Prot. N. 72741/2017

Modificazioni del modello di dichiarazione “Redditi 2017–PF” e delle relative
istruzioni, approvato con provvedimento del 31 gennaio 2017

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone

Modificazioni del modello di dichiarazione “Redditi 2017–PF”, e delle relative
istruzioni, approvato con provvedimento del 31 gennaio 2017
Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2017,
pubblicato in pari data, concernente l’approvazione del modello di dichiarazione
“Redditi 2017–PF”, da presentare nell’anno 2017 per il periodo d’imposta 2016, sono
apportate le seguenti modifiche:
o Fascicolo 1 – Modello
a) nel riquadro Firma della dichiarazione, è eliminata la dicitura “In caso di
dichiarazione integrativa, al posto della barratura inserire gli appositi codici”;
b) nel quadro RP, sezione III A, nell’intestazione delle colonne 2, l’anno “2015” è
sostituito con “2016”;
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c) nel quadro RX, è inserita la casella “Mod. N.” ed il rigo RX5 “Imposta sostitutiva
premi di risultato.
o Fascicolo 1 – Istruzioni
a) a pagina 2, nella sezione Assistenza agli uffici, la parola “UNICO” è sostituita con
“REDDITI”;
b) a pagina 4, nella tabella “Casi di esonero con limite di reddito”, al rigo “Assegno
periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito”, l’importo “7.500” è
sostituito da “7.750”;
c) a pagina 7, al paragrafo “Termini di versamento”, dopo la parola “nel periodo”, la
data del “30 giugno” è sostituita con “1° luglio”;
d) a pagina 9, nel quarto punto elenco del paragrafo “Le novità di quest’anno”, la
parola “beneficienza” è sostituita con “beneficenza” e alla fine del paragrafo è
aggiunta la frase: “In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76
del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti
anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”;
e) a pagina 11, al paragrafo “Termini di versamento da parte degli eredi”, la data del
“16” è sostituita con “28” febbraio;
f) alle pagine 24 e 31, l’utilizzo “10” (abitazione data in uso gratuito a un proprio
familiare) è stato eliminato in presenza di codice “1” nella casella “casi particolari
IMU” e a pagina 28, all’ultimo punto elenco, dopo la parola “colonna 17.” è inserita
la dicitura “In caso di utilizzo 9,”;
g) a pagina 33, alle colonne 3, 4, 5 e 6 (Estremi di registrazione del contratto), le
istruzioni “devono essere” sono sostituite con “vanno” e le parole da “Pertanto” a
“colonna 7” sono sostituite con “Se il contratto di locazione, è stato registrato per
via telematica tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti on line oppure tramite
il nuovo modello on line RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7”;
h) a pagina 55, al codice ‘25’, le parole da “La necessità delle spese” a “deve risultare
da apposita” sono sostituite con “La documentazione finalizzata a documentare la
necessità di effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da un’apposita”;
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i) a pagina 56, nelle istruzioni al codice ‘38’, dopo le parole “Unica con il codice
onere 38.” sono eliminate le parole da “Con decreto del Ministro” a “di tale
agevolazione”;
j) a pagina 58, nella colonna 3, il riferimento al rigo “RP13” delle colonne 3 e 4 è
sostituito con “RP14” e al rigo RP23 il codice “30” è sostituito con il “3”;
k) a pagina 60, al codice “12’, dopo le parole “progetti di utilità sociale.” sono
eliminate le parole da “Con decreto del Ministro” a “di tale agevolazione”;
l) a pagina 64, al rigo RP39, dopo la colonna “5” del rigo RP34 è aggiunta la “6”;
m) a pagina 67, è aggiornata la tabella ristrutturazioni;
n) a pagina 83, sono aggiornate le detrazioni per assegni corrisposti al coniuge;
o) a pagina 85, alla seconda riga, al calcolo della capienza è aggiunta il rigo RN18 e al
rigo RN15 “Detrazione per spese indicate nella sezione III C del Quadro RP…” il
