730 precompilato 2018
I funzionari dell’Agenzia
delle Entrate incontrano i
cittadini per illustrare il
730 precompilato: chi
riguarda, come accedere,
come trasmetterlo in
autonomia, i termini per
l’invio, quali vantaggi offre

Il modello 730 precompilato
l’Agenzia delle Entrate incontra i cittadini
lunedì 21 maggio 2018
dalle 14.30

Istituto Decio Celeri (Polo Liceale)
Lovere
www.agenziaentrate.gov.it

730 precompilato
Cos’è

Per chi

Come

L'Agenzia delle
Entrate mette a
disposizione la tua
dichiarazione dei
redditi già compilata

Se sei un lavoratore
dipendente o un
pensionato la puoi
accettare, integrare
o modificare online

Accedi all’area
riservata del sito
www.agenziaentrate
.gov.it utilizzando
il PIN di Fisconline

Quando
Puoi consultare online il tuo 730 precompilato dal 16 aprile, modificarlo dal 2 maggio ed inviarlo entro il 23 luglio.
Se confermi il 730 senza modifiche non ci saranno controlli sugli
oneri indicati nella dichiarazione
CHIEDI
IL TUO
CODICE
PIN

•
•
•
•

direttamente agli sportelli degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate
via Internet: www.agenziaentrate.gov.it
per telefono: 848.800.444
tramite smartphone: con l’App “AgenziaEntrate”

WEB

Per saperne di più…
FACEBOOK

TWITTER

www.agenziaentrate.gov.it

@agenziadelleentrate

@Agenzia_Entrate

CHIEDI IL TUO
CODICE

PIN

Scopri Fisconline
il mezzo più rapido e comodo per usufruire dei
servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

Cosa puoi fare con il codice PIN?
 inviare la dichiarazione dei

 accedere al Cassetto fiscale per

redditi e altri documenti
 registrare un contratto d’affitto
 pagare imposte, tasse e

contributi
 comunicare le coordinate del tuo

conto (bancario o postale) per
l’accredito dei rimborsi
 ricevere assistenza sulle

comunicazioni di irregolarità e
cartelle di pagamento (CIVIS)

REGISTRATI anche tu sul sito

www.agenziaentrate.gov.it

consultare:
 le tue dichiarazioni fiscali
 i dati catastali dei tuoi immobili
 i versamenti che hai effettuato con
i modelli F23 ed F24
 gli atti registrati
 i dati dei tuoi rimborsi
 le comunicazioni delle anomalie
relative agli studi di settore

Puoi richiedere il PIN anche:
- presso qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
- per telefono al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana)
- tramite smartphone con l’App “AgenziaEntrate”
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