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• I DATI DELLA CERTIFICAZIONE UNICA, consegnata al dipendente o pensionato dal
sostituto d'imposta (datore di lavoro, ente pensionistico) e inviata da quest'ultimo
all'Agenzia delle Entrate. Nella Certificazione Unica sono indicati, per esempio, il reddito di
lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e
comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i premi di risultato, i rimborsi di
oneri erogati dal datore di lavoro e i dati dei familiari a carico;
• GLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI, i premi assicurativi e i contributi previdenziali, che
vengono comunicati all'Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali;

• LE SPESE SANITARIE E I RELATIVI RIMBORSI COMUNICATI da medici, farmacie,
strutture sanitarie accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari, strutture sanitarie
autorizzate e non accreditate, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici
sanitari di radiologia medica, nonché da enti e casse con finalità assistenziali per quanto
riguarda i rimborsi;
• LE SPESE VETERINARIE E I RELATIVI RIMBORSI, comunicati da farmacie,
parafarmacie e veterinari;
• LE SPESE UNIVERSITARIE E I RELATIVI RIMBORSI, LE SPESE FUNEBRI E I
CONTRIBUTI VERSATI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE, che vengono comunicati
rispettivamente, da università e da enti che erogano rimborsi delle spese universitarie, da
soggetti che esercitano attività di pompe funebri e da enti previdenziali
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• I BONIFICI RIGUARDANTI LE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO, PER ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI E PER LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI, COMUNICATI DALLE BANCHE E DA POSTE ITALIANE;
• ALCUNI DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELL'ANNO PRECEDENTE:
per esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da
ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di
recupero del patrimonio edilizio, di arredo degli immobili ristrutturati e di riqualificazione
energetica degli edifici), i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili;
• LE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER ARREDO
DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI E PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EFFETTUATI
SULLE PARTI COMUNI DEI CONDOMINI, COMUNICATI DAGLI AMMINISTRATORI DI
CONDOMINIO;
• ALTRI DATI PRESENTI NELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA (per esempio, le informazioni relative
agli immobili, i versamenti effettuati con il modello F24, le compensazioni eseguite e i contributi
versati per i lavoratori domestici).

NON SONO STATE INSERITE IN DICHIARAZIONE LE INFORMAZIONI CHE L'AGENZIA
RITIENE INCOMPLETE O INCOERENTI.
Esempio: può accadere che dall'Anagrafe tributaria risulti l'atto di acquisto di un fabbricato, di cui
però l'Amministrazione finanziaria non conosce ancora la destinazione (concesso in comodato,
tenuto a disposizione, ecc.); oppure, che gli interessi passivi per il mutuo comunicati dalla banca
siano di importo superiore a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente (di norma,
accade il contrario). I dati di questo tipo sono comunque riportati in un prospetto riepilogativo, in
modo da poter essere verificati ed eventualmente inseriti in dichiarazione da parte del contribuente.
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FAMILIARI A CARICO
Perché un familiare risulti fiscalmente a carico e venga inserito nel prospetto dei familiari
della dichiarazione precompilata, è necessario che:
• il familiare sia indicato nel prospetto dei familiari a carico trasmesso dal sostituto nella
CU;
• il reddito complessivo del familiare non superi i 2.841 euro (il controllo della soglia
per essere considerati a carico viene effettuato limitatamente ai redditi desumibili dalle CU
trasmesse).
Affinché siano riconosciute le detrazioni e attribuiti gli oneri, i prospetti elaborati
devono essere completi. I dati non vengono precompilati se non c’è coerenza tra i prospetti
elaborati: corrispondenza CF, relazione di parentela, numero dei mesi di carico, percentuale
di carico (complessivamente non deve superare il 100%). In assenza di tale corrispondenza,
in tutti i prospetti dei familiari a carico vengono azzerati i campi relativi alla relazione di
parentela, ai mesi e alla percentuale di carico.
Sono detraibili o deducibili, se sostenuti per familiari a carico, solamente i seguenti oneri:
• spese sanitarie
• spese universitarie
• premi assicurativi
• contributi previdenziali
• contributi versati alle forme di previdenza complementare
• contributi versati ad enti e casse aventi fine assistenziale.
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REDDITI FONDIARI (terreni e fabbricati)
Si distinguono due casi:
• contribuenti che hanno presentato la dichiarazione per l’anno
precedente in cui è stato compilato il quadro relativo ai redditi fondiari: sono
recepiti i dati della dichiarazione dell'anno precedente integrati con le
variazioni risultanti dalla banca dati immobiliare e da quella degli atti del
registro, purché coincidenti, altrimenti il dato viene inserito solamente nel
foglio informativo;
• contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione per l’anno
precedente o, se presentata, non hanno compilato il quadro relativo ai
redditi fondiari: nella dichiarazione precompilata sono riportati solo i dati
relativi agli acquisti di uno o più immobili, avvenuti nel corso dell’anno
d’imposta 2016, ma dovrà essere inserito il codice di utilizzo.

