
_____________________________________________      Decreto legislativo n.175/2014 

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n.1751 

Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi 

precompilata  (G.U. 28 novembre 2014, n. 175) 

 

Art. 3. 

Trasmissione all’Agenzia delle entrate da parte di 

soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese 

sostenute dai contribuenti  

 

1. All’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, 

n.413, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 25 è sostituito dal seguente: 

“25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione 

dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate 

nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli 

oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui 

agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti 

previdenziali, le forme pensionistiche 

complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio 

di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per tutti i 

soggetti del rapporto, una comunicazione 

contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti 

nell’anno precedente: 

a) quote di interessi passivi e relativi oneri 

accessori per mutui in corso; 

b) premi di assicurazione sulla vita, causa 

morte e contro gli infortuni; 

c) contributi previdenziali ed assistenziali; 

d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1, 

lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui 

redditi di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”; 

b) nel comma 26 è aggiunto, in fine, il seguente 

periodo: “Le modalità e il contenuto della 

trasmissione sono definite con provvedimento del 

Direttore dell'Agenzia delle entrate2. In caso di 

                                                           
1 Si riporta la norma di interesse per le forme 

pensionistiche complementari. 
2 Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23 

febbraio 2015 è stato chiarito (al punto 3.2) che per 

l’anno d’imposta 2014 l’Agenzia delle entrate inserisce 

nella dichiarazione 730 precompilata solo i dati dei 

seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da 

soggetti terzi: quote di interessi passivi e relativi oneri 

accessori per mutui in corso; premi di assicurazione 

sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; contributi 

previdenziali e assistenziali.  

Di conseguenza, come da ultimo chiarito nella 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.11/E del 23 

marzo 2015 (al punto 2.4), le forme pensionistiche 

complementari non sono tenute a trasmettere la 

comunicazione prevista dal citato art. 3 in relazione ai 

contributi versati nell’anno 2014 e, pertanto, tali 

informazioni non sono inserite nel modello 730 

precompilato 2015 (a meno che non siano state indicate 

omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di 

cui al comma 25 si applica la sanzione di cento 

euro per ogni comunicazione in deroga a quanto 

previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 

dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata 

comunicazione dei dati, la sanzione non si applica 

se la trasmissione dei dati corretti è effettuata 

entro i cinque giorni successivi alla scadenza di 

cui al comma 25, ovvero, in caso di segnalazione 

da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque 

giorni successivi alla segnalazione stessa.”. 

 

2. Ai fini della elaborazione della dichiarazione 

dei redditi, l’Agenzia delle entrate può utilizzare i 

dati di cui all’articolo 50, comma 7, del decreto-

legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 

326. 

 

3-5 (Omissis). 

 

6. L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulla 

correttezza dei dati trasmessi dai soggetti terzi con 

i poteri di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          
dal sostituto d’imposta nella Certificazione Unica 

trasmessa).  
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