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OGGETTO: ASSISTENZA FISCALE DIRETTA 2013. 730 

Self Service su NoiPA 
 
Anche quest'anno, a partire da aprile, la presentazione del modello 730 sarà disponibile in 
modalità self-service. La compilazione della dichiarazione sarà agevolata grazie ad alcune 
caratteristiche del servizio:impostazione a cura di NoiPA delle informazioni note al sistema, 
presenza di un supporto in linea, consegna telematica del modello. 
Ricordiamo che per l'accesso alla compilazione del  730 WEB è necessario disporre del PIN o 
utilizzare la CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 
Il servizio consentirà a tutto il personale amministrato di compilare tramite web il proprio 
modello 730 e il modello 730/1 e di inviarli comodamente e senza vincoli di orario direttamente 
al Sistema per l'applicazione delle risultanze contabili. 
 Tra i vantaggi della compilazione on line c'è quello di trovare già impostati i dati anagrafici e, 
ove presenti, i dati stipendiali del CUD; inoltre, per chi ha già usufruito dell'assistenza fiscale 
diretta utilizzando il servizio self-service nel precedente anno d'imposta, saranno già 
precompilati, ove possibile, i quadri con dati storici e ricorrenti (ad es. carichi famigliari, 
terreni, fabbricati, ecc.). 
A garanzia della sicurezza e riservatezza della informazioni gestite, per usufruire del servizio 
730 web, come per tutti gli altri servizi self-service sul portale NoiPA, sarà necessario disporre, 
oltre che delle credenziali di accesso, anche del codice personale di identificazione (PIN). Le 
indicazione per richiedere il PIN, ove necessario, sono disponibili nel portale NoiPA all'indirizzo 
https://noipa.mef.gov.it  nella sezione "I servizi online". 
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