"UnicoWeb", per la dichiarazione on-line e' da oggi sul sito www.agenziaentrate.gov.it
Da oggi, sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), e' disponibile
gratuitamente "UnicoWeb", per la compilazione e la presentazione on-line della dichiarazione
dei redditi delle persone fisiche, senza dover scaricare il software.
Il servizio e' riservato ai contribuenti in possesso di codice Pin che abbiano percepito nel
2003 esclusivamente redditi fondiari, di lavoro dipendente, di capitale o redditi di lavoro
autonomo esercitato da soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, e a coloro
che hanno percepito redditi cosiddetti "diversi", cosi' come previsto dall'art. 81 del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.). UnicoWeb, inoltre, puo' essere utilizzato per
rettificare una dichiarazione gia' presentata per l'anno d'imposta 2003, esponendo i
redditi non dichiarati o gli oneri non indicati. In tal caso, dovra' essere predisposta una
"Dichiarazione correttiva nei termini", se presentata entro il 2 novembre 2004, oppure una
"Dichiarazione integrativa", se presentata successivamente a questa data.
Per l'eventuale pagamento delle imposte e' necessario utilizzare F24onLine
http://www.agenziaentrate.it/servizi/f24on_line/pagamentoonlinef24.htm I passi da seguire per
accedere e utilizzare UnicoWeb sono i seguenti:
- dall'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it, mediante il menu "Servizi/Servizi on line", si
raggiunge il sito "FiscoOnLine" -Servizi disponibili; quindi, selezionare la voce "Se hai gia' il
Pin accedi ai servizi".
- dal menu' della pagina "Servizi" del sito, selezionare la voce "Altri Servizi".
- alla richiesta del "Nome utente" e "Password", inserire il codice di 16 caratteri in possesso del
contribuente e la relativa password.
- selezionare la voce "Compilazione presentazione via Web del modello Unico Persone fisiche
2004".
- alla successiva richiesta di "Pincode", digitare il codice Pin rilasciato dall'Agenzia delle
Entrate.
Dalla schermata iniziale di UnicoWeb, l'utente ha la possibilita' di:
- aprire una dichiarazione esistente - occorre selezionare il codice fiscale e poi la voce "Apri
la dichiarazione selezionata".
- compilare la "propria" (nuova) dichiarazione - occorre cliccare sulla voce "Dichiarazione
propria".
- compilare una nuova dichiarazione come rappresentante del contribuente - dopo aver
indicato il codice fiscale del contribuente e la relativa casella "Erede" o "Tutore", occorre
selezionare la voce "Dichiarazione per conto di un altro contribuente".
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