Aggiornamento del Modello Redditi PF/2020 e delle relative istruzioni
(ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 31 gennaio 2020)

19 maggio 2020
 Fascicolo 1 - Istruzioni
a) a pagina 5, al paragrafo reperibilità del modello, la parola “730” è sostituita con
“Redditi”.

 Fascicolo 3 – Modello
b) Nel quadro TR, nella denominazione del rigo TR, colonna 3, è eliminata la parola
“rateizzabile”.

24 aprile 2020
 Fascicolo 1 – Istruzioni
a) a pag. 12, nella tabella, la data del “28” febbraio è sostituita con “29”;
c) a pag. 22, alla casella “Esonero dall’apposizione del visto”, le parole “almeno pari ad 8
….. del 10 maggio 2019)” sono sostituite con “individuato con il provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 12 del medesimo articolo”;
d) a pag. 42, ai codici 10 e 11, le parole “C” sono modificate con “RC”;
e) a pag. 50, alla colonna 6 del rigo RC10, nell’ultimo rigo, il numero “9” è modificato in
“11”;
f) a pag. 51, prima del rigo RC15, le parole "pertanto il riconoscimento dell'agevolazione
potrà avvenire solo a seguito dell'emanazione del d.P.C.M. previsto per l'anno 2019"
sono sostituite con le seguenti ". Per l'anno d'imposta 2019 essa è pari a 507 euro
(d.P.C.M. 7 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 77 del 23 marzo 2020)";
g) a pag.55, al rigo CR30, colonna 1, il rigo “RC18” è modificato con “CR30”;
h) a pag. 59, nel paragrafo “Spese sanitarie rimborsate”, nella settima riga, il numero “585”
è modificato con “595”;

i) a pag. 65, al codice 12 (spese di istruzione), all’ottava riga, l’anno “2018” è modificato
con “2019”;
j) a pag. 69, al codice 33, alla settima riga, l’anno “2018” è modificato con “2019” e al
codice 38 il numero “38” è modificato con “36”;
k) a pag. 74, nel secondo punto elenco delle istruzioni al codice “8”, le parole “D.P.C.M. 12
ottobre 2016 (G.U. 16 novembre 2016, n. 268)” sono sostituite dalle seguenti “d.P.C.M
29 luglio 2019 (G.U. n. 209 del 6 settembre 2019)”;
l) a pag. 76, al rigo RP28, al settimo rigo e al terzo ultimo rigo, le parole dopo l’importo
“2.589,29”, da “se la casella” a “con il codice 2”, sono eliminate;
m) a pag. 77, al paragrafo Deducibilità righi RP27, RP30, le parole da “582” a “- RP28
col.2”) sono eliminate;
n) a pag. 82, nelle istruzioni alla colonna 2 dei “Righi da RP41 ad RP47”, nella terza riga,
dopo le parole “dal 2013 al 2019” sono inserite le seguenti “e spese di sistemazione a
verde sostenute nel 2018 e nel 2019”;
o) a pag.84, al rigo RP48, colonna 2, dopo le parole “è uguale a” è aggiunto “2017”, e a
colonna 3, l’anno “2017” è modificato con “2016”;
p) a pag. 92, nella diciassettesima riga, il numero “VI” è sostituito con “IV”;
q) a pag. 97, al rigo RP90, colonna 2, al penultimo rigo, dopo “5” è aggiunto “e 7”;
r) a pag. 98, al primo rigo, le parole “la barratura della casella” sono sostituite con “il
codice 5 nella casella 4”;
s) a pag. 98, alla compilazione della colonna 4 del quadro LC (ritenute da locazioni brevi),
nella penultima riga, le parole “in cui era barrata la casella del punto 4” sono sostituite
con “in cui nella casella del punto 4 è indicato l’anno 2019”;
t) a pag. 102, al penultimo rigo, le parole “ o codice “6” e “o con il codice “8”, sono
eliminate;
u) a pag.106, alla colonna 2 (Detrazione per redditi di pensione) sono eliminate le parole “e
il codice 6”;
v) a pag.110, al rigo RN17 colonna 1, il valore “xxx” è modificato in “507” e alle righe 5, 6
e 7, le parole “la somma delle” e “per tutti i moduli compilati” sono eliminate;
w) a pag. 120, ai righi RN45-RN46, alla colonna 1, il rigo “TR5” è sostituito con “TR4”;

x) a pag. 130, al rigo RX19, dopo la parola 24 è aggiunto “-ter” e dopo sezione il numero
“VIII” è sostituito con “XVIII”; al rigo RX38, la colonna “2” è sostituita con la colonna
“1”;
y) a pag. 139, nel paragrafo ‘Documentazione da conservare’ nel primo punto elenco va
eliminato il testo corrispondente al secondo trattino, dalle parole ‘relative all’acquisto’
fino alle parole ‘destinato ai lattanti’;
z) a pag. 149, nella tabella denominata “Partiti politici ammessi al beneficio della
destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef” il partito politico denominato
“Siamo Europei” assume la denominazione di “Azione” e la richiamata tabella viene
sostituita dalla seguente:

Partito Politico
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista
Azione
Centro Democratico
Democrazia Solidale - Demo. S
Federazione dei Verdi
Fratelli d’Italia -Alleanza Nazionale
IDEA -Identità e Azione - popolo e libertà
Italia dei Valori
Italia Viva
Lega Nord per l’Indipendenza della Padania
Lega per Salvini Premier
Movimento Associativo Italiani all’Estero - MAIE
Movimento politico Forza Italia
Movimento - La Puglia in Più
Partito Autonomista Trentino Tirolese
Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea
Partito Democratico
Partito Socialista Italiano
+ Europa
Possibile
Radicali Italiani
Sinistra Italiana
SüdtirolerVolkspartei
Union Valdôtaine
UDC - Unione di centro

Codice
Z40
S48
A10
A41
B30
C12
C35
C31
C46
D13
D43
E14
F15
E32
K18
L19
M20
R22
R45
S36
S47
T44
W26
Y27
Y29

Unione per il Trentino

Z28

Unione Sudamericana Emigrati Italiani

Z38

 Fascicolo 2 – Modello
a) nel quadro RM, nella sez. V, nel rigo RM12, la colonna 5 è rinominata “Credito IVCA”.

 Fascicolo 2 – Istruzioni
a) a pag. 4, nel dodicesimo punto elenco, colonna 13, dopo le parole “colonna 2", la frase "
è stato indicato il codice 4" è sostituita con "sono stati indicati i codici 1, 3 e 4.";
b) a pag. 5, nella sezione III, alla fine del quarto capoverso dopo la parola “sezione.” è
aggiunta la frase “Per tali soggetti, i versamenti in acconto sono effettuati in due rate
ciascuna nella misura del 50 per cento come indicato nel rigo RN62”;
c) a pag. 6, nel rigo RH18, colonna 2, nell’ultima frase in parentesi, il “ codice 4” è
sostituito con “codici 1, 3 e 4”;
d) a pag. 13, nel rigo RL15, nell’ottavo rigo, dopo la parola “d’Italia” e prima della parola
“In caso” sono inserite le parole “da indicare” ed è eliminata la frase “indicare i
corrispettivi derivanti dall’attività per cui nella colonna altri dati sono indicati i codici 5,
6, e 7.”;
e) a pag. 15, nel rigo RL22, nel secondo punto elenco, dopo la parola "RL22", la frase "deve
essere riportato nel rigo RN1 colonna 5" è spostata dopo la parola "Italia" alla fine della
frase;
f) a pag. 19, nel rigo RM12, nel quinto punto elenco, dopo le parole “colonna 5,” la frase
“l’imposta pagata all’estero” è sostituita con “il credito IVCA”;
g) a pag. 21, nel rigo RM18, nel secondo punto elenco, il riferimento "RX7" è sostituito con
"RX15";
h) a pag. 27, nella colonna 7, nell’ultimo rigo, dopo la parola colonna e prima delle parole
“(Imposta a credito)”, il numero“11” è sostituito con “8”;
i) a pag. 27 nel rigo RM33, nel terzo e nel settimo rigo, dopo la parola RM32 il riferimento
alla colonna “5” è sostituito con “2” ed è eliminata la parola “Differenza.”;
j) a pag. 27, dopo il quarto punto elenco del rigo RM33, dopo la parola “30 novembre
2020” è inserita la frase “Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i versamenti in acconto

dell’imposta sostitutiva sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento
come indicato nel rigo RN62.”;
k) a pag. 27, nella sezione XVIII, al quarto rigo dopo la parola “Puglia” è aggiunta la frase
“e in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.”;
l) a pag. 28, nel messaggio di attenzione, dopo la parola “optare,” sono aggiunte le parole
“in alternativa,”;
m) a pag. 28, nel rigo RM34, al quarto rigo dopo la parola “abitanti” è aggiunta la frase “e in
uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1,
2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229.”;
n) a pag. 40, nel quattordicesimo punto elenco, alla colonna 21, l’anno “2017” è sostituito
con “2018”;
o) a pag. 41, nel settimo punto elenco, alla colonna 35, l’anno “2017” è sostituito con
“2018”;
p) a pag. 43, nel rigo RR8, nel terzo punto elenco, in colonna 3, nel quarto rigo dopo la
parola “circolare INPS” il numero “19” è sostituito con “90” e la data “6 febbraio” con
“17 giugno”;
q) a pag. 47, dopo il penultimo rigo, dopo le parole “12 euro” è aggiunta la frase: “Per i
soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici
sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i versamenti in acconto delle imposte sostitutive
IVIE e IVAFE sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento
(risoluzione n.93 del 12 novembre 2019).”.

 Fascicolo 3 – Modello
a) nel quadro RF, al rigo RF50 è inserita la dicitura “(di cui )” che ricomprende tra le
parentesi le colonne da 1 a 6;
b) nel quadro RG, al rigo “Reddito esente e detassato” la numerazione “RF23” è sostituita
con “RG23”; dopo la colonna 4 è inserita una nuova colonna “5”, denominata “Navi
registro internazionale / Plusvalenze”; nel rigo è inserita la dicitura “(di cui )” che
ricomprende tra le parentesi le colonne da 1 a 6;

c) nel quadro RS, i righi “RS374”, “RS379” e “RS380” sono soppressi.

