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  Ripartizione Affari Economici 

 Ufficio Fiscale     Ai 
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    LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: Assistenza fiscale ai dipendenti dell’Università degli studi di Napoli L’Orientale –  
                      Dichiarazione dei redditi mod. 730/2018 – redditi 2017.  
 

 Nell’ambito della facoltà di fornire l’assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti, ai sensi dell’art. 37 del 
Dlgs. 9 luglio 1997 n°241, questa Amministrazione ha ritenuto di attivare ancora per l’anno 2018  questo servizio. 
 

 Si precisa che dovrà essere presentata la seguente documentazione:  
- il modello 730/2018 compilato e sottoscritto; 
- la busta, chiusa e firmata sui lembi, contenente il mod. 730-1 (scelta dell’otto, del cinque e del due per 

mille); 
- copia del modello CU 2018. 

 

Si fa presente, inoltre, che sul sito internet www.agenziaentrate.it  è possibile stampare il modello 
730/2018 – redditi 2017 con le relative istruzioni per la compilazione. 
 

 Al fine di evitare disguidi ed ingiustificate aspettative, si sottolinea che i soggetti che chiedono assistenza 
fiscale devono tassativamente consegnare i modelli 730 già compilati al sostituto di imposta.  
 

 Possono altresì usufruire dell’assistenza fiscale i seguenti soggetti: i coniugi dei dipendenti, non legalmente 
ed effettivamente separati, mediante dichiarazione  dei redditi congiunta;  i dipendenti con contratto di lavoro a 
tempo determinato se il rapporto dura almeno da aprile a luglio 2018. 
 

La presentazione del modello 730  oltre che avvenire secondo le modalità ordinarie seguite nelle annate 
passate e consistenti nella compilazione di un modello 730 cartaceo da presentare all’Ufficio Fiscale, può 
anche avvenire ricorrendo al 730 precompilato che il contribuente può gestire attraverso un accesso tramite PIN 
dispositivo . 

A tal riguardo le situazioni individuate dal legislatore sono tre e comportano le conseguenze descritte di 
seguito. 
 

1) 730 precompilato accettato senza modifiche ed inviato direttamente dal contribuente o tramite il 
suo sostituto d'imposta 
 E' escluso il controllo formale a carico del contribuente sugli oneri presenti in dichiarazione e comunicati 
all'Agenzia da soggetti terzi. Permane il controllo sui requisiti soggettivi che danno diritto alle agevolazioni, 
alle detrazioni e alle deduzioni. 
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Nel 730 precompilato però non sono presenti la totalità dei dati indicati nelle istruzioni come inseribili ai 

fini delle detrazioni e deduzioni per cui chi dovesse integrare la dichiarazione dovrà ricorrere necessariamente 
alla modifica del 730 precompilato oppure alla presentazione del 730 cartaceo come nelle annate passate. 
 

2) 730 precompilato modificato e inviato  dal contribuente o tramite il suo sostituto d'imposta 
 

La dichiarazione è sottoposta dall’Agenzia delle Entrate a controllo formale su tutti i dati presenti, anche su 
quelli che erano già presenti nel 730 precompilato. La responsabilità del controllo formale resta in capo al 
contribuente a cui è indirizzata la verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
 

3) 730 precompilato accettato o modificato ed inviato tramite CAF o professionista abilitato (caso che 
non riguarda l’assistenza fiscale fornita dall’Amministrazione) 
 

Nel caso si opti per la presentazione del 730 precompilato al rappresentante del CAF o ad un professionista 
abilitato,  viene rilasciato un visto di conformità. Il controllo formale su tutti i dati presenti, anche su quelli già 
presenti nel 730 precompilato, sarà pertanto indirizzato al CAF o al professionista abilitato ed il contribuente 
non sarà responsabile per essi. Rimangono in capo al contribuente solo i controlli sui requisiti soggettivi che 
danno diritto ad agevolazioni, deduzioni o detrazioni.  
  

Dichiarazione integrativa 
 

Qualora il contribuente si accorgesse di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la 
possibilità di presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo. Il modello 730 integrativo non può però 
essere presentato al datore di lavoro, ma deve essere esclusivamente presentato ad un CAF oppure ad un 
professionista abilitato.   
 
 La consegna dei modelli 730 dovrà avvenire presso la sede di via Nuova Marina -  Palazzo del 
Mediterraneo, piano 7° Ufficio Fiscale dott. Nicola Ricciardi o dott. Lucio Cinquegrana, dal 9 aprile 2018 e 
fino al 18 Maggio, eccezion fatta per le giornate del 26, 27 e 30 aprile, esclusivamente nelle seguenti 
giornate ed orari:  
LUNEDI’, MARTEDI’ E MERCOLEDI’        9.00 - 12.00 
GIOVEDI’                                                         14.15 - 16.15. 
 Si pregano le SS.LL. di dare la più ampia diffusione di quanto sopra.   
 
 

              Il Direttore Generale 
                       f.to dott. Giuseppe Giunto 


