Prot. N. 36463/2016

Modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2016, approvato con
provvedimento del 15 gennaio 2016

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento

Dispone:

1. Modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione “730/2016”
1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2016,
pubblicato in pari data, concernente l’approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per
il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4,
730-4 integrativo con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del
modello 730-1, sono apportate le seguenti modifiche:
o Modello
a) nel quadro “C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati”, nella descrizione al
campo 12, il numero “25” è sostituito con “27”;
b) nel quadro “K – Comunicazione dell’amministratore di condominio”, è
modificata la dimensione della colonna 1 e sono inserite le seguenti diciture :
“giorno, mese e anno”;
c) nel modello 730-3 è stato inserito il rigo “151 – Residuo credito d’imposta per
negoziazione ed arbitrato”
d) nelle istruzioni al modello 730-3:
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1. nel paragrafo “Liquidazione delle imposte del dichiarante e del coniuge”,
sono eliminate le seguenti righe 13 e 14: “È indicato l’ammontare
dell’imposta sostitutiva relativa ai compensi percepiti per l’incremento
della produttività”;
2. nel paragrafo “Altri dati” , nella quarta riga, dopo le parole “per le
mediazioni” sono inserite le seguenti: “, per la negoziazione e
l’arbitrato”;
o Istruzioni
e) a pagina 8, nel punto elenco denominato “Quadro G (crediti d’imposta)” dopo
le parole “per art bonus” sono eliminate le parole “, per school bonus,”;
f) a pagina 16, nel quinto punto elenco del primo paragrafo, le parole “per le
nuove attività produttive (art. 13 della legge n. 388/2000 – Finanziaria 2001)”
sono sostituite dalle seguenti: “forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti
o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190)”;
g) a pagina 26, nella “Sezione I – Redditi di lavoro dipendente e assimilati”, nella
terza riga del primo paragrafo, dopo le parole “è riportato nel punto 1” sono
aggiunte le seguenti: “o 2”;
h) a pagina 27, nel paragrafo “Casella “Casi particolari”” nella terza riga delle
istruzioni al codice 2, la parola “tre” è sostituita con la parola “due”;
i) a pagina 28,
1. nelle istruzioni al codice “3” della colonna “1” dei righi da C1 a C3:
i. dopo le parole “quota esente, punto”, il numero “561” è sostituito con
il numero “496”;
ii. dopo le parole “quota imponibile, punto”, il numero “562” è sostituito
con il numero “497”;
iii. dopo le parole “le ritenute dell’Irpef (punto”, il numero “563” è
sostituito con il numero “498”;
iv. dopo le parole “addizionale regionale (punto”, il numero “564” è
sostituito con il numero “499”;
2. nelle istruzioni alla “colonna 3 (Reddito)”:
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i. dopo le parole “se è compilato il punto 455 della Certificazione Unica
2016, riportare”, sono eliminate le parole “nella colonna 1 il codice 2
(lavoro dipendente),”;
ii. dopo le parole “se è compilato il punto 456 della Certificazione Unica
2016, riportare”, sono eliminate le parole “nella colonna 1 il codice 2
(lavoro dipendente),”;
iii. dopo le parole “se è compilato il punto 457 della Certificazione Unica
2016, riportare”, sono eliminate le parole “nella colonna 1 il codice 2
(lavoro dipendente)”;
iv. dopo le parole “se è compilato il punto 458 della Certificazione Unica
2016, riportare”, sono eliminate le parole “nella colonna 1 il codice 2
(lavoro dipendente)”;
v. le parole “- se è compilato il punto 459 della Certificazione Unica
2016, riportare nella colonna 1 il codice 1 (pensione) e nella colonna 3
l’importo indicato nel punto 459” sono sostituite dalle seguenti: “Se
nella colonna 1 è stato indicato il codice 6 (redditi di pensione prodotti
in euro dai residenti a Campione d’Italia) riportare nella colonna 3
l’importo indicato nel punto 459”;
j) a pagina 30, nell’avvertenza della Sezione V – Bonus Irpef, dopo le parole
“(codice 2, 3” le parole “o 4” sono sostituite con le seguenti “, 4 o 5”;
k) a pagina 31:
1. nelle istruzioni alla “Colonna 4 (Parte reddito esente)” le parole da “Se
nel modello di Certificazione Unica sono compilati” a “l’importo
indicato nel punto 469 della stessa certificazione.” sono eliminate;
2. nelle istruzioni alla “Colonna 5 (Quota TFR)” le parole da “Si precisa
che nel caso in cui” fino a “solo nel primo dei righi utilizzati.” sono
eliminate;
3. nel paragrafo “Presenza di più Certificazioni”:
i.