 Fascicolo 3 – Istruzioni
a) a pag. 3, nel primo, secondo, quinto e nono punto elenco, le parole “13-quater” sono
sostituite da “13-ter”;
b) a pag. 4, nel capitolo 2, nell’elenco relativo alle cause di esclusione dall’applicazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale, in corrispondenza del codice “13”, la dicitura
“AG77U” è sostituita da “BG77U”; dopo il codice “13” è inserito il seguente testo “14 Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA
di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);”;
c) a pag. 5, all’undicesimo capoverso del paragrafo “GENERALITA”, le parole “13-quater”
sono sostituite da “13-ter”;
d) a pag. 10, all’ultimo capoverso, le parole “13-quater” sono sostituite da “13-ter”;
e) a pag. 11, al terzo capoverso del paragrafo “DETERMINAZIONE DEL REDDITO”, il
testo che segue la parola “rispettivamente” e che precede la parola “(codice 45)” è
sostituito con “nei righi RF31”;
f) a pag. 24, al rigo RF102, colonna 9, dopo le parole “imposte assolte dalle”, le parole da
“società partecipate….comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “imprese o enti
partecipati residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato,
individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1”;
g) a pag. 26, al sesto capoverso, le parole “13-quater” sono sostituite da: “13-ter”;
h) a pag. 35, al rigo RG37, colonna 9, dopo le parole “imposte assolte dalle”, le parole da
“società partecipate…comma 4” sono sostituite dalle seguenti “imprese o enti partecipati
residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base
ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1”;
i) a pag. 38, nella prima riga, dopo la parola “Detta” è aggiunta la parola “plusvalenza”;
j) a pag. 42, al rigo LM36, dopo le parole “rigo LM34, colonna 3” sono eliminate le parole
“, se positivo,”;
k) a pag. 46, al sesto capoverso, le parole “13-quater” sono sostituite da “13-ter”;

l) a pag. 69, al rigo RS430, dopo le parole “di cui al citato comma 3” la parola “partecipi a”
è sostituita dalla seguente frase: “detenga, nell’esercizio dell’impresa individuale,
partecipazioni iscritte nell’inventario ai sensi dell’art. 65 TUIR, in”;
m) a pag. 75, nel paragrafo denominato “REGOLE DI CARATTERE GENERALE
APPLICABILI AI CREDITI D’IMPOSTA DEL QUADRO RU”, al sesto rigo, le parole
“i soggetti titolari di partita IVA” e seguenti, sino alla fine del capoverso, sono sostituite
dalla seguente frase: “devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate. (art. 3, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124)”;
n) a pag. 77, in corrispondenza del credito “Esercizio di servizio di taxi – Codice credito
05”, all’ultimo rigo, la dicitura “2B” è sostituita da “B2”;
o) a pag. 78, in corrispondenza del credito “Incentivi per la ricerca scientifica – Codice
credito 17”, all’ultimo rigo, la dicitura “2B” è sostituita da “B2”;
p) a pag. 91, in corrispondenza del credito “Tax credit produzione opere cinematografiche
ex art. 15 l. 220/2016 - Codice credito D2”, al terzultimo rigo, dopo la parola “RU6,” è
inserita la parola “RU8,”;
q) a pag. 92, in corrispondenza del credito “Tax Credit distribuzione ex art. 16 l. 220/2016 Codice credito D5”, dopo il penultimo capoverso è aggiunto il seguente periodo: “Nella
sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3,
RU6, RU8, RU9 e RU12.”;
r) a pag. 92, in corrispondenza del credito “Tax credit potenziamento offerta
cinematografica - Codice credito D7”, al terzultimo rigo, dopo le parole “i righi” è
aggiunta la parola “RU2,”;
s) a pag. 93, in corrispondenza del credito “Investimenti beni strumentali/ZES - Codice
credito E5”, al sesto capoverso, la dicitura “2B” è sostituita con “B2”;
t)

a pag. 94, in corrispondenza del credito “Esercenti librerie (tax credit librerie) - codice
credito E9”, al terzultimo rigo, dopo le parole “i righi” è aggiunta la parola "RU2,";

u) a pag. 100, nel paragrafo denominato “Parte III -Eccedenze dal 2008 al 2017”, alla
seconda riga, le parole “REDDITI 2018” sono sostituite con “REDDITI 2019”;
v) a pag. 101, nel paragrafo denominato “Parte IV -Eccedenza 2018”, alla seconda riga, le
parole “Eccedenza 2017” sono sostituite con “Eccedenza 2018”;

w) a pag. 125, nella colonna “Descrizione” della “Tabella codici aiuti di Stato”, in
corrispondenza dei codici aiuto 3 e 4, le parole “Deduzione IRES” sono sostituite con le
parole “Deduzione/Detrazione”.

