PROVVEDIMENTO N. 57978

Modificazioni del modello di dichiarazione “Redditi 2018–PF” e delle relative
istruzioni, approvato con provvedimento del 30 gennaio 2018 come modificato dal
provvedimento del 15 febbraio 2018. Modificazioni del modello 770/2018 e delle
relative istruzioni, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2018 nonché delle
specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello 770/2018 approvate con
provvedimento del 15 febbraio 2018

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Modificazioni del modello di dichiarazione “Redditi 2018–PF”, e delle relative
istruzioni, approvato con provvedimento del 30 gennaio 2018, come modificato dal
provvedimento del 15 febbraio 2018

1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2018,
come modificato dal provvedimento del 15 febbraio 2018, concernente l’approvazione
del modello di dichiarazione “Redditi 2018–PF”, da presentare nell’anno 2018 per il
periodo d’imposta 2017, sono apportate le seguenti modifiche:
o Fascicolo 1 – Modello
a) nel quadro RV, al rigo RV11, colonna 2, l’anno “2018” è sostituito con “2017”.
o Fascicolo 1 – Istruzioni
a) a pagina 27, nel ventinovesimo rigo, la parola “marzo” è sostituita con “maggio”;
b) a pagina 28, al sestultimo rigo, il rigo “RB12” è sostituito con “RB11”;
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c) a pagina 29, al terzo rigo, il numero “sei” è sostituito con “nove” e al codice “8”
della colonna 2 (utilizzo), nel secondo rigo del secondo punto elenco, la parola
“marzo” è sostituita con “maggio”;
d) a pagina 30, nel secondo esempio, dopo le parole “al 7 gennaio 2018” sono
aggiunte le seguenti: “ed opzione in sede di dichiarazione per la cedolare secca”;
e) a pagina 35, alla colonna “19 (Stato di emergenza)”, nel terzo rigo, la parola
“marzo” è sostituita con “maggio”;
f) a pagina 71, nella descrizione al codice “5”, dopo le parole “(detrazione del
50%)” sono inserite le seguenti: “e nella zona sismica 3; e ai codici “6”, “7”, “8” e
“9”, dopo le parole “zone sismiche ad alta pericolosità” sono inserite le seguenti:
“e nella zona sismica 3”;
g) a pagina 75, al rigo RP57, nel ventunesimo rigo, dopo le parole “il 31 dicembre
2016 se” sono aggiunte le parole “le spese per”, e nel ventiduesimo rigo, le parole
da “stati effettuati nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre
2016” sono sostituite con “state sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012”;
h) a pagina 78, all’ultimo rigo, sono eliminate le parole “e nella colonna 6 il numero
rate (10) in cui è possibile rideterminare la detrazione”;
i) a pagina 79, al rigo RP65, alla colonna 2, 3 e 4, il numero “3.” è sostituito con “1”
j) a pagina 83, al quinto rigo, dopo “40 per cento, entro” è aggiunto “il 2 luglio
ovvero”;
k) a pagina 95, alla colonna 5, l’anno “2016” è sostituito con “2017”;
l) a pagina 96, al rigo RN30 (credito scuola), alla formula Totale credito spettante,
“(CR15 col.3/3)” è sostituito con (CR15 col.3*0,65/3).
o Fascicolo 2 – Istruzioni
a) a pagina 8, nella colonna 3, il riferimento al punto “38” della certificazione è
sostituito con “41”;
b) a pagina 25, nel rigo RT3, colonna 2, il rigo “RT21” è sostituito con “RT1” ed
“RT22” con “RT2” e, dopo le parole “30 giugno 2014” e prima di
“successivamente”, è inserita la frase “ed i cui corrispettivi sono incassati”;
c) a pagina 26, nella descrizione del rigo RT4, il riferimento a “e/o VIII” è eliminato;
d) a pagina 27, nella descrizione del rigo RT28, “RX18” è sostituito con “RX19”;
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e) a pagina 30, nella descrizione del rigo RT103, “RX18” è sostituito con “RX20”;
f) a pagina 34, nel primo punto elenco nella descrizione della sezione II e nell’ultimo
rigo della pagina, gli importi pari a “100.427” sono sostituiti con “100.324” e nel
secondo punto elenco del rigo RR5, l’importo pari a “15.710” è sostituito con
“15.548”;
g) a pagina 35, nel quinto punto elenco nella descrizione della colonna 17, gli importi
pari a “100.427” sono sostituiti con “100.324”;
h) a pagina 36, nella descrizione del rigo RR14, nel campo 9 il riferimento a “(RE21
col. 2)” è modificato in “(RE21 col. 3)” e la tabella è sostituita.
2. Modificazioni del modello 770/2018 e delle relative istruzioni, approvato con
provvedimento del 15 gennaio 2018, nonché delle specifiche tecniche per la
trasmissione telematica del modello 770/2018 approvate con provvedimento del 15
febbraio 2018