nel primo punto elenco, le parole da “Si precisa che nel caso in cui
si sia reso necessario compilare più righi C14, le colonne 1, 2 e 5
devono essere compilate solo nel primo dei righi utilizzati; Se nei
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modelli di Certificazione Unica” fino a “le colonne 1, 2 e 5 devono
essere compilate solo nel primo dei righi utilizzati” sono eliminate;
ii.

nel secondo punto elenco:
1. dopo le parole “il conguaglio (punti 391, 392,” le parole “462,
463 e 473” sono sostituite da “466, 467 e 477”;
2. le parole da “Se nel modello di Certificazione Unica” fino a
“precedentemente fornite” sono eliminate;

l) a pagina 34, nelle istruzioni al codice “8” dopo le parole “del patrimonio alla
data del 31 dicembre”, il numero “2014” è sostituito con “2015”;
m) a pagina 36, nella settima e ottava riga sono eliminate le parole seguenti: “o
incaricato per le vendite a domicilio”;
n) a pagina 39, nella “Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta
del 19 o del 26 per cento”, i numeri “72, 74, 76, 78, 80 e 82” sono
rispettivamente sostituiti dai seguenti: “342, 344, 346, 348, 350 e 352”;
o) a pagina 40, nella quarta riga del secondo punto elenco del paragrafo “Spese
sanitarie rimborsate”, il numero “462” è sostituito con il numero “442”;
p) a pagina 44, nelle istruzioni al codice “12” dopo le parole “a 400 euro per
alunno o studente”, sono inserite le seguenti: “La detrazione spetta per le spese
sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso”
q) a pagina 45, nelle istruzioni al codice “16”, le parole da “Se la spesa riguarda
più di un ragazzo, occorre compilare” a “con riferimento a ciascun ragazzo”
sono eliminate;
r) a pagina 47, nelle istruzioni al codice “33” dopo le parole “a 632 euro annui per
ogni figlio” sono inserite le seguenti “fiscalmente a carico”;
s) a pagina 50, nel quinto punto elenco delle istruzioni al codice “8”, dopo le
parole “G.U. 3 agosto 2013, n. 181)” sono inserite le seguenti “e D.P.C.M. 4
febbraio 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2015)”;
t) a pagina 52, nelle istruzioni al rigo E32 sono apportate le seguenti modifiche:
1. nel primo punto elenco, dopo le parole “al 12 novembre 2014”, sono
eliminate le parole seguenti: “, cedute da imprese di costruzione e da
cooperative edilizie”;
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2. nel secondo punto elenco, dopo le parole “e di risanamento
conservativo”, sono eliminate le parole seguenti: “cedute da imprese di
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie”;
u) a pagina 55, nell’esempio 1, la descrizione della colonna 2 è sostituita dalla
seguente: “2006 e 2012 (2012-2015 antisismico);
v) a pagina 58, nel primo paragrafo, all’elenco delle tipologie di intervento sono
infine aggiunti i seguenti punti:
 acquisto e posa in opera di schermature solari
 acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
w) a pagina 59, nelle istruzioni alla colonna 1 (Tipo intervento) dei righi da E61 a
E63,
1. nelle istruzioni al codice 2, le parole da “Dal 1° gennaio al 31 dicembre
2015” fino a “a biomasse combustibili” sono eliminate;
2. nelle istruzioni al codice 3, le parole da “Dal 1° gennaio al 31 dicembre
2015” fino a “in combinazione con vetrate” sono eliminate;
3. dopo il codice 4, sono aggiunti infine i seguenti due codici:
“ ‘5’ Acquisto e posa in opera di schermature solari. Sono gli interventi per
l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari a protezione di una superficie
vetrata, applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili
e smontabili dall’utente. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata,
all’interno, all’esterno o integrate purché siano mobili e “tecniche”. Non fruiscono
dell’agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate a superfici
vetrate esposte a nord (art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 63 del 2013,
come modificato dall’art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015);
‘6’ Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a
biomasse. Sono gli interventi per l’acquisto e la posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come
modificato dall’art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015).”
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4. nelle istruzioni alla “Colonna 4(Casi particolari)”, nel primo punto
elenco il numero “2013” è sostituito con “2014” e nel secondo punto
elenco il numero “2014” è sostituito con “2015”;
x) a pagina 60, all’elenco puntato presente nella colonna 8 (Importo spesa), sono
infine aggiunti i due seguenti punti:


per l’acquisto e posa in opera di schermature solari (codice “5”):
– 92.307,69 euro per le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015
(65%).
La detrazione massima consentita è infatti di 60.000 euro;



acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori di calore alimentati
da biomasse combustibili (codice “6”):
– 46.153,84 euro per le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015
(65%).
La detrazione massima consentita è infatti di 30.000 euro.

