Prot. n. 38556

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

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 “730/2018”
1.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio
2018, pubblicato in pari data, concernente l’approvazione dei modelli 730, 730-1, 7302 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 Istruzioni
a) a pagina 15, nel paragrafo “Casi particolari”, nel quinto e settimo rigo le parole
“del municipio” sono sostituite con “dell’ex Comune”;
b) a pagina 21, nell’ultimo rigo, la parola “marzo” è sostituita con “maggio”;
c) a pagina 24:
1. nelle istruzioni al codice “8”, nel secondo rigo del secondo punto elenco,
la parola “marzo” è sostituita con “maggio”;
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2. nelle istruzioni al codice “9”, nell’ultimo punto elenco, dopo le parole “a
un terzo” sono inserite le seguenti “e da questo locata con il nuovo
regime delle locazioni brevi”;
3. nelle istruzioni al codice “12”, nel secondo punto elenco, nel quarto rigo,
dopo le parole “In questo caso” sono eliminate le parole “in questo
caso”;
d) a pagina 26:
1. nel settimo rigo, dopo le parole “al 7 gennaio 2018” sono aggiunte le
seguenti: “ed opzione in sede di dichiarazione per la cedolare secca”;
2. nell’undicesimo rigo, dopo le parole “Nella colonna” il “3” è sostituito
con “6”;
e) a pagina 27, nelle istruzioni alla colonna “13 (Stato di emergenza)”, nel terzo
rigo, la parola “marzo” è sostituita con “maggio”;
f) a pagina 31, nel punto elenco n. 1), nell’undicesimo rigo il numero “4.000” è
sostituito con “3.000”;
g) a pagina 39, nelle istruzioni alla colonna 5 (spese), le parole “1, 2 e 3” sono
sostituite con “1, 2, 3 e 10”;
h) a pagina 41:
1. nelle istruzioni al codice “11”, dopo le parole “in corso al 31 dicembre
2007” sono inserite le seguenti: “e fino all’esercizio in corso al 31
dicembre 2016”;
2. nelle istruzioni al codice “12”, dopo le parole “all’art. 167, comma 5 del
TUIR” sono inserite le seguenti: “e fino all’esercizio in corso al 31
dicembre 2016”;
i) a pagina 54, nell’ultimo rigo sono eliminate le parole “indipendentemente dalla
circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento”;
j) a pagina 61:
1. nella descrizione al codice “5”, dopo le parole “(detrazione del 50%)”
sono inserite le seguenti: “e nella zona sismica 3;”
2. nella descrizione dei codici “6”, “7”, “8” e “9”, dopo le parole “zone
sismiche ad alta pericolosità” sono inserite le seguenti: “e nella zona
sismica 3”;
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k) a pagina 64, nelle istruzioni al rigo E57:
1. nel ventiquattresimo rigo, le parole da “nel periodo compreso tra il 26
giugno 2012 e il 31 dicembre 2016” sono sostituite con “a decorrere dal
26 giugno 2012”;
2. nel ventiseiesimo rigo le parole “le spese per” sono eliminate;
3. nel ventisettesimo rigo le parole “state sostenute” sono sostituite con
“iniziati”;
l) a pagina 70, nelle istruzioni alla colonna 5, nei “Casi particolari”:
1. nel terzo rigo, il numero “244” è sostituito con “120”;
2. il sesto e il settimo rigo sono eliminati;
m) a pagina 74:
1. prima delle istruzioni al rigo F8, è inserito il titolo seguente: “SEZIONE
VII – Locazioni brevi”;
2. prima delle parole “- dati da indicare nel Mod. 730 integrativo”, il
numero “VII” è sostituito con il numero “VIII”;
3. prima delle parole “- Altri dati”, il numero “VIII” è sostituito con il
numero “IX”;
n) a pagina 78, nelle istruzioni alla sezione V – Credito d’imposta per
l’incremento dell’occupazione, nel primo rigo, dopo le parole “istituito
dall’articolo”, il numero “1”, è sostituito dal numero “2”;
o) a pagina 92, nella “tabella 2 – Detrazioni per canoni di locazione”, è eliminato
il quarto rigo relativo al codice “4 (colonna 1)”;
p) nella penultima pagina, nella tabella “Partiti politici ammessi al beneficio della
destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef”, dopo il rigo dedicato a
“Federazione dei Verdi” è inserito un ulteriore rigo in cui nella colonna
“Partito politico” è indicato “Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale” e nella
colonna “Codice” è indicato il codice “C12”.
2. Modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione “REDDITI 2018 –
PF”
2.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio
2018, pubblicato in pari data, concernente l’approvazione del modello di dichiarazione
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“REDDITI 2018–PF”, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2018, per il
periodo d’imposta 2017, sono apportate le seguenti modifiche:
o Fascicolo 1 – Modello
a) nel quadro RX, il rigo RX39 (Imposta sostitutiva affrancamento RQ sez. XXIII
C) è sostituito con il rigo RX37 (Imposta sostitutiva beni RQ sez. XXII).
o Fascicolo 1 – Istruzioni
a) a pagina 8 e 9, è stato risolto l’errato posizionamento degli elementi grafici ivi
presenti (tabelle rateazione);
b) a pagina 111, il rigo “RX39 (Imposta sostitutiva affrancamento RQ sez. XXIII
C): l’importo del rigo RQ93 colonna 1” è sostituito con il rigo “RX37 (Imposta
sostitutiva beni RQ sez. XXII): l’importo del rigo RQ82 colonna 2”.
c) nell’ultima pagina, nella tabella “Partiti politici ammessi al beneficio della
destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef”, dopo il rigo dedicato a
“Federazione dei Verdi” è inserito un ulteriore rigo in cui nella colonna
“Partito politico” è indicato “Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale” e nella
colonna “Codice” è indicato il codice “C12”.
o Fascicolo 2 – Modello
a) nel quadro AC, nei righi da 4 a 9, è inserita la colonna 9 “Codice Stato Estero”.
o Fascicolo 2 – Istruzioni
b) a pagina 4, alla colonna 11, nella descrizione del codice 3, la percentuale “70” è
sostituita con “50”.
3. Ulteriori modificazioni alle istruzioni
3.1. 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 “730/2018” e alle istruzioni al modello
“REDDITI 2018 – PF”.
Le modifiche si rendono necessarie per tener conto della nota n.
2018/0000223/CRP del 12 febbraio 2018 con cui la Commissione di garanzia degli
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statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ha trasmesso
la delibera n. 7/Ben. ad integrazione dell’elenco dei partiti politici ammessi al
beneficio della destinazione volontaria del 2 per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche per l’anno 2018.
Sono inoltre apportate ulteriori modifiche alle istruzioni al modello 730/2018, al
modello REDDITI 2018 – PF e alle relative istruzioni al fine di 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 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2018
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 2018 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, 15/02/2018
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente

