Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati del Modello Redditi ENC/2020
(ai sensi del punto 2.1 del provvedimento del 14 febbraio 2020)
9 novembre 2020
a) alla pagina 38, nel paragrafo 3.8, nel penultimo rigo della “Tabella dei codici
credito ed anni di riferimento relativa al quadro RU”, dopo la parola “H7” sono
aggiunte le parole “, H8, H9”;
b) alla pagina 40, nel paragrafo 3.9.1, in fondo, sono aggiunte le parole "Se presente
il codice H8 nel campo RU001001 e RU0050B2 è presente, deve essere presente
un rigo con RS401001 che assume valore 62, altrimenti non deve essere presente
alcun rigo con RS401001 che assume il valore 62."; nel paragrafo 3.9.2, in fondo,
sono aggiunte le parole "Se RS401001 vale 62 deve essere uguale a RU5 col. B2
con codice credito H8";
c) alla pagina 50, nella colonna “Valori ammessi” del campo B173, dopo le parole
“da 0”, sono aggiunte le parole “a 1”; nella colonna “Controlli bloccanti” sono
aggiunte le parole “Se il campo B63 è uguale a 31/12/2019 non può assumere il
valore 1. Se il campo B63 è maggiore di 31/12/2019 e il campo B60 è minore di
15/10/2020 e il campo B66 è uguale a 6 non può assumere il valore 1”;
d) alle pagine 87 e 88, in corrispondenza dei campi PN015001, PN016001,
PN017001 e PN018001, nella colonna "Valori ammessi", sono aggiunte, in
fondo, le parole ", H8, H9, CL, CS"; nella colonna "Controlli" sono aggiunte, in
fondo, le parole "Se assente RS450001 non può assumere il valore CL. Se
assente RS450002 non può assumere il valore CS"; nel campo PN015002, nella
colonna “Controlli”, sono aggiunte, in fondo, le parole “Se il campo PN015001
assume valore CS o CL allora il campo deve essere uguale a 2020”; nel campo
PN015003, nella colonna "controlli" sono aggiunte le parole "Se il campo
PN015001 assume valore CL non può essere superiore a RS450001. Se il campo
PN015001 assume valore CS non può essere superiore a RS450002";
e) alla pagina 124, in corrispondenza del campo RF055001, nella colonna
“Controlli”, sono aggiunte, in fondo, le parole “Se il campo B63 è inferiore a
15/08/2020 il campo non può assumere il valore 81”;
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f) alle pagine da 124 a 129, in corrispondenza della colonna “Codice” del rigo
RF055, nei “Valori ammessi”, la parola “80” è sostituita dalle parole “80, 81”;
g) alla pagina 159, in corrispondenza del campo RN029001, nella colonna
"Controlli di rispondenza", dopo le parole "RU404005 di tutti i moduli presenti"
sono aggiunte le parole "+ RS450001 + RS450002";
h) alla pagina 163, in corrispondenza del campo RQ062016, nella colonna
"Controlli", dopo le parole "RU404005 di tutti i moduli presenti" sono aggiunte
le parole "+ RS450001 + RS450002";
i) alla pagina 165, nel controllo dei campi RQ086002 e RQ089002, prima delle
parole “Il campo”, sono aggiunte le parole “Se B173 = 0 allora” e dopo la parola
“0,12”, sono aggiunte, rispettivamente, le parole “altrimenti se B173 = 1 il campo
deve essere uguale a RQ086001 * 0,03” e “altrimenti se B173 = 1 il campo deve
essere uguale a RQ089001 * 0,03”; nel controllo dei campi RQ087002,
RQ088002, RQ090002 e RQ091002, prima delle parole “Il campo”, sono
aggiunte le parole “Se B173 = 0 allora” e dopo la parola “0,10”, sono aggiunte,
rispettivamente, le parole “altrimenti se B173 = 1 il campo deve essere uguale a
RQ087001 * 0,03”, “altrimenti se B173 = 1 il campo deve essere uguale a
RQ088001 * 0,03”, “altrimenti se B173 = 1 il campo deve essere uguale a
RQ090001 * 0,03” e “altrimenti se B173 = 1 il campo deve essere uguale a
RQ091001 * 0,03”; nel controllo del campo RQ092002, dopo le parole “a
3000000”, sono aggiunte le parole “oppure B173 = 1”; il controllo del campo
RQ093003, è sostituito con il seguente: “Se RQ093002 è minore o uguale a
3000000 oppure B173 = 1 allora il campo deve essere maggiore o uguale a
RQ093002/3 altrimenti il campo deve essere maggiore o uguale a RQ093002/6.
Il campo deve essere minore o uguale a RQ093002”;
j) alla pagina 193, nel campo RS401001, nei "valori ammessi" dopo la parola "61"
sono aggiunte le parole ", 62";
k) alla pagina 196, dopo il campo RS440002, sono aggiunte le parole "Crediti
d'imposta COVID-19 ricevuti" e, di seguito, sono inseriti i campi RS450001 e
RS450002 con, rispettivamente, nella colonna "Descrizione": "Credito d'imposta
locazioni (art. 28 DL 34/2020)" e "Credito d'imposta sanificazione (art. 125 DL
34/2020)", nella colonna "Formato": "NP", nella colonna "Monomodulo": "SI";
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nella colonna "Controlli": "Non può essere compilato se il campo B63 è uguale a
31/12/2019";
l)