rigo “RP57 colonna 7” è sostituito con “RP60”;
p) a pagina 93, dal calcolo del LimiteRedditoBonus è eliminato “+ RC4 col.3”;
q) a pagina 94, è eliminato dal calcolo “determinazione dell’imposta” il rigo “+RP80
colonna 9”;
r) a pagina 104, nella colonna 1, dopo il rigo RX4, è inserito “il rigo RX5 (imposta
sostitutiva premi di risultato): l’importo del rigo RC4, colonna 10”;
s) a pagina 105, sezione II, nella colonna 4, dopo la parola “rimborso.” è inserita la
frase “Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata
anche specifica istanza al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate”;
t) a pagina 109 dell’appendice, la parola “UNICO” è sostituita con “REDDITI”.
o Fascicolo 2 – Modello
a) Nel quadro RT, al rigo RT81 e RT 83 la dicitura “black list” è sostituita con “Paesi
a regime fiscale privilegiato”;
b) nel quadro RM, al rigo RM25 nella denominazione delle colonne 13 e 30
l’indicazione 2015 è sostituita con 2016.
o Fascicolo 2 – Istruzioni
a) a pagina 5, nella Sezione IV- Riepilogo, il rigo RH24 è sostituito con RH25;
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b) a pagina 7, nel punto elenco del rigo RL1 colonna 1, codice 4, la frase “ a partire
dall’esercizio successivo a quello” è sostituita da “ fino all’esercizio”;
c) a pagina 18, nella quota di TFR maturato al 1 gennaio 2001 dopo “11 per cento” è
aggiunto “e/o del 17 per cento”;
d) a pagina 20, nella descrizione del rigo RM25, colonna 40, “11 per cento” è
sostituito da “17 per cento” e nel rigo RM 27, colonna 1, l’anno “2015” è sostituito
con “2016”;
e) a pagina 21, nel rigo RM30 nella colonna 3, l’anno “2016” è sostituito con “2017”;
f) a pagina 26, nel punto RT63 colonna 2 è eliminato il riferimento alla sezione VIII.
g) a pagina 28, nella descrizione di colonna 4 dei righi RT105 e 106, è eliminata
l’indicazione della colonna 4;
h) a pagina 30, a colonna 7 del rigo RR2 nella lettera B le percentuali indicate pari a
24,10 e 21,10 sono sostituite rispettivamente da 23,19 e 20,19 e a colonna 10 il
riferimento alla colonna “22” è sostituito con “23”;
i) a pagina 37, nella compilazione dei righi da RW1 a RW5, nella colonna 11
nell’esempio nella frase: “In ogni caso il contribuente….. superiore a 10.000 euro”,
l’importo “10.000” è sostituito con “15.000”;
j) a pagina 44, nel paragrafo 5 QUADRO RP- Oneri e Spese al quarto punto elenco
nella frase in parentesi “da rigo RP 61 a rigo RP 6” , RP6 è sostituito con “RP 64”.
o Fascicolo 3 – Modello
a) Nel quadro LM, al rigo LM35 è inserita la colonna 1;
b) nel quadro RS, la dicitura posta a margine del rigo RS38 è soppressa; la dicitura a
margine del rigo RS40 è sostituita con la seguente: “Ritenute regime di vantaggio e
regime forfetario - Casi particolari”, mentre in corrispondenza dei righi RS41 RS42 è inserita la dicitura “Canone RAI”.
o Fascicolo 3 – Istruzioni
a) a pagina 2 e a pagina 3, nel titolo del capitolo n. 1, la dicitura “Unico PF” è
sostituita con “REDDITI PF”.
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Motivazioni
Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche al modello
di dichiarazione “Redditi 2017–PF” e alle relative istruzioni per rimuovere 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 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento
Provvedimento 31 gennaio 2017, pubblicato in pari data sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate - Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi
2017–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare
nell’anno 2017, per il periodo d’imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi e
dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo
d’imposta 2016 nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
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, 11/04/2017
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
Firmato digitalmente