Le altre informazioni sugli immobili presenti nella banca dati immobiliare e
in quella degli atti del registro, invece, sono indicate solo se presentano un
elevato grado di attendibilità, ossia se vi è corrispondenza di informazione
tra le banche dati in merito al soggetto titolare, all’immobile e all’atto di
trasferimento, e, comunque, sono riportate esclusivamente nel foglio
informativo.
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REDDITI DI LOCAZIONE
Anche le informazioni relative ai contratti di locazione sono prese in
considerazione solo se gli elementi risultanti dalla banca dati degli atti del
registro presentano un elevato grado di attendibilità. Sono considerate a
elevato grado di attendibilità le informazioni desunte dai contratti registrati
con il modello RLI.
Se la dichiarazione non è stata presentata nell’anno precedente o i quadri
dei redditi dei terreni e dei fabbricati non sono stati compilati, le
informazioni relative ai contratti di locazione sono riportate esclusivamente
nel foglio informativo.
Unica eccezione riguarda le informazioni relative alla stipula di nuovi
contratti di locazione, che sono riportate direttamente in dichiarazione.
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REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E PENSIONE
La dichiarazione precompilata contiene i dati ricavati dalla Certificazione
Unica ordinaria inviata all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta.
SINGOLA CU
Nel caso di singola Certificazione proveniente da un unico sostituto d’imposta,
si procede all’acquisizione nella dichiarazione precompilata di tutti i valori
contenuti nella Certificazione Unica.

PIÙ CU PROVENIENTI DA UN UNICO SOSTITUTO D’IMPOSTA
- Se relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati: i dati contenuti in tutte le
certificazioni pervenute non vengono inseriti nella dichiarazione precompilata.
Eccezione: anche nel caso in cui il sostituto eroghi, oltre ai redditi di lavoro
dipendente o assimilati, anche redditi rientranti nella disciplina del Casellario
delle pensioni.
- Se relative a redditi di lavoro autonomo e redditi diversi: si procede ad inserire
nel quadro D del modello 730 precompilato i dati utili alla compilazione della
dichiarazione e contenuti in tutte le certificazioni pervenute.
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REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E PENSIONE
PIÙ CU PROVENIENTI DA DIVERSI SOSTITUTI D’IMPOSTA

In presenza di più certificazioni trasmesse con riferimento al medesimo
contribuente, ma da sostituti diversi, in linea generale i dati vengono sommati.

