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Dichiarazione dei Redditi 2014 - 730/2015 - Delega al CAAF 
 

La nuova normativa fiscale ha portato novità e modifiche sostanziali per la dichiarazione dei redditi 

del 2014 e la presentazione del modello 730/2015.  

 

Dal 15 aprile prossimo l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro 

dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato, comprensivo dei dati noti all’Agenzia delle 

Entrate stessa e quindi: redditi da lavoro dipendente, dati catastali, mutui fondiari e agrari, 

interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali. Tale 730 precompilato non conterrà 

tutte le altre spese detraibili quali ad esempio: spese mediche, spese per l’attività sportiva dei figli, 

tasse scolastiche, ecc. 

 

Altra novità: da quest’anno non è più possibile presentare la vecchia pratica auto-compilata che si 

consegnava gratuitamente ai CAAF.  

 

In sintesi il contribuente ha quindi due possibilità: 

 

Gestire in autonomia la propria situazione. Dopo aver richiesto all’Agenzia delle Entrate uno 

specifico codice PIN, consultando via web il proprio cassetto fiscale sarà possibile operare sulla 

dichiarazione dei redditi precompilata, apportando se necessario eventuali modifiche e/o 

integrazioni oppure confermare i dati presenti. Chi decide di agire autonomamente con il “fai da 

te” avrà un rapporto diretto, solo via web, con l’Agenzia delle Entrate. 

 

Avvalersi del servizio di un soggetto autorizzato, nel nostro caso il CAAF Cgil Lombardia, col 

vantaggio, tra gli altri, di essere esentato da ogni rischio di errore e dal pagamento di eventuali 

sanzioni. Tutti coloro che intendono avvalersi del nostro servizio fiscale (anche se già utenti negli 

anni scorsi), devono delegare il CAAF ad elaborare la propria pratica. E’ quindi necessario 

consegnare al più presto al CAAF il Modulo di Conferimento Delega qui allegato, accompagnato 

dalla copia fronte e retro della carta d’identità in corso di validità. Il modulo deve essere 

accuratamente compilato coi propri dati personali e firmato (2 firme per esteso e leggibili). Delega 

e copia del documento sono necessari anche per il coniuge in caso di dichiarazione congiunta. 

 

Nelle prossime settimane seguiranno indicazioni per i successivi adempimenti burocratici. 

 

 

Cremona, 2 marzo 2015 

 

 

Allegato: Modulo Conferimento Delega 


