
Modello unico persone fisiche precompilato
 
 
 
Dalla pagina iniziale di Unico persone fisiche precompilato, per utilizzare i dati l'utente devi 
eseguire i seguenti passi:  
 

• ti sarà richiesto di indicare nome utente (codice fiscale) e password e, sulla pagina 
successiva, il codice PIN; 

• il Sistema propone l'elenco dei dati disponibili, desunti dalle dichiarazioni e dai versamenti  
effettuati dal contribuente cui è associato il codice PIN; 

• sulla pagina successiva, trovi una breve descrizione delle operazioni da eseguire e  il link al 
file che contiene i dati; 

• seleziona il link e sulla finestra che viene proposta per il download del file, scegli  "Salva il 
file su disco"; 

• il nome del file è preimpostato ed è costituito da <codice fiscale _PRECOMP08.UPF> 
• scegli la cartella di destinazione del file;  utilizza, ad esempio,  la cartella 

"UnicOnLine/Arc",  
• che contiene le dichiarazioni predisposte con il pacchetto UnicOnlinePF2008; 
• salva il file; 
• apri l'applicazione UnicOnlinePF2008; 
• scegli  nel menu in alto l'opzione " File" - " Importa dichiarazione" e poi nel sottomenu 

"Precompilata/anno precedente" 
 

 



 
• sulle prime due pagine, premi "Avanti" e sulla successiva: 

o premi il bottone "Sfoglia" e sulla finestra per la scelta del file, seleziona la cartella 
dove hai salvato in precedenza i dati; se hai seguito il nostro consiglio, il file si trova 
in "UnicOnLine/Arc"; 

o seleziona il file, premi il bottone "Apri" e successivamente il bottone "Importa"; 
o il messaggio "Il file è stato importato con successo" conferma il buon esito 

dell'operazione. 
 
Al termine della fase di importazione, oltre a modificare eventuali dati che hanno subito variazioni, 
potrai completare la lista dei quadri da compilare. I quadri che sono "precompilati" sono evidenziati 
da un'icona di colore rosso, che indica la necessità di  controllare tali quadri prima di procedere alla 
liquidazione definitiva. 
 
In particolare, il quadro RN va integrato indicando l'eventuale eccedenza IRPEF riportata dall'anno 
precedente e già utilizzata in F24 e/o gli eventuali acconti versati. 
Puoi controllare l'elenco dei versamenti utilizzando l'opzione "Versamenti". 


