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MOD.730 PRECOMPILATO
ACCETTATO oppure MODIFICATO
CHIARIMENTO  NEL DECRETO LEGGE FISCO-LAVORO

APPROVATO IL 02/12/2021 DAL SENATO
L'Agenzia  Entrate NON EFFETTUERA' controlli su dati NON MODIFICATI forniti da terzi

Sui dati MODIFICATI il controllo riguarderà i documenti  che ne hanno determinato la modifica.



Ieri 02/12/2021 Il Senato ha approvato Decreto Fisco Lavoro collegato alla Legge 
di Bilancio 2022 (DL 146/2021).Il testo passa ora alla Camera per l'approvazione definitiva.
Per evitare la mancata conversione in Legge,visti i tempi ristretti, sarà probabilmente  posta 
la questione di fiducia,come avvenuto al Senato.
Nel sito web istituzionale del Senato è stata pubblicata la relativa notizia:

Per i dipendenti e pensionati della scuola statale,della scuola d'infanzia comunale e delle

scuole paritaria che utilizzano il mod.730 precompilato
il citato DL 146/2021 ieri approvato PREVEDE ALL'ART. 5- BIS  quanto segue,
come riferito nel dossier Senato  raggiungibile al seguente link:

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01321314.pdf



 

Misure urgenti in materia 
economica e fiscale, a tutela del 
lavoro e per esigenze indifferibili 

Con gli emendamenti approvati dalle 
Commissioni riunite 6ª e 11ª in sede 
referente 

 
Edizione provvisoria 

 

D.L. 146/2021 – A.S. 2426 

1° dicembre 2021 
 



A.S. n. 2426 Articolo 

83 

Articolo 5-bis (em. 5.0.15) 

(Controllo formale delle dichiarazioni precompilate) 
 

 

L’articolo 5-bis, di cui le Commissioni propongono l’introduzione con 

l’emendamento approvato 5.0.15, chiarisce che sui dati forniti da soggetti terzi, 

indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati, non si 

effettua il controllo formale, mentre per quelli che risultano modificati 

l'Agenzia delle entrate procede a effettuarlo relativamente ai documenti che ne 

hanno determinato la modifica. 

 

Preliminarmente si ricorda che l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 

novembre 2014, 175, in materia di limiti ai poteri di controllo nel caso di 

presentazione della dichiarazione precompilata, stabilisce che nel caso di 

presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta 

l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono 

sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le esclusioni dal 

controllo (previste dal comma 1, lettera a) del medesimo articolo). 
 

Si ricorda che il richiamato comma 1 lettera a) prevede che nel caso di presentazione della 

dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta 

l'assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo formale sui dati relativi 

agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati 

resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle 

detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. 

 

Con l’articolo in esame, che modifica il sopra citato comma 2, si chiarisce che tale 

esclusione opera invece per la parte dei dati relativi agli oneri, forniti da 

soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano 

modificati. 

La disposizione stabilisce, inoltre, che con riferimento agli oneri forniti dai 

soggetti terzi che risultano invece modificati rispetto alla dichiarazione 

precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente 

ai documenti che hanno determinato la modifica. 



…in altre parole…
Se il contribuente ACCETTA il mod.730 SENZA APPORTARE MODIFICHE

per la parte dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione

precompilata, che non risultano modificati, 
L'AGENZIA delle Entrate NON EFFETUERA' ALCUN CONTROLLO
..quindi……

per tali oneri NON SARA' PIU' NECESSARIO…………………………………….
CONSERVARE documenti relativi, in originale,  fino al 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

..invece…….

Se il contribuente ACCETTA il mod.730 APPORTANDO MODIFICHE

con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano invece 

modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate

effettua il controllo formale relativamente
ai documenti che hanno determinato la modifica.
..quindi……

si dovranno conservare documenti relativi, in originale,  fino al 31 dicembre del

quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

DOSSIER SENATO D.L.146/2021 https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01321314.pdf

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS possono NON APRIRSI 

Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno alle ore

15:52:44venerdì 3 dicembre 2021


