elenco dei documenti richiesti contenente, per ogni contribuente: 

o codice fiscale del contribuente; 
o reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei 

redditi dell’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del 
modello 730 o dal quadro RN del modello Unico PF; 

o importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi 
dell’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 
730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello UNICO PF; 

• numero e data della delega; 
• tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante. 

Se le richieste saranno inviate entro il 14 Aprile saranno rese disponibili entro 5 giorni 
a partire dal 15 Aprile, se le richieste dovessero essere inviate dopo il 15 Aprile, 
saranno comunque rese disponibili entro 5 giorni dalla richiesta. 

 