Eccezione: presenza di una “certificazione conguagliante”. In tal caso va
verificata la corrispondenza dei dati indicati nella sezione relativa ai conguagli
con i redditi e le ritenute riportati nelle certificazioni conguagliate.
Se tutti gli importi corrispondono, ai fini della elaborazione della
dichiarazione precompilata è utilizzata solo la certificazione “conguagliante”.
Se, invece, anche uno solo di tali dati non corrisponda, il conguaglio
non risulta effettuato correttamente. Ne consegue che i dati contenuti nelle
certificazioni uniche pervenute (sia nella conguagliante che nelle conguagliate)
non sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione precompilata. Stessa
procedura in presenza di più certificazioni conguaglianti. Tali circostanze
vengono evidenziate nel foglio informativo.
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ONERI PROVENIENTI DA TERZI
La dichiarazione precompilata contiene una serie di dati relativi a oneri deducibili e
detraibili comunicati da terzi cioè:
•
interessi passivi
•
premi assicurativi
•
contributi previdenziali
•
contributi colf e badanti
•
previdenza complementare da CU
•
spese sanitarie
•
rimborsi erogati da casse e da enti aventi fini assistenziali
•
spese funebri
•
spese universitarie e rimborsi erogati dalle Università
•
contributi versati alle forme di previdenza complementare
•
spese veterinarie
•
rimborsi delle spese universitarie da parte di soggetti diversi dalle Università
•
spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultano incomplete, non vengono
inserite nella dichiarazione, ma sono esposte nel foglio informativo per consentire al
contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato.
Nello stesso foglio sono evidenziate anche le informazioni che richiedono un’attenta verifica
da parte del contribuente.
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SPESE SANITARIE
A partire dal 2016 il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle
Entrate i dati relativi a:
spese sanitarie sostenute nel periodo di imposta precedente;
rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente
erogate.
Inoltre, gli enti e le casse aventi fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale comunicano all’Anagrafe Tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state
rimborsate le spese sanitarie per effetto dei contributi versati ai medesimi enti o casse.
LE SPESE SANITARIE INSERITE NELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA SARANNO
RIPORTATE AL NETTO DEI RIMBORSI GIA’ RICEVUTI.
Il contribuente visualizza nel foglio informativo i dati relativi alle proprie spese sanitarie e a
quelle del familiare a carico.
Nel caso in cui il familiare risulti a carico di più persone, le spese vengono inserite nella
dichiarazione precompilata di queste ultime, in proporzione alla percentuale di carico
indicata nella Certificazione Unica.
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SPESE SANITARIE
Soggetti che inviano i dati: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e
private, gli esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci
come ad esempio le parafarmacie, gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, i presìdi di
specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza
protesica e di assistenza integrativa, altri presìdi e strutture accreditati per l’erogazione dei
servizi sanitari, le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non
accreditate, gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, degli psicologi, degli
infermieri, degli ostetrici, dei tecnici sanitari di radiologia medica e dei veterinari.
Sono escluse dalla comunicazione le spese sanitarie e i rimborsi per i quali l’assistito
abbia manifestato l’opposizione.
L’Agenzia delle Entrate elabora quindi i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi e li
suddivide in:
• spese automaticamente agevolabili e relativi rimborsi;
• spese agevolabili solo a particolari condizioni e relativi rimborsi.
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SPESE AUTOMATICAMENTE DETRAIBILI
AD = Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di
dispositivi medici con marcatura CE
AS = Spese sanitarie relative a ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per
glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna)
FC = Farmaco, anche omeopatico
FV = Farmaco per uso veterinario
SP = Prestazioni sanitarie
SR = Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia
estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni
diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia
estetica e della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri, ad esclusione della chirurgia
estetica e della medicina estetica, al netto del comfort. Certificazione medica
SV = Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di
animali individuate dal Decreto MEF del 6 giugno 2001 n. 289
TK = Ticket
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SPESE DETRAIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI
CT = Cure Termali (ad esempio prestazioni rese da strutture accreditate dal servizio
sanitario nazionale, da strutture autorizzate, ecc .)
IC = Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica, ambulatoriale o ospedaliera (ad
esempio prestazioni rese dagli iscritti all’albo dei medici e degli odontoiatri, da strutture
accreditate dal servizio sanitario nazionale, da strutture autorizzate, ecc.)
SP = Prestazioni sanitarie rese dai tecnici di radiologia medica
PI = Protesica e integrativa (ad esempio prestazioni rese da strutture accreditate dal servizio
sanitario nazionale, da strutture autorizzate, ecc .)
Tali spese vengono esposte soltanto nel foglio informativo, così come i relativi rimborsi.
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OPPOSIZIONE ALLE SPESE SANITARIE
Il cittadino ha diritto ad esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle
Entrate, per la predisposizione della dichiarazione precompilata, i dati relativi alle spese sanitarie
sostenute nell’anno precedente.
L’opposizione dell’assistito all’utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie comporta che tali
informazioni siano cancellate e non visualizzate nella propria dichiarazione precompilata e nel
proprio foglio informativo. Nel caso in cui l’assistito sia a carico di un familiare, questi dati non
compariranno neppure nella dichiarazione e nel foglio informativo dello stesso familiare.

SPESE VETERINARIE
Le spese veterinarie ammesse alla detrazione riguardano:
• le prestazioni professionali rese dal veterinario
• l’acquisto di medicinali veterinari con o senza prescrizione del veterinario ma a condizione che
siano certificate da scontrino "parlante”
• le analisi di laboratorio e gli interventi presso le cliniche veterinarie.
Le farmacie comunicano al Sistema Tessera Sanitaria anche le spese per l’acquisto di farmaci ad
uso veterinario che vengono rese disponibili all’Agenzia delle Entrate con uno specifico codice
identificativo.
Anche per queste spese è possibile esercitare l’opposizione.
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SPESE UNIVERSITARIE
Le Università statali e non statali per ciascuno studente comunicano l’ammontare delle
spese universitarie sostenute nell’anno d’imposta precedente con l’indicazione dell’anno
accademico di riferimento.
Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi, mentre
sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell’anno d’imposta, ma riferiti a spese
sostenute in anni d’imposta precedenti.
In base all’art. 15 del Tuir è prevista la detraibilità della spesa in misura non superiore, per
le Università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria
con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Decreto che tiene
conto degli importi medi di tasse e contributi dovuti alle Università statali.
Le Università comunicano il codice fiscale dello studente e, se conosciuto, anche quello
del soggetto che ha sostenuto la spesa. Pertanto se lo studente è presente nel prospetto
dei familiari a carico di altri contribuenti la spesa sarà attribuita a questi ultimi. Se, invece,
lo studente non è presente nel prospetto dei familiari a carico di altri contribuenti, la spesa
sarà inserita nella sua dichiarazione precompilata.
Analogamente a quanto previsto per le spese sanitarie, lo studente può esercitare la propria
opposizione a che i dati relativi alle spese universitarie siano utilizzati per l’elaborazione
della dichiarazione precompilata.
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SPESE FUNEBRI
I soggetti che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte
di persone trasmettono all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente
l’ammontare delle spese funebri sostenute nell’anno d’imposta precedente con
riferimento a ciascun decesso, con l’indicazione del codice fiscale del soggetto deceduto, dei
soggetti che hanno sostenuto le spese, con le relative quote.
L’obbligo di comunicazione delle spese funebri all’Agenzia delle Entrate riguarda
esclusivamente i dati delle fatture emesse dai soggetti esercenti l’attività di servizi di pompe
funebri e attività connesse.

CONTRIBUTI VERSATI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
Nella dichiarazione precompilata confluiscono anche i dati relativi alla previdenza
complementare. Assicurazioni e fondi pensione, quindi, trasmettono i dati relativi ai
soggetti che hanno versato i contributi, per loro stessi o per i familiari a carico, con i
relativi importi.
Non vengono trasmessi, in quanto contenuti già nella Certificazione Unica, i dati relativi ai
contributi versati per il tramite del sostituto d’imposta.
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RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
All’interno della dichiarazione precompilata vengono inseriti solamente i dati già inclusi
nella dichiarazione dell’anno precedente.
•
SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI
Dal 2017 gli amministratori di condominio trasmettono telematicamente i dati relativi alle
spese sostenute nell’anno precedente dal condominio esclusivamente per le parti comuni.
Devono indicare il codice fiscale del proprietario o del titolare di un altro diritto reale a cui è
stata attribuita la spesa, a meno che uno di questi ultimi non abbia comunicato un soggetto
diverso (ad esempio il conduttore o il familiare convivente).
- Nel caso di invio di più comunicazioni relative al medesimo condominio da parte di diversi
amministratori, le informazioni in esse contenute non saranno acquisite per l’elaborazione
della dichiarazione precompilata.

•
SU SINGOLE UNITA’ ABITATIVE
Sono utilizzati per la dichiarazione precompilata i dati, comunicati dalle banche e da Poste
Italiane, concernenti i pagamenti effettuati a mezzo bonifico per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, nonché per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici.
La complessità della normativa di riferimento comporta che i dati comunicati all’Agenzia
delle Entrate non potranno essere inseriti nella dichiarazione precompilata, ma saranno
riportati solo nel foglio informativo.

