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Ai gentili clienti 
Loro sedi 

Dichiarazione precompilata: modalità di accesso da 

parte dei contribuenti e degli altri soggetti autorizzati  

 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, il provv. Agenzia delle Entrate 19.5.2022 

n.173218 ha definito le modalità di accesso per il 2022 alla dichiarazione precompilata. A 

partire dal 23.5.2022 sono state messe a disposizione le dichiarazioni precompilate relative al 

2021. L'accesso alla dichiarazione precompilata, disponibile sull'apposita area riservata del sito 

dall'Agenzia delle Entrate, può avvenire mediante: i) SPID; ii) Carta di identità elettronica; iii)  

Carta Nazionale dei Servizi; iv) PIN dispositivo dell'INPS (solo per i cittadini residenti all'estero 

non in possesso di un documento di riconoscimento italiano). Dal 31 maggio 2022 i contribuenti o i 

delegati possono, invece: i) visualizzare e stampare la dichiarazione precompilata; ii) 

accettare la dichiarazione senza fare modifiche; iii) rettificare i dati non corretti; iv) 

integrare la dichiarazione per inserire, ad esempio, altre spese deducibili o detraibili non presenti; 

v) inviare la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate. Si rammenta, infine, che a decorrere dal 2022, 

i contribuenti possono conferire una procura, ai sensi dell'art. 63 del DPR 600/73, a una 

persona di fiducia per accedere all'applicativo web della dichiarazione precompilata ed 

effettuare le operazioni inerenti agli adempimenti dichiarativi per proprio conto. Il rappresentante 

(persona di fiducia) accede all'area riservata con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e 

successivamente sceglie se operare in prima persona oppure in nome e per conto del 

rappresentato.  

 

Premessa 

Con provv. 19.5.2022 n. 173218, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di accesso alle 

dichiarazioni precompilate da parte dei contribuenti e degli altri soggetti autorizzati. 
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Differimento del termine iniziale di accesso alle dichiarazioni 

L'accesso alle dichiarazioni precompilate relative al periodo d'imposta 2021 (modelli 730/2022 o 

REDDITI PF 2022) è possibile dal 23.5.2022: tale termine è stato così differito dall'art. 10-quater co. 

2 del DL 4/2022 (c.d. "Sostegni-ter") il quale ha modificato, solo per quest'anno, l'ordinaria scadenza 

del 30 aprile prevista dall'art. 1 co. 1 del DLgs. 175/2014. 

 

 

Lo slittamento del termine si è reso necessario principalmente per effetto delle proroghe 

intervenute con riferimento alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione 

dei dati relativi alle spese sostenute nel 2021 dai condomini per interventi oggetto di 

detrazioni "edilizie". 

 

La prima proroga del termine è stata introdotta dal provv. Agenzia delle Entrate 16.3.2022 n. 83833, il 

quale ha prorogato al 7.4.2022 l'ordinaria scadenza del 16 marzo, di cui all'art. 2 del DM 

1.12.2016. Il termine è poi stato prorogato al 19.4.2022 dal provv. 7.4.2022 n. 110854.  

 

 

Tali differimenti sono stati necessari al fine di assicurare la trasmissione di informazioni 

corrette e complete per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate. 

 

L'art. 10-quater co. 1 del DL 4/2022 ha infine stabilito che la comunicazione per l'esercizio dell'opzione 

di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, di cui all'art. 121 del DL 34/2020, per le spese relative 

alle detrazioni "edilizie" sostenute nel 2021 nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite 

alle spese sostenute nel 2020, doveva essere trasmessa entro il 29.4.2022. 

 

 

Quest'ultimo differimento ha reso necessaria la proroga al 23.5.2022 per la messa a 

disposizione delle dichiarazioni precompilate. 

 

Modalità di accesso alle dichiarazioni precompilate 

Come precisato dalla Guida dell'Agenzia delle Entrate, i contribuenti e le persone autorizzate, per 

accedere alle dichiarazioni precompilate, possono utilizzare uno dei seguenti strumenti di 

autenticazione: 

 il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); 
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 la Carta d'identità elettronica (CIE) 

 la Carta Nazionale dei Servizi (CNS); 

 le credenziali Fisconline/Entratel, rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, per i soggetti titolati ad 

averle; 

 il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS, solo per i residenti all'estero in possesso di un 

documento di riconoscimento italiano. 

 

Ambito soggettivo di accesso alle dichiarazioni precompilate 

La dichiarazione precompilata è resa disponibile: 

 

 direttamente ai contribuenti; 

 

 ovvero, conferendo apposita delega, tramite i sostituti d'imposta che prestano 

assistenza fiscale, i CAF e i professionisti abilitati. 

 

Procura ad una persona di fiducia 

A decorrere dal 2022, i contribuenti possono conferire una procura, ai sensi dell'art. 63 del DPR 

600/73, a una persona di fiducia per accedere all'applicativo web della dichiarazione 

precompilata ed effettuare le operazioni inerenti agli adempimenti dichiarativi per proprio conto. Il 

rappresentante (persona di fiducia) accede all'area riservata con le proprie credenziali 

SPID, CIE o CNS e successivamente sceglie se operare in prima persona oppure in nome e per 

conto del rappresentato.  

 

 

Ogni persona può scegliere un solo rappresentante e può essere designata al più da tre 

persone. Come specificato nel comunicato stampa 20.5.2022 dell'Agenzia delle Entrate, sarà 

possibile conferire una procura al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado 

attraverso un apposito modello, disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate. 

 

 Il modello potrà essere inviato direttamente dal contribuente (rappresentato): 

  tramite i servizi telematici, allegando copia della carta d'identità del rappresentante; 

  ovvero via PEC a una qualsiasi direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate. 

 

Deleghe ai CAF, professionisti abilitati e sostituti d'imposta 

Il CAF, professionista abilitato o sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale acquisiscono 

le deleghe per l'accesso alle dichiarazioni precompilate, unitamente alla copia di un documento 

d'identità del delegato, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico.  
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In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta 

digitalmente. 

 

Presentazione diretta della dichiarazione 

A partire dal 31.5.2022 i contribuenti o i delegati possono: 

  visualizzare e stampare la dichiarazione precompilata; 

  accettare la dichiarazione senza fare modifiche; 

  rettificare i dati non corretti; 

  integrare la dichiarazione per inserire, ad esempio, altre spese deducibili o detraibili non 

presenti; 

  inviare la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate. 

 

 

 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

Cordiali saluti 
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