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COMUNICATO STAMPA 

Rush finale per il 730 precompilato: c’è tempo fino al 30 settembre 
Ecco come fare tutto online  

 

C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per inviare il 730/2022. Meno di tre settimane, 
quindi, per consultare la dichiarazione predisposta dal Fisco, modificarla o accettarla così 
com’è e premere il tasto “invio”. Coloro che, nei mesi scorsi, hanno già visualizzato ed 
eventualmente integrato il modello lo troveranno salvato e pronto per il click nella propria 
area riservata. Quest’anno è ancora più semplice inviare la precompilata online in 
autonomia: con 1,2 miliardi di dati già caricati dal Fisco, infatti, i modelli sono ancora più 
completi. I cittadini che utilizzano la precompilata trovano già inseriti, per esempio, i dati 
delle certificazioni uniche, le spese sanitarie, per la casa (interessi passivi mutui, 
ristrutturazioni e acquisto mobili, etc.), quelle sostenute per la scuola e l’università dei figli 
e molte altre. Da quest’anno, inoltre, chi ha difficoltà ad accedere in prima persona al 
servizio online può “autorizzare” un familiare o un’altra persona di fiducia a operare per 
proprio conto nell’area riservata del sito dell’Agenzia e non perdere così i vantaggi della 
precompilata. La dichiarazione accettata senza modifiche, infatti, esclude i controlli sulle 
spese che danno diritto a bonus fiscali; ma anche in caso di modifica basterà conservare 
solo i documenti relativi alla parte variata. 

Come visualizzare la dichiarazione - Per accedere alla dichiarazione precompilata occorre 
entrare nella propria area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali 
Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta 
nazionale dei servizi). Per inviare il 730 c’è tempo fino a venerdì 30 settembre, mentre per 
il modello Redditi web la scadenza è fissata al 30 novembre 2022.  

Come “delegare” una persona di fiducia - Novità di quest’anno è la possibilità di affidare a 
un familiare o a un’altra persona di fiducia la gestione della propria dichiarazione 
compilando un apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia. Se la procura è conferita 
al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado, il contribuente (rappresentato) può 
inviare il modello anche online, tramite i servizi telematici, o via pec; se invece è conferita a 
un’altra persona di fiducia, occorre conferire la procura presso un ufficio. In tutti quei casi in 
cui, a causa di patologie, la persona rappresentata non può recarsi in Agenzia, la procura 
può essere presentata direttamente dal rappresentante, insieme a un’attestazione del 
medico di base del rappresentato.  

https://dichiarazioneprecompilata.agenziaentrate.gov.it/PrecomWeb/
http://www.agenziaentrate.gov.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimenti-del-19-maggio-2022-deleghe


Un video tutorial, una guida e le faq per orientarsi in vista dell’invio - È   online sul canale 
YouTube istituzionale dell’Agenzia un video-tutorial che illustra ai contribuenti i passi 
fondamentali per l’invio. Online sul sito delle Entrate anche la guida L’accesso ai servizi online 
per rappresentanti e persone di fiducia che spiega le regole per estendere l’accesso alla 
propria dichiarazione e agli altri servizi fiscali online a un familiare o a una persona di fiducia. 
È inoltre online un sito interamente dedicato all’assistenza: “Info 730”, con tutte le 
informazioni utili e una specifica sezione dedicata alle domande frequenti, in cui i cittadini 
possono trovare risposte ai loro dubbi. 

 

Roma, 11 settembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGENZIA DELLE ENTRATE 

Via Giorgione, 106– 00147 ROMA |  www.agenziaentrate.gov.it

                        
INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI 

Ufficio Comunicazione e Stampa 
06.50545093 

ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it 
 

 INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI 
800.909696 (da fisso – numero verde gratuito) 

06.96668907 (da cellulare) 
+39 06.96668933 (da estero) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T_Ymnkxed6M
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/L%27accesso_ai_Servizi_online_per_rappresentanti_e_persone_di_fiducia.pdf/c14b819e-18cc-24e8-6223-f8cd41c27c79
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/L%27accesso_ai_Servizi_online_per_rappresentanti_e_persone_di_fiducia.pdf/c14b819e-18cc-24e8-6223-f8cd41c27c79
https://info730.agenziaentrate.it/portale/
https://info730.agenziaentrate.it/portale/web/guest/domande-frequenti
https://www.agenziaentrate.gov.it/
https://it-it.facebook.com/agenziadelleentrate/
https://twitter.com/agenzia_entrate
https://www.youtube.com/user/Entrateinvideo
https://www.linkedin.com/company/agenzia-delle-entrate/

