
Ma NON
ti arriverà
a casa
Il 730 precompilato 
che doveva arrivare 
a casa di tutti i 
contribuenti, in 
realtà, dal 15 Aprile 
2015, sarà disponibile 
sul sito internet 
dell’Agenzia delle Entrate 
e devi accreditarti on line, 
per telefono o recandoti 
in uno degli uffici 
dell’Agenzia per ottenere 
l’apposito codice PIN 
che ti permetterà di vederlo. 
Inoltre il modello 730 
precompilato non sarà 
messo a disposizione di 
tutti i contribuenti, ma solo di 
chi ha presentato il 730 
nel 2014 e ha una certificazione 
(quello che una volta era il 
CUD) rilasciata dal Sostituto 
d’Imposta nel 2015.
Ai CAAF CGIL puoi trovare 
tutte le risposte ai tuoi 
dubbi e alle tue domande e un 
aiuto concreto, professionale 
e competente.

PER NON PERDERE NESSUN 
DIRITTO, RIVOLGITI A 

Teorema di Forlì 0543 45.33.11

Per non perdere nessun diritto e non 
incorrere in sanzioni

rivolgiti a Teorema di Forlì
FORLÌ

Via Pelacano,7 tel 0543/453311 
FORLIMPOPOLI

Via P.Artusi,6 tel 0543/748442 
BERTINORO

Via Cavour,66 tel 0543/445307
 MELDOLA

Via Cavour,58 tel 0543/495165 
CUSERCOLI

Largo Matteotti,10 tel 0543/989383 
CIVITELLA

Piazza Matteotti,25 tel 0543/983134 
GALEATA

Via Castellucci,1 tel 0543/981380
SANTA SOFIA

Piazza Matteotti,4 tel 0543/970377 
PREDAPPIO

Via Gramsci, 9 tel 0543/921598 
CASTROCARO TERME

Piazza Martelli,3 tel 0543/767793 
DOVADOLA

Via Matteotti 16/b tel 0543/933203 
ROCCA SAN CASCIANO

Via Mazzini 19  tel 0543/960357 
MODIGLIANA

Via Don Giovanni Verità 35 tel 0546/942877

www.cgilfo.com

Telefona al
0543 45.33.11



Puoi:
confermarlo, 
accettando la 
dichiarazione 
precompilata, ma 
resti comunque 
responsabile

Non solo per gli eventuali redditi non indicati ma anche per 
eventuali dati non corretti contenuti nel 730 precompilato con 
la sola eccezione delle spese deducibili e/o detraibili (interessi 
mutui, assicurazioni, ecc). 
Tuttavia anche per tali oneri l’Agenzia delle Entrate può procede-
re a controlli. Ad esempio: se il 730 precompilato riporta gli inte-
ressi sul mutuo per l’acquisto di una casa in cui non abiti più, e 
non correggi l’importo indicato nel precompilato, sarai passibile 
di sanzioni oltre che del recupero dell’imposta e degli interessi. 
Modificare o integrare il 730 precompilato, diventando così 
responsabile anche per i tutti i dati precompilati dall’Agenzia, 
nessuno escluso.
Il CAAF CGIL si assume la responsabilità delle dichiarazioni 
che presenta per tuo conto – tranne per i casi in cui tu abbia 
fornito dati non veritieri - e ti fornisce assistenza legale in 
caso di contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.

La mancata 
conferma della 
dichiarazione 
precompilata che ti 
mette a disposizione 
l’Agenzia delle 
Entrate sul suo sito, 
equivale infatti ad 
omessa dichiarazione 

Di conseguenza, se devi imposte allo Stato oltre a queste ti sa-
ranno addebitate anche le relative sanzioni, mentre se “sei a 
credito” non sarai rimborsato.

L’Agenzia delle 
Entrate non riporta 
tutti i dati che, come 
contribuente hai 
interesse a dichiarare. 

Contiene solo i redditi comunicati dal datore di lavoro o dall’Ente 
Pensionistico, gli interessi passivi sui mutui, i premi pagati per 
le assicurazioni sulla vita, le polizze infortuni e i contributi pre-
videnziali oltre ad alcuni dati provenienti dalla dichiarazione dei 
redditi dell’anno precedente.
Mancano tutti gli altri oneri deducibili e detraibili come, ad 
esempio: le spese mediche, le tasse scolastiche ed universita-
rie, le spese di ristrutturazione sostenute nel 2014, le erogazioni 
liberali, le spese funebri, detrazioni per gli inquilini, spese per 
attività sportiva dei ragazzi, detrazioni per canoni di locazione 
degli studenti, spese veterinarie, spese rette asili nido, ecc. 
Al CAF CGIL trovi professionisti che tutelano i tuoi interessi e 
ti aiutano a detrarre tutto quanto è possibile nel rispetto delle 
norme vigenti.

Il contribuente deve 
comunque inviare 
telematicamente, sotto la 
propria responsabilità, la 
dichiarazione dei redditi. 

Puoi confermare, modificare 
o integrare i dati contenuti nel-

la dichiarazione telematica precompilata dall’Agenzia, ma questo 
significa che dovrai leggere con estrema attenzione le oltre 80 
pagine di istruzioni al modello 730 e, inoltre, che devi conoscere 
bene le complesse norme che regolano il nostro sistema fiscale. 
Al CAAF CGIL trovi l’assistenza fiscale che ti serve, fornita con 
competenza e professionalità.

Per essere sicuro di non incorrere in sanzio-
ni o problemi, infatti, dovrai possedere una 
connessione a internet, dotarti di un PIN, 
conoscere la normativa fiscale per control-

lare l’esattezza dei dati inseriti dall’Agenzia 
delle Entrate e per inserire, senza incor-

rere in errori, quelli mancanti ma che è 
tuo interesse dichiarare per avere le 
detrazioni e le deduzioni a cui hai 
diritto.

Sia che tu confermi i dati già inseriti 
nel 730 precompilato, sia che tu integri o 
modifichi questi dati, per l’Agenzia delle 
Entrate sarai comunque responsabile e 
dovrai farti carico delle eventuali sanzio-
ni.

Se ti rivolgi ai CAAF CGIL, delegandoci ad 
accedere alla tua dichiarazione precompila-
ta e a presentare il 730 per tuo conto, sare-

mo noi - tenuti a verificare la conformità dei 
dati riportati nella dichiarazione – ad assu-

merci tutte le responsabilità e a pagare al 
Fisco, in caso di errori, tutte le imposte, le 
sanzioni e gli interessi che sarebbero stati 

richiesti a te. Fatto salvo, naturalmente, il 
caso in cui tu non ci abbia indotto in errore 
tenendo una condotta dolosa o gravemente 
colposa. Rivolgersi ai CAAF CGIL è quindi 

il modo migliore per mettersi al riparo da errori e omissioni e 
per godere di tutti i benefici, i vantaggi e le opportunità che le 
legge ti riconosce in termini di detrazioni o deduzioni. 

Nato come una bella 
idea per semplificare la 
vita del cittadino-con-
tribuente, in questa pri-
ma applicazione rischia 
di rivelarsi invece una 
brutta complicazione.

SCEGLI L’ESPERIENZA, LA COMPETENZA E LA CORTESIA 
DEI NOSTRI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE. 

IL CAAF CGIL LO SA COME SI FA.

Ma rivolgersi 
al Caaf Cgil 
è meglio

Ma di sicuro
non c’è tutto

Ma devi
controllarlo

Ma il
responsabile
sei sempre tu

Ma devi
comunque
presentarlo