alla pagina 226, nel campo RU001001, nei “valori ammessi” sono aggiunte, in
fondo, le parole “, H8 o H9”; nella colonna “Controlli”, nell’ultimo periodo, le
parole “e H7” sono sostituite dalle parole “, H7, H8 e H9”; nel campo
RU002001, nella colonna “Controlli”, la parola “H7” è sostituita dalla parola
“H9”; nel campo RU0050B2, nella colonna controlli, le parole “e E5” sono
sostituite dalle parole “, E5, H8 e H9”; nel campo RU007004, nella colonna
“Controlli”, le parole “e 62” sono sostituite dalle parole “, 62, H8 e H9”;

m) alla pagina 227, nel campo RU007005, nella colonna “Controlli”, le parole “e
62” sono sostituite dalle parole “, 62, H8 e H9”; nel campo RU009001, nella
colonna “Controlli”, nel primo periodo, dopo la parola “F4” sono aggiunte le
parole “, H8 e H9”; nell’ultimo periodo, dopo la parola “005” sono inserite le
parole “per i quali la colonna 001 assume il valore del rigo RU001001, se diverso
dai codici H8 e H9”;
n) alla pagina 230, nel campo RU501001, nei “valori ammessi”, la parola “H7” è
sostituita dalla parola “H9”.
18 giugno 2020
a) alla pagina 36, nel paragrafo 3.7, gli importi di “700.000” e “950.000” sono
sostituiti, rispettivamente, con i seguenti: “1.000.000” e “1.250.000”;
b) alla pagina 158, nel controllo del campo RN020006, dopo la parola “RS043001”
sono aggiunte le seguenti: “+ RS440002”;
c) alla pagina 196, dopo il campo RS430001, è aggiunto il nuovo prospetto
denominato: ”Erogazioni liberali emergenza epidemiologica da COVID-19”,
composto, nella colonna “Quadro Riga Colonna”, dai campi “RS440001”e
“RS440002”. Il campo RS440001 contiene la descrizione “Erogazione effettuata”,
il formato “NP”, la colonna Monomodulo “SI” e il seguente controllo bloccante:
“Non può essere presente se il campo B63 è uguale a 31/12/2019”; il campo
RS440002 contiene la descrizione “Detrazione”, il formato “NP”, la colonna

4

Monomodulo “SI” e il seguente controllo bloccante: “Deve essere uguale al
minore tra (RS440001* 0,30 e 30.000)”;
d) alla pagina 201, nel campo RW002020, il formato “NP” è sostituito con “CB”;
e) alla pagina 202, nei campi RW003020 e RW004020, il formato “NP” è sostituito
con “CB”;
f) alla pagina 203, nel campo RW005020, il formato “NP” è sostituito con “CB”; il
controllo del campo RW006001 è sostituito con il seguente: ”Il campo deve essere
uguale al minore tra ((RW001015 + RW002015 + RW003015 + RW004015 +
RW005015) di tutti i moduli e 14.000)”.
27 aprile 2020
a) alla pagina 52, in corrispondenza del campo B206, nella colonna "Controlli
bloccanti", dopo le parole "è pari a 7" sono inserite le parole "o a 14 oppure il
campo RE001002 è pari a 14"; in corrispondenza del campo B210, nella colonna
“Controlli bloccanti”, dopo le parole “campi B207 o B209”, sono inserite le parole
“Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione”;
b) alla pagina 113, in corrispondenza del campo RE001002, nella colonna "Valori
ammessi", dopo la parola "6", sono inserite le parole "o 14"; nella colonna
"Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione", dopo le parole "non è
compilato", sono inserite le parole "o vale 14";
c) alla pagina 115, in corrispondenza del campo RF001002, nella colonna "Valori
ammessi", la parola "13" è sostituito con la parola "14"; nella colonna "Controlli di
rispondenza con i dati della dichiarazione", dopo le parole "vale 7", sono inserite le
parole "o 14";
d) alla pagina 133, in corrispondenza del campo RG001002, nella colonna "Valori
ammessi", la parola "13" è sostituito con la parola "14"; nella colonna "Controlli di
rispondenza con i dati della dichiarazione", dopo le parole "vale 7", sono inserite le
parole "o 14";
e) alla pagina 224, in corrispondenza del campo RU001001, nella colonna “Valori
ammessi”, dopo la parola “F9,” è inserita la parola “G1,”; nella colonna “Controlli
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bloccanti”, nel terzo periodo, dopo la parola “G9,” sono inserite le parole “G7, H6 e
H7”;
f) alla pagina 230, in corrispondenza del campo RU512001, nella colonna “Controlli
bloccanti”, nel primo periodo, il numero “38” è eliminato e, dopo il secondo
periodo, è inserito il seguente periodo “Il campo deve essere compilato se
relativamente al codice credito E4 risulta compilato il campo RU002001”; in
corrispondenza del campo RU512002, nella colonna “Controlli bloccanti”, nel
primo periodo, il numero “38” è eliminato.

