
 

Il camper dell’Agenzia delle Entrate: un’ulteriore opportunità per avere  

informazioni e assistenza fiscale sul 730 precompilato  
 

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei cittadini delle principali città 

italiane un ufficio mobile, legato al progetto “Il Fisco mette le ruote”, per far fronte 

alle richieste di informazioni dei contribuenti che nel 2014 erano dipendenti o 

pensionati e che per l’anno 2013 hanno già presentato la dichiarazione dei redditi,  

sulle novità ed i vantaggi derivabili dalla presentazione del 730 precompilato, in 

alternativa almeno per il 2015 alla presentazione del 730 ordinario.  L’ufficio on the 

road, nato per consentire soprattutto a chi in questo momento avrebbe particolari 

difficoltà a recarsi presso gli Uffici dell’Amministrazione o ad utilizzare i servizi 

telematici, è di fatto aperto a tutti coloro che intendono saperne di più sulla propria 

dichiarazione e gli altri servizi resi dall’Agenzia. 

  

Assistenza a tutto tondo sul 730 precompilato 

A Catanzaro il camper sosterà in piazza Luigi Rossi il prossimo 30 aprile, dalle 

9.00 alle 19.00.  L’appuntamento nel capoluogo calabrese, che ospiterà una delle 21 

tappe del tour nazionale del progetto, è con tutti i contribuenti che intendono  

richiedere il codice Pin per l’accesso alla precompilata e che, in tempo reale, potranno 

controllare la propria dichiarazione, oltre che richiedere informazioni su gli altri 

servizi offerti dall’Amministrazione Finanziaria. 

 

Le date da ricordare   

 15 aprile 2015: accesso ed esame del contenuto del 730 precompilato 

attraverso il sito internet dell’Agenzia, con visualizzazione effettuabile anche 

dal proprio sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato, sempre che il 

contribuente abbia conferito la delega. 

 1° maggio 2015: a partire da questa data il contribuente può accettare o 

modificare la dichiarazione, trasmettendola via web all’Agenzia delle Entrate 

direttamente o tramite proprio sostituto d’imposta, CAF o professionista 

abilitato. 

 7 luglio 2015: termine ultimo per l’invio del 730 precompilato. 

 

Modalità di accesso al 730 precompilato  

I contribuenti possono accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata 

dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali del servizio 

telematico Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi oppure autenticandosi sul 

portale dell’INPS con le credenziali rilasciate dall’ente previdenziale. 

E’ possibile delegare un CAF, un professionista abilitato o il proprio sostituto 

d’imposta che presti assistenza fiscale per richiedere il codice Pin e accedere alla 

propria dichiarazione precompilata sottoscrivendo un documento contenente: 



 i propri dati anagrafici e il codice fiscale 

 l’anno d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata 

 la data di conferimento della delega 

 l’indicazione che la delega si estende, oltre che all’accesso alla dichiarazione 

730 precompilata, anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni 

disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione dei dati inseriti e 

non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa. 

 

Gli altri servizi offerti dal camper 

Il camper sarà attrezzato come un vero e proprio front-office dell’Agenzia delle 

Entrate  e, oltre alle informazioni sul 730 precompilato, fornirà tutti i servizi offerti 

dagli Uffici Territoriali presenti sul territorio calabrese: 
 

 abilitazione ai servizi telematici 

 consultazione delle quotazioni immobiliari 
 visure catastali e ispezioni ipotecarie 

 chiarimenti in materia di comunicazioni di irregolarità e di iscrizioni a ruolo 
 registrazione dei contratti di locazione 
 rilascio di codici fiscali e partite IVA 
 richiesta di duplicato della tessera sanitaria 
 informazioni relative a successioni e donazioni 
 informazioni relative ai rimborsi. 

 
 

Tutte le informazioni sul progetto sono disponibili sul sito Internet 

www.agenziaentrate.gov.it.  oppure contattando il call center al numero 

848.800.444 . 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/

