Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione
telematica del Modello ENC/2018
(ai sensi del punto 2 del provvedimento del 15 febbraio 2018)

19 Luglio 2018
a) alla pagina 15, nel paragrafo 3.1.1.2, le istruzioni della lettera “b)” del punto 1
sono eliminate;
b) alla pagina 16, la lettera “c)” del punto 1 è rinominata lettera “b)”; dopo le
parole “Totale delle quote di reddito dominicale” sono aggiunte le parole “(Imponibile
1)”; nelle istruzioni del punto “2.”, dopo le parole “quote del canone di affitto
determinate per ciascun rigo.”, sono aggiunte le seguenti parole: ” Determinare, per
ciascun rigo nel quale è presente nel campo “Titolo” il valore 2 o 3, la quota di
reddito dominicale nel seguente modo:
- Se non è impostato il campo “Casi particolari” (col. 7) ovvero è impostato con
il valore 4, determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue:
Reddito dominicale (col. 1) x Percentuale_rivalutazione x Giorni poss. (col.
4) / 365 x Perc. possesso (col. 5) / 100
-Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore 2 oppure il valore 6
la Quota spettante del reddito dominicale è uguale a zero.
Determinare il Totale delle quote di reddito dominicale (Imponibile A)
sommando le quote di reddito dominicale determinate per ciascun rigo.”;
nelle istruzioni del punto “3.” le parole “dominicale imponibile di colonna 9
(del primo rigo nel quale il terreno è stato indicato)” sono sostituite con le
parole “(Imponibile 2)” ; nelle istruzioni della lettera A), del punto “4.”, le
parole “maggiore del” sono sostituite con le parole “maggiore o uguale al” e le
parole “dominicale imponibile di colonna 9 (del primo rigo nel quale il terreno
è stato indicato)” sono sostituite con le parole “(Imponibile 2)”; le istruzioni
della lettera B), del punto “4.”, sono sostituite con le seguenti: “se il “totale
delle quote del canone di affitto” è minore del totale delle quote di reddito
dominicale procedere come segue:

-determinare per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito dominicale non
considerando l’agevolazione prevista per la perdita di almeno il 30% del
prodotto per eventi naturali. A tal fine determinare la Quota non agevolata di
reddito

dominicale

come

segue:

Reddito

dominicale

(col.

1)

x

Percentuale_rivalutazione x Giorni di possesso (col. 4) / 365 x Percentuale di
possesso (col. 5) / 100.
-determinare il totale delle quote di reddito dominicale così calcolato che per
comodità chiameremo di seguito “Dominicale Non Agevolato”;
- confrontare l’importo del reddito Dominicale Non Agevolato con il “Totale
delle quote di canone di affitto” come sopra determinate. Pertanto:
 se il “totale delle quote del canone di affitto” è inferiore all’80% del
“Dominicale Non Agevolato” calcolare “Imponibile B” uguale al
“totale delle quote del canone di affitto”;
 se il “totale delle quote del canone di affitto” è superiore o uguale
all’80% del “Dominicale Non Agevolato” calcolare “Imponibile
B” uguale al “Dominicale Non Agevolato”.
- Il reddito dominicale del terreno (Imponibile 2) è costituito dal minore tra
“Imponibile A” e “Imponibile B” come sopra determinati.”; le istruzioni dei
punti “3.” e ”4.”, come sopra modificate, confluiscono nelle istruzioni del punto
“2.”; dopo le istruzioni del punto “2.”, sono inserite le seguenti parole: ”3. Il
reddito imponibile dominicale da riportare in colonna 9 del primo dei righi
utilizzati per esporre i dati del terreno è pari a: Imponibile 1 + Imponibile 2
(relativi ai precedenti punti 1 e 2 )”;
c) alla pagina 46, nel controllo relativo al campo B204, l’anno “2016” è sostituito
con ”2017”;
d) alla pagina 122, la descrizione del campo RF050005 è sostituita con la
seguente ”Altri redditi esenti IRES”;
e) alla pagina 130, nel controllo relativo al campo RG002006, le parole
”RG002001 +” sono eliminate;
f) alla pagina 182, nel controllo relativo al campo RS150002, il “range”
”[1,2,3,4,5,6]” è sostituito con il seguente: ”[0,1,2,3,4,5,6]”;

g) alla pagina190, il controllo dei campi RS270003, RS270004 e RS270005 è
eliminato;
h) alla pagina 218, dopo il campo VO025002, è aggiunto il campo “VO026001”,
con descrizione “Tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei
pagamenti per le imprese minori”, con formato “CB” e con monomodulo “SI”;
i) alla pagina 219, il campo VO034003 è eliminato.

