Aggiornamento del modello 730/2021 e delle relative istruzioni

(ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 15 gennaio 2021)
31 maggio 2021
Istruzioni
a) a pag. 116, nella tabella 11 è eliminato il rigo dedicato al Comune di Cassano Spinola;
b) a pag. 117, nella tabella 12 è eliminato il rigo dedicato al Comune di Cassano Spinola.

14 aprile 2021
Modello
a) Nel rigo E36 è inserita la colonna 3, denominata “Residuo 2018”;
b) nel rigo 37 del mod. 730-3 le parole “e affitto terreni agricoli ai giovani” sono eliminate;
c) nel rigo 153 del mod. 730-3 sono inserite le colonne 3 e 6 denominate “Residuo 2018”;
Istruzioni
a) a pag. 2, nel paragrafo “Per chi viene predisposto”, “30 aprile” è sostituito con “10
maggio”, nel paragrafo “Come si accede al 730 precompilato”, “30 aprile” è sostituito
con “10 maggio” e le ultime tre righe sono eliminate;
b) a pag. 3, nella prima riga, la parola “anche” è eliminata e la sesta riga è sostituita dalla
seguente “Fino al 30 settembre è possibile accedere anche utilizzando le credenziali
rilasciate dall’Agenzia delle entrate fino al 28 febbraio 2021.”;
c) a pag. 9, nel paragrafo “Cosa c’è di nuovo” nel primo punto elenco, “50.000” è sostituito
con “40.000”:
d) a pag. 10, nel paragrafo “Finalità del trattamento”, è infine aggiunta la seguente frase “e
per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di
legge”;
e) a pag. 11, nel paragrafo “Responsabile del trattamento”, è infine aggiunta la seguente
frase “ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679”;
f) a pag. 13, nel penultimo rigo, “16” è sostituito con “31”;
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g) a pag. 16, nel paragrafo “Casi particolari addizionale regionale”, dopo le parole “di età
inferiore a 45 anni” sono inserite le seguenti: “nel 2018”;
h) a pag. 23, nel trentaduesimo rigo, “In questo caso” è sostituito con “Per il 2020 essa si
applica solo ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente
con popolazione fino a 10.000 abitanti. L’agevolazione si applica anche ai contratti di
locazione stipulati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L.
n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa. In questi casi”;
i) a pag. 26, nelle istruzioni al codice ‘8’, il secondo punto elenco è sostituito dal seguente
“immobile, dato in locazione a canone “concordato” con opzione per il regime della
cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni
precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi
calamitosi. Per il 2020, se situato nei comuni di cui al periodo precedente con
popolazione fino a 10.000 abitanti o situato nei comuni interessati dagli eventi sismici
del 2016 in cui sia stata individuata una zona rossa. In questi casi va barrata la casella
di colonna 11 “Cedolare secca” e di colonna 13 “Stato di emergenza” e chi presta
l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva con l’aliquota
agevolata del 10 per cento” e nelle istruzioni al codice ‘12’, nel secondo punto elenco,
dopo le parole “deliberato lo stato di emergenza” sono aggiunte le seguenti “o sono stati
interessati dagli eventi sismici del 2016 ”;
j) a pag. 29, le istruzioni alla colonna 13 (Stato di emergenza), sono sostituite dalle
seguenti: “barrare la casella nel caso di contratti di locazione a canone “concordato”,
con opzione per la cedolare secca, stipulati o nei comuni con popolazione fino a 10.000
abitanti per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo
stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi o stipulati nei comuni
interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata
individuata una zona rossa (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righi da B1 a B6).”;
k) a pag. 31, nelle istruzioni al codice “2” da indicare nella casella “Casi particolari”, la
parola “tre” è sostituita con “cinque” e nelle istruzioni al codice “9” da indicare nella
“Casi particolari”, le parole “sono stabilite con apposito decreto. La fruizione
dell’agevolazione è subordinata all’emanazione di tale decreto” sono sostituite con
“sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
gennaio 2021”;

3

l) a pag. 32, nel paragrafo “Casella “Stato estero””, dopo le parole “Se è stata compilata la
casella “Casi particolari”” sono aggiunti le seguenti: “con i codici da 2 a 9 e 12”;
m) a pag. 37, nelle istruzioni alla “Sezione V”, nel terzo rigo, dopo le parole “L’importo” è
inserito “annuale” e nel settimo rigo è infine aggiunto “e fino al mese di giugno”;
n) a pag. 38, nelle istruzioni alla “Colonna 8 (Reddito da lavoro dipendente)” è infine
aggiunta la seguente frase “o nel punto 2 della Certificazione Unica se nelle annotazioni
è presente il codice KK o l’importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica
con il codice WW.”;
o) a pag. 39, nel paragrafo “1) In presenza di più modelli di Certificazione Unica non
conguagliati”, dopo le parole “nel punto 479 della Certificazione Unica” sono aggiunte
le seguenti “e/o indicati nel punto 2 della Certificazione Unica se nelle annotazioni è
presente il codice KK e/o l’importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica
con il codice WW”; prima del paragrafo “Rigo C15”, le parole "pertanto il
riconoscimento dell'agevolazione potrà avvenire solo a seguito dell'emanazione del
d.P.C.M. previsto per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti ". Per l'anno d'imposta
2020 essa è pari a 582,50 euro (d.P.C.M. 23 dicembre 2020, pubblicato in G.U. n. 42 del
19 febbraio 2021)";
p) a pag. 54, nel trentatreesimo rigo, “art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007” è
sostituito con “art. 120-quater, comma 8, decreto legislativo 1/09/1993, n. 385”;
q) a pag. 61, nelle istruzioni al codice “81”, dopo le parole “per misure antisismiche” sono
inserite le seguenti “per il bonus facciate, per il superbonus,”;
r) a pag. 64, nelle istruzioni al codice “7”, nel settimo rigo è infine aggiunto
“www.esteri.it”;
s) a pag. 67, nelle istruzioni alla colonna 2, dopo le parole “rigo 153” è inserito “, colonna
2,” e “37” è sostituito con “38” e dopo le istruzioni alla colonna 2, è inserito “Colonna 3
(Residuo 2018): indicare l’importo riportato nel rigo 153, colonna 1, del prospetto di
liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2020 o quello indicato nel rigo RN47, colonna
37, del Mod. REDDITI PF 2020;”;
t) a pag. 72, nelle istruzioni alla colonna 2 dei righi da E41 ad E42, infine al secondo punto
elenco sono aggiunte le seguenti parole “e dal 2020 spese per bonus facciate,
installazione impianti fotovoltaici e altri interventi al 110%”; nelle istruzioni al codice
‘7’ dei righi da E41 ad E42, dopo le parole “(detrazione dell’80”, è inserito “%)”;
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u) a pag. 74, nelle istruzioni alla colonna 6, dopo le parole “se in colonna”, “1” è sostituito
con “2”; nelle istruzioni alla colonna 7, dopo le parole “se in colonna”, “1” è sostituito
con “2” e il numero “18” è eliminato e nell’esempio 1, nella colonna “Numero rata”, “7”
è sostituito con “9”;
v) a pag. 76, nelle istruzioni al codice ‘3’, da indicare nella colonna 3 del rigo E56, le parole
“III C” sono sostituite da “IV” e “VI” da “IV”;
w) a pag. 79, nella tabella “Interventi per i quali spetta la detrazione del 65 per cento”, è
infine inserito il seguente rigo:
Acquisto, installazione e messa in
16

opera di dispositivi multimediali

Dal 6 ottobre 2020
15.000

23.077

al 31 dicembre

per controllo da remoto

2020

x) a pag. 82, nel paragrafo “Bonus facciate influente dal punto di vista termico”, è infine
aggiunta la seguente frase “La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio
2020, nella misura del 90%.”;
y) a pag. 83, nelle istruzioni al codice ‘7’, nel penultimo rigo, le parole “delle spese” sono
sostituite con “della detrazione”;
z) a pag. 84, nelle istruzioni al codice ‘16’, prima delle parole “15.000 euro” sono inserite le
seguenti “23.077 e di detrazione di”;
aa) a pag. 85, nelle istruzioni alla colonna 6, dopo il numero ‘2’ è eliminata la virgola e dopo
il numero ‘14’ sono inserite le parole “e 16”; nelle istruzioni alla colonna 8, dopo il
numero ‘7’ sono inserite le parole seguenti “e 15”;
bb) a pag. 94, nelle istruzioni al rigo G4, nelle istruzioni alla colonna 1, “376” è sostituito con
“377”, nelle istruzioni alla colonna 2, “377” è sostituito con “378”, nelle istruzioni alla
colonna 3, “378” è sostituito con “379”, nelle istruzioni alla colonna 4, “379” è sostituito
con “380”;
cc) a pag. 95, nelle istruzioni al rigo G9, nel secondo punto elenco sono aggiunte infine le
seguenti: “. Dal 19 maggio 2020 anche per quelle a sostegno dei complessi strumentali,
delle società concertistiche e corali, dei circoli e degli spettacoli viaggianti”;
dd) a pag. 96, nelle istruzioni al rigo G10, “730/2019” è sostituito con “730/2020” e
“REDDITI PF 2019” con “REDDITI PF 2020”;
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ee) a pag. 97, nelle istruzioni al rigo G15, nelle istruzioni alla colonna 2, “380” è sostituito
con “381”;
ff) a pag. 102, nelle istruzioni all’addizionale regionale dopo le parole “di età inferiore a 45
anni” sono inserite le seguenti: “nel 2018”;
gg) a pag. 106, il quindicesimo punto elenco è eliminato;
hh) a pag. 109, nel ventisettesimo rigo della prima colonna, dopo la parola “veicoli” sono
inserite le seguenti “e, dal 17 luglio 2020, per i sussidi tecnici e informatici volti a
favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità” e nel
ventinovesimo rigo della seconda colonna, la parola “vicoli” è sostituita con “veicoli”;
ii) a pag. 110, nel paragrafo “2. Redditi prodotti in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto”, le parole “per l’anno 2019” sono sostituite con “per l’anno
2020”;
jj) a pag. 111, nella seconda riga della seconda colonna, “2019” è sostituito con “2020”;
kk) a pag. 116 e 117 , nelle tabella 11 e 12, sono eliminati i righi dedicati ai Comuni di Borgo
d’Anaunia, Novella, Ville di Fiemme e San Michele all’Adige. In calce alla tabella 12 è
aggiunto “*Per quest’anno il contenuto della presente tabella è uguale a quello della
tabella 11, nonostante ciò per omogeneità di esposizione con i precedenti anni, sono
state mantenute due tabelle distinte.”;
ll) nella terzultima pagina, nel primo rigo della tabella “Scadenze Sostituto”, “16” è
sostituito con “31”;
mm)

nell’ultima pagina, nella tabella “Scadenze Contribuente”, nel primo rigo “16” è

sostituito con “31” e nel secondo rigo “30 aprile” è sostituito con “10 maggio”.

2 febbraio 2021
a) nella quartultima pagina, nella tabella denominata ‘partiti politici ammessi al beneficio
della destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef, è stato aggiunto il partito
politico denominato “Unione per il Trentino” e la richiamata tabella viene sostituita dalla
seguente:
Partito Politico
Alternativa Popolare
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista

Codice
Z39
Z40
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Azione
Cambiamo!
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
Noi con l’Italia
Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea
Partito Democratico
Partito Socialista Italiano
+ Europa
Possibile
Radicali italiani
Sinistra Italiana
Stella Alpina
Südtiroler Volkspartei
Union Valdôtaine
UDC – Unione di centro
Unione per il Trentino
Unione Sudamericana Emigrati Italiani

S48
S49
A10
A41
B30
C12
C35
C31
C46
D13
D43
E14
F15
E32
E50
L19
M20
R22
R45
S36
S47
T44
U37
W26
Y27
Y29
Z28
Z38

