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In concomitanza del rilascio delle precompilate 2020, disponibili dal 10 maggio, sono state definite 

le modalità di accesso alle dichiarazioni. 

Le nuove regole ricalcano in gran parte quelle dettate per gli anni passati, con alcune novità. A 

partire dal novero degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono presenti 

nel Mod. 730 precompilato: da quest'anno, infatti, si aggiungono le spese per la frequenza 

scolastica e i relativi rimborsi e le detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze. 

Rispetto allo scorso anno, inoltre, l'erede può accedere alla dichiarazione del de cuius con 

modalità analoghe a quelle già previste per il tutore e il genitore con riferimento all'accesso alla 

precompilata, rispettivamente, della persona legalmente incapace e del figlio. 

Con riferimento all'accesso da parte del CAF o professionista abilitato, se la delega è fornita dal 

genitore, dal rappresentante legale, dall'amministratore di sostegno o dall'erede (per l'accesso alla 

dichiarazione 730 precompilata riferita, rispettivamente, al figlio, alla persona legalmente incapace 

o alla persona deceduta), il CAF o il professionista abilitato acquisisce anche idonea 

documentazione da cui si evince la qualità di genitore, rappresentate legale, amministratore di 

sostegno o erede. Nella delega devono essere indicati sia il codice fiscale e i dati anagrafici del 

contribuente per il quale viene richiesto l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata, sia il codice 

fiscale e i dati anagrafici del contribuente delegante. 

In caso di presentazione diretta da parte del contribuente, il medesimo, dopo aver effettuato 

l'accesso, può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata all'AE a 

partire dal 19 maggio. 

Per l'accesso alla dichiarazione precompilata, disponibile sull'area autenticata del sito dall'AE, i 

contribuenti possono utilizzare uno dei seguenti strumenti di autenticazione: 

• le credenziali Fisconline; 

• il Sistema pubblico per l'identità digitale (SPID); 

• la Carta di identità elettronica (CIE); 

• la Carta Nazionale dei Servizi (CNS); 

• il PIN dispositivo rilasciato dell'INPS. 

Da ricordare, inoltre, le scadenze del: 

• 30 settembre 2021 per la trasmissione del Mod. 730; 

• 30 novembre 2021 per la trasmissione del Mod. Redditi PF 2021. 

  

- 11.05.2021 

 