2.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2018,
pubblicato in pari data, concernente l’approvazione del modello di dichiarazione
770/2018, da presentare nell’anno 2018 per il periodo d’imposta 2017, sono apportate le
seguenti modifiche:
o Modello
al rigo SX42 viene aggiunta la colonna 9 “credito a rimborso”
o Istruzioni
a) a pagina 13, alla trentesima riga dopo le parole “È prevista la possibilità per il
contribuente di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione”
sono eliminate le parole “dei redditi”;
b) a pagina 14, alla sezione 5.7 “Visto di conformità” il riferimento a “15.000 euro
annui” è sostituito con “5.000 euro annui”;
c) a pagina 36, al rigo SS6 ai punti 1 e 2, i riferimenti ai punti “41 e 42” sono
sostituiti con “44 e 45”;
d) a pagina 37, al rigo SS7 punto 2, i riferimenti ai righi “da SL6 a SL10” sono
sostituiti con “da SL8 a SL12”;
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e) a pagina 38, alla Nota P il riferimento al rigo “SX47 colonna 6” è sostituito con
“SX47 colonna 5”;
f) a pagina 47, l’importo del credito residuo nella colonna 4, è sostituito con la
seguente operazione : “SX 1 colonna 1 + SX 1 colonna 2 + SX 1 colonna 3 + SX 1
colonna 4 – SX 1 colonna 5 + SX 4 colonna 1 – SX 4 colonna 2 + SX 4 colonna
3”;
g) a pagina 50, l’importo del credito residuo al rigo SX37 colonna 6, è sostituito con
la seguente operazione: “colonna 1 + colonna 2 – colonna 3 – colonna 4”;
h) a pagina 51, al rigo SX41 colonna 8 il riferimento alla nota “J” è sostituito con
“K”;
i) a pagina 51, al rigo SX42 colonna 1, le parole “indicato in SX42 colonna 7” sono
sostituite con “ottenuto dalla differenza tra la colonna 7 e la colonna 8 del rigo
SX42 del Modello 770/2017”;
j) a pagina 51, l’importo del credito residuo nella colonna 8 del rigo SX42,
all’operazione è aggiunto “- colonna 9”;
k) a pagina 51, al rigo SX42 sono aggiunte le seguenti parole: “nella colonna 9,
l’importo del credito chiesto a rimborso.”