y) a pagina 63, nella prima riga delle istruzioni al rigo F4, il numero “2015” è
sostituito con “2014”;
z) a pagina 66, nelle “Sezione II – Credito d’imposta per il reintegro delle
anticipazioni sui fondi pensione”, nelle istruzioni alla “Colonna 3 (Somma
reintegrata)”, dopo le parole “è stato versato”, il numero “2014” è sostituito con
“2015”;
aa) a pagina 69, nella denominazione del rigo G8, il numero “2014” è sostituito con
“2015”;
bb) a pagina 70, nella penultima riga della pagina, dopo le parole “presentata
utilizzando il quadro” la parola “K” è sostituita con “AC”;
cc) a pagina 72, nella voce d’appendice “Addizionale regionale casi particolari”,
nel paragrafo relativo alla Regione Veneto:
1. nel primo punto elenco, dopo le parole “con un reddito imponibile per
l’anno”, il numero “2014” è sostituito con “2015”;
2. nel secondo punto elenco dopo le parole “fiscalmente a carico con un
reddito imponibile per l’anno”, il numero “2014” è sostituito con
“2015”;
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dd) a pagina 73, nella voce d’appendice “Addizionale regionale casi particolari”,
nel paragrafo relativo alla Regione Lazio:
1. dopo le parole “sia inferiore a 50.000 euro.” sono inserite le seguenti:
“Solo in quest’ultima ipotesi deve essere barrata la casella “Casi
particolari addizionale regionale” nel riquadro del domicilio fiscale”;
2. dopo le parole “5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo.”, le
parole seguenti: “Solo in quest’ultima ipotesi deve essere barrata la
casella “Casi particolari addizionale regionale” nel riquadro del
domicilio fiscale” sono eliminate;
ee) a pagina 76, nella voce d’appendice “Oneri sostenuti dalle società semplici”
sono apportate le seguenti modifiche:
1. dopo le parole “- interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per
mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l’acquisto di” è
inserita la parola “altri”;
2. dopo le parole “nella misura del 26 per cento per le erogazioni liberali
fino a”, il numero “2.065” è sostituito con “30.000”;
ff) a pagina 79, nella voce d’appendice “Spese sanitarie per persone con
disabilità”, nella quarantasettesima riga di tale voce, le parole “dall’art. 1, della
L. 12 marzo 1999, n. 68” sono sostituite dalle seguenti: “dalla legge 26 maggio
1970, n. 381”;
gg) a pagina 80, nella voce d’appendice “Stipendi, redditi e pensioni prodotti
all’estero”, nel paragrafo “2. Redditi prodotti all’estero in via continuativa e
come oggetto esclusivo del rapporto”:
1. le parole da “Per l’anno 2014” fino a “ del 3 gennaio 2014” sono
sostituite con “Per l’anno 2015, si fa riferimento al D.M. 14 gennaio
2015 pubblicato sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2015.”;
2. dopo le parole “ed in altri Paesi limitrofi, per l’anno”, il numero “2014”
è sostituito con “2015”;
3. dopo le parole “ai fini per la parte eccedente”, il numero “6.700” è
sostituito con “7.500”;

8
hh) nella penultima pagina delle istruzioni la tabella “Partiti politici ammessi al
beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef” è sostituita
dalla seguente:

PARTITI POLITICI AMMESSI AL BENEFICIO
DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA DEL DUE
PER MILLE DELL’IRPEF
PARTITO POLITICO
CODICE
Centro Democratico
A10
Federazione dei Verdi
B30
Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale
C12
Italia dei Valori
C31
Lega Nord per l’Indipendenza della Padania
D13
Movimento Associativo Italiani all’Estero
E14
Movimento La Puglia in Più
E32
Movimento Politico Forza Italia
F15
Nuovo Centrodestra
H17
Partito Autonomista Trentino Tirolese
K18
Partito della Rifondazione Comunista –
L19
Sinistra Europea
Partito Democratico
M20
Partito Liberale Italiano
N21
Partito Socialista Italiano
R22
Popolari per l’Italia
S23
Scelta Civica
T24
Sinistra Ecologia Libertà
U25
Südtiroler Volkspartei
W26
Union Valdôtaine
Y27
Unione di Centro
Y29
Unione per il Trentino
Z28
2. Ulteriori modificazioni alle istruzioni
2.1. Eventuali ulteriori modificazioni alle istruzioni saranno pubblicate
nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa
comunicazione.

Motivazioni
Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche alle istruzioni al
modello di dichiarazione “730/2016”.
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Le modifiche si rendono necessarie per adeguare le istruzioni ad alcune indicazioni
contenute nella circolare 3/E del 2 marzo 2016 nonché per correggere alcuni errori
materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione del predetto modello di
dichiarazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2016 recante
approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il
C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative
istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernenti la
dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da
presentare nell’anno 2016 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza
fiscale;
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo
1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 09/03/2016
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi

