
I servizi self service online: Assistenza 

Fiscale – Modelli 730 
 

 

Come ogni anno, a partire dal mese di aprile, 

potrai usufruire del servizio di assistenza 

fiscale diretta.  

 

Il servizio sarà disponibile esclusivamente on-

line, sul portale NoiPA, in modalità self-service 

L’innovativo servizio di assistenza fiscale 

diretta, realizzato in collaborazione con 

l’Agenzia delle Entrate, ti permetterà di 

usufruire di una serie di vantaggi. 

 



Potrai compilare e inviare sia il modello 730, 

relativo alla dichiarazione dei redditi, sia il 

modello 730-1, per la scelta della destinazione 

del 5 e dell’8 per mille, in maniera semplice e 

guidata sul Portale NoiPA.  
 

 

 

 

 

Potrai farlo in qualsiasi momento, 

comodamente dal tuo computer, senza vincoli 

di orario, evitando inutili spostamenti. 

 

La nuova procedura garantirà la riservatezza e 

sicurezza delle informazioni da te inserite 

 

In più, se hai già usufruito dell’assistenza 

fiscale negli anni passati, la compilazione dei 

dati sarà facilitata in quanto potrai trovare i 

dati già caricati precedentemente. 

 



Anche se non hai mai usufruito del servizio di 

assistenza fiscale, avrai dei vantaggi: troverai 

on-line, infatti, le informazioni inerenti 

- i dati anagrafici, 

- il CUD  

- e le eventuali detrazioni per i familiari a 

carico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per supportarti nella compilazione, sarà 

disponibile un servizio di Assistenza dedicato 

che opererà su diversi canali. 

 

Vediamo quali sono i passi da seguire per 

poter accedere al servizio di assistenza fiscale 

diretta. 

 

Innanzitutto, ti ricordiamo che, per poter 

effettuare la procedura, dovrai accertarti di 

essere in possesso del PIN. 

 



Il PIN è un codice numerico composto da 

cinque cifre, che ti è stato rilasciato in seguito 

alla procedura di immatricolazione o di 

identificazione 

 

Prima di eseguire la procedura, verifica anche, 

sulle istruzioni del modello 730, di essere in 

possesso dei requisiti di legge necessari. 

 

 

 

 

Il primo passo per usufruire del servizio è 

quello di accedere al Portale con le tue 

credenziali di accesso (user-id e password)  

o, in alternativa, tramite la Carta Nazionale dei 

Servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta entrato nella tua area riservata, 

potrai: 

- compilare il modello 730 

- effettuare la scelta del 5 e 8 per mille, 

utilizzando un sistema di crittografia 

concordato con l’Agenzia delle Entrate, 

per  garantire ulteriormente la riservatezza 

dei tuoi dati. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



La compilazione del modello 730 potrà essere 

effettuata fino al 30 Aprile, termine entro il 

quale dovrai convalidare i dati inseriti. 

 

 

Potrai, in ogni caso, procedere alla 

compilazione anche in diverse fasi, fino al 

completamento di tutti i campi del modello. 

 

Quando sarai pronto per l’invio dei dati 

inseriti, dovrai procedere a convalidarli 

attraverso l’utilizzo del PIN. 

 

Da quel momento i dati e le informazioni 

inserite saranno in ogni momento consultabili 

accedendo alla tua area riservata. 

 



Ti consigliamo, comunque, di effettuare le 

operazioni il prima possibile e non attendere 

gli ultimi giorni, 

così da poter acquisire dimestichezza con il 

sistema e sfruttarne al massimo le 

potenzialità. 

 
 