2.2 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2018,
pubblicato in pari data, concernente l’approvazione delle specifiche tecniche per la
trasmissione telematica del modello 770/2018, sono apportate le seguenti modifiche:
a) a pagina 16, nel paragrafo 3.2.6, alla frase “Se è barrata la casella 77 del record B
(Altre ritenute) e la casella 92 del record B non è compilata…” devono essere
eliminate le seguenti parole:
Risulta compilato almeno uno dei righi da ST14 a ST25 del quadro ST;
Risulta compilato almeno uno dei righi da ST26 a ST37 del quadro ST;
Risulta compilato almeno uno dei righi da ST39 a ST49 del quadro ST;
Risulta compilato almeno uno dei righi da SV2 a SV13 del quadro SV;
b) a pagina 30, nella colonna dei controlli bloccanti del campo ST002011 devono
essere eliminati dai gruppi A e B i seguenti codici tributo: 105E, 112E, 1039, 1049
e 1052;
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c) a pagina 35, nella colonna dei controlli bloccanti del campo ST014011 deve essere
eliminato il gruppo E;
d) a pagina 40, nella colonna dei controlli bloccanti del campo ST026011 dal gruppo
C devono essere eliminati i seguenti codici tributo 105E, 112E, 1049 e 1052 e
deve essere eliminato il gruppo E;
e) a pagina 44, nella colonna dei controlli bloccanti del campo ST039011 deve essere
eliminato il gruppo E;
f) a pagina 51, nella colonna dei controlli bloccanti del campo SV002011 deve
essere eliminato il gruppo E;
g) a pagina 55, nella colonna dei controlli bloccanti del campo SX004004 il controllo
bloccante deve essere così sostituito: “SX001001 + SX001002 + SX001003 +
SX001004 - SX001005 + SX004001 - SX004002 + SX004003”;
h) a pagina 61, nella colonna dei controlli bloccanti del campo SX042008 dopo
SX042007 deve essere aggiunto “ – SX042009”;
i) a pagina 61, dopo il rigo SX042008 deve essere aggiunto il rigo SX042009 con il
relativo controllo bloccante: “Il campo deve essere uguale o minore a SX042001 +
SX042002 + (SX042003 - SX042005) di tutti i moduli compilati - SX042007 –
SX042008 + la somma delle colonne 5 del quadro DI dei righi nei quali la colonna
note assume il valore L + 0.5. Se il risultato dell'operazione è negativo indicare
zero”;
j) a pagina 63, nella colonna dei controlli bloccanti del campo SX047003 deve
essere aggiunto il seguente controllo “Deve essere uguale somma della colonna 2
dei righi da ST2 a ST13 per i quali la col. 11 (codici tributo) assume uno dei
seguenti valori: 1655 o 165E”;
k) a pagina 63, nella colonna dei controlli bloccanti del campo SX047005 il controllo
bloccante deve essere così sostituito: “Il campo deve essere uguale a SX047001+
SX047002 - SX047004 + la somma delle colonne 5 del quadro DI dei righi nei
quali la colonna note assume il valore P. Se il risultato dell'operazione è negativo
indicare zero”.

6
3. Aggiornamenti e correzioni delle specifiche tecniche
3.1 Eventuali aggiornamenti delle istruzioni e ulteriori correzioni alle specifiche
tecniche 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 al modello di
dichiarazione “Redditi 2018–PF”, e alle relative istruzioni, al modello “770/2018”, alle
relative istruzioni e specifiche.
Le modifiche si sono rese necessarie per aggiornare le istruzioni e le specifiche e
per rimuovere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione dei
predetti modelli 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 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento
Provvedimento 15 gennaio 2018, pubblicato in pari data sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate - Approvazione del modello 770/2018, relativo all’anno di
imposta 2017, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei
crediti e delle compensazioni effettuati.
Provvedimento 30 gennaio 2018, pubblicato in pari data sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate - Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2018–
PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2018,
per il periodo d’imposta 2017, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare
per il periodo d’imposta 2017 nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della
destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
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Provvedimento 15 febbraio 2018, pubblicato in pari data sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2018, relativo all’anno di
imposta 2017.
Provvedimento 15 febbraio 2018, pubblicato in pari data sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate - Modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione
730/2018 approvato con provvedimento del 15 gennaio 2018 e al modello di
dichiarazione REDDITI 2018 – PF e alle relative istruzioni approvati con provvedimento
del 30 gennaio 2018.
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, 15 marzo 2018
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente

