
 
 
 

LE PRINCIPALI NOVITÀ 
DEL MOD. 730/2019 

 

Con il Provvedimento 15.1.2019, recentemente “corretto / implementato” con il Provvedimento 
19.3.2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il mod. 730/2019 con le relative istruzioni, utilizza-
bile per la predisposizione della dichiarazione dei redditi 2018. 
Il modello va presentato, direttamente o tramite un CAF / intermediario abilitato, entro il 
23.7.2019. Detto termine è “anticipato all’8.7.2019 se la presentazione della dichiarazione è effet-
tuata tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. 
In merito si rammenta che, come già lo scorso anno, il CAF / intermediario abilitato è tenuto ad in-
viare all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte ed a consegnare la relativa copia al con-
tribuente entro termini differenziati in base alla data in cui il contribuente ha presentato la 
dichiarazione al CAF / professionista abilitato, come di seguito esposto. 
 

 
 
Si rammenta che a tal fine si ritiene che assuma rilevanza la data riportata nel mod. 730-2. 
Si evidenziano di seguito le principali novità contenute nel nuovo modello. 
 
 

QUADRO C – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 
 
Nella Sezione I del quadro C è introdotta la nuova colonna 4 “Redditi esteri” riservata ai contri-
buenti residenti in Italia che percepiscono redditi di pensione o lavoro dipendente prodotti 
all’estero. 

 
 
La compilazione del quadro C relativamente ai predetti redditi prodotti all’estero non differisce ri-
spetto alle ordinarie modalità previste in passato. La compilazione della nuova colonna 4 rappre-
senta infatti solo un’informazione aggiuntiva. In particolare va indicato: 

il codice “1” se per il reddito (di fonte estera, indicato a colonna 3), a colonna 1 “Tipologia reddi-
to” è stato indicato il codice “1” – “2” – “5” o “6”; 

il codice “2” se trattasi di pensione ai superstiti di fonte estera, per la quale a colonna 1 “Tipolo-
gia reddito” è stato indicato il codice “1” – “6” – “7” o “8”. 
Nel quadro C va altresì evidenziata l’istituzione del nuovo codice “9” da indicare nella casella 
“Casi particolari” da utilizzare nel caso in cui il contribuente scelga in dichiarazione dei redditi 
di assoggettare a tassazione ordinaria (anziché ad imposta sostitutiva) le somme percepite sot-
to forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA). In tal caso: 

a colonna 1 dei righi da C1 a C3, va indicato il codice 2; 

a colonna 3 dei righi da C1 a C3 va riportato l’importo indicato nelle Annotazioni della CU 2019 
con il codice AX; 

a colonna 1 di rigo C5 va indicato il numero dei giorni riportato nelle Annotazioni della CU 2019 
con il codice AX; 



 
 
 

nella nuova colonna 2 di rigo C9 “Ritenuta imposta sostitutiva R.I.T.A.” va riportato l’importo 
della ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva indicata nelle Annotazioni della CU 2019 con il co-
dice AX. 

 
 

Ai fini della compilazione del quadro in esame si rammenta altresì che, a decorrere dal 2018: 

sono state riviste le soglie di reddito entro le quali è riconosciuto il c.d. “bonus 80 euro”, come 
segue: 

- limite di € 24.600 entro il quale il bonus è riconosciuto per intero (€ 960 annui); 

- limite di € 26.600 entro il quale il bonus è riconosciuto “parzialmente”, ossia per 

l’ammontare risultante dal seguente rapporto: 960 x (26.600 – reddito complessivo) / € 2.000; 

è “rivista” la tassazione delle rendite svizzere corrisposte da parte della gestione della previ-
denza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le 
prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di 
contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate. 
In particolare, è ora previsto che dette rendite non devono essere dichiarate se assoggettate a ri-
tenuta alla fonte a titolo d’imposta dall’intermediario che le ha erogate, fermo restando che le rendi-
te AVS non devono essere dichiarate in Italia se assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta 
dall’istituto italiano che le ha erogate; 

sono ridefinite le modalità di determinazione dell’IRPEF per i soggetti con residenza / do-
micilio fiscale a Campione d’Italia. 
In particolare si rammenta che, in base alla nuova formulazione dell’art. 188-bis, TUIR introdotta 
dall’art. 25-octies, comma 4, DL n. 119/2018, dal 2018 i redditi prodotti in euro da detti soggetti 
concorrono alla formazione del reddito complessivo al netto di una riduzione forfetaria del 30%, 
con un abbattimento minimo di € 26.000 (in luogo dell’esenzione fino a € 6.700 / 7.700 preceden-
temente prevista). 
Ciò ha comportato anche l’istituzione del nuovo quadro L “Ulteriori dati”. 

 
 
In tale nuovo quadro vanno esposti i soli redditi prodotti in euro, già presenti nei quadri A, B, C e 
D, per i quali si intende applicare la nuova disposizione agevolativa in esame. 
 

 
QUADRO E – ONERI E SPESE 

 
Nel quadro E si evidenziano molteplici novità, con l’introduzione di nuove tipologie di spesa e 
nuove percentuali di detrazione nonché con la modifica di alcuni limiti massimi di spesa. 
 
EROGAZIONI LIBERALI 
Sono introdotte 2 nuove detrazioni (30% – 35%) per le erogazioni liberali, in denaro o in natura, 
a favore di: 

ONLUS e associazioni di promozione sociale (30%); 

Organizzazioni di volontariato (35%); 
iscritte negli appositi registri speciali. 
A tal fine, l’ammontare dell’erogazione, nel limite massimo di € 30.000, va esposto nei righi da 
E8 a E10 utilizzando il nuovo codice “71” (detrazione del 30%) e “76” (detrazione del 35%). 



 
 
 

Come in passato, per tali erogazioni è possibile, in alternativa, fruire della detrazione del 26% ex 
art. 15, TUIR (codice “61”). 
Per le erogazioni liberali a favore di ONLUS, ODV e APS è inoltre presente il nuovo rigo E36 per 
poter dedurre gli importi in esame nel limite del 10% del reddito complessivo, ai sensi dell’art. 
83, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. “Codice del Terzo Settore”). 

 
 
Qualora la deduzione sia superiore al reddito complessivo, diminuito di tutte le deduzioni, 
l’eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto. 
A tal fine nel mod. 730-3 è presente il nuovo rigo 153 “Residuo erogazioni liberali ONLUS, ODV 
e APS” nel quale indicare l’importo dell’erogazione liberale che, non potendo essere sfruttata nella 
presente dichiarazione, va riportato nel quadro E del mod. 730/2020. 

 
 
Da quanto sopra deriva quindi che a fronte della medesima erogazione, il contribuente può sce-
gliere se fruire delle detrazioni / deduzioni introdotte dal D.Lgs. n. 117/2017 (incompatibili tra loro) 
ovvero delle “consuete” detrazioni. In ogni caso c’è sempre alternatività. 
 
AUMENTO LIMITE MASSIMO DI SPESA 
Si evidenzia l’innalzamento: 

da € 717 a € 786 del limite massimo di spesa per la frequenza di scuole d’infanzia, del primo 
ciclo d’istruzione e di scuole secondarie di secondo grado, per la quale è possibile fruire della 
detrazione del 19%. Come lo scorso anno, tali spese vanno indicate nei righi da E8 a E10 utiliz-
zando il codice “12”; 

da € 1.291,14 a € 1.300 dell’importo massimo di contributi versati a società di mutuo soccor-
so detraibili, da indicare nei righi da E8 a E10 utilizzando il codice “22”. 
 
NUOVE SPESE DETRAIBILI 
È introdotta la possibilità di fruire della detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per: 

l’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, 
nel limite massimo di spesa di € 250. Tali spese vanno esposte nei righi da E8 a E10 utilizzando il 
nuovo codice “40”; 

i premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi per unità 
immobiliari ad uso abitativo. Tali spese vanno esposte nei righi da E8 a E10 utilizzando il nuovo 
codice “43”; 

l’acquisto di strumenti compensativo / sussidi tecnici ed informatici per soggetti con di-
sturbo specifico dell’apprendimento (DSA), da esporre nei righi da E8 a E10 utilizzando il nuo-
vo codice “44”. 

 
Nella Sezione III del modello è altresì “recepita” la possibilità di fruire del c.d. “bonus verde”, che 
prevede il riconoscimento della detrazione del 36%, da ripartire in 10 rate annuali, delle spese so-
stenute nel limite massimo di € 5.000, per la: 

sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o 
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi; 



 
 
 

realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
A tal fine, sono stati introdotti i nuovi codici “12” e “13” da indicare a colonna 2 “Tipologia” dei 
righi da E41 a E43. 

 
 
SPESE NON PIÙ DETRAIBILI / DEDUCIBILI 
Nella Sezione II del quadro E si segnala l’eliminazione di rigo E31 riservato, in passato, ai con-
tributi versati a fondi pensione da dipendenti pubblici, in quanto, dal 2018, anche tali soggetti 
devono compilare il rigo E27 per indicare i contributi versati ai fondi pensione, inclusi i fondi nego-
ziali ad essi riservati. 
La detrazione del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di abitazioni di classe energetica A o B 
cedute dalle imprese costruttrici, non è stata prorogata per il 2018 e anni successivi e pertanto il 
rigo E59 del mod. 730/2019 può essere utilizzato soltanto per fruire della seconda / terza rata 
della detrazione spettante per agli acquisti effettuati nel 2017 / 2016. 
 
INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO 
Come noto, per le spese sostenute nel 2018 la Finanziaria 2018 ha prorogato le agevolazioni spet-
tanti per gli interventi di risparmio energetico apportando numerose modifiche. Ciò ha comportato 
l’istituzione dei seguenti nuovi codici per l’individuazione dell’intervento agevolabile. 
 

 
 
ALTRI ASPETTI D’INTERESSE 
In merito agli oneri che possono essere esposti nel quadro E va altresì evidenziato che: 

al fine di fruire della detrazione c.d. “bonus mobili” per le spese di arredo sostenute nel 2018, è 



 
 
 

necessario che i lavori di recupero edilizio (“propedeutici” a tale detrazione) devono essere 
iniziati a decorrere dall’1.1.2017; 

i soggetti che fruiscono della detrazione IRPEF del 50% per interventi di recupero edilizio dai 
quali si consegue risparmio energetico di cui all’art. 16-bis, comma 1,lett. h), TUIR, sono tenuti a 
presentare la “nuova” comunicazione all’ENEA. In particolare si rammenta che per i lavori ter-
minati nel 2018, ENEA ha messo a disposizione sul proprio sito Internet l’apposita procedura dal 
21.11.2018 ed il termine entro il quale effettuare la comunicazione è stato fissato al 19.2.2019, poi 
prorogato all’1.4.2019. 
 

 
QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI 

 
Nella Sezione IV del quadro F, rigo F5, riservata a “Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezio-
nali” si evidenzia: 

la revisione dei codici utilizzabili nel campo “Eventi eccezionali” come di seguito riportato. 
 

 
 
 



 
 
 

Si rammenta che, come evidenziato nell’Appendice alle istruzioni, ai contribuenti che fruiscono 
dell’assistenza fiscale non sono applicabili le eventuali proroghe dei termini per la presentazione 
della dichiarazione dei redditi; 

l’inserimento della nuova colonna 7 “Imposta sostitutiva R.I.T.A.” nella quale riportare 
l’eventuale imposta sostitutiva per R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) sospesa a 
seguito del verificarsi di uno degli eventi eccezionali di cui al punto precedente (come risultante 
dalla CU 2019 – codice AX). 

 
 
 

QUADRO G – CREDITI D’IMPOSTA 
 
Nel quadro G si evidenzia l’introduzione della nuova Sezione XII, rigo G14, per indicare il credito 
d’imposta che l’INPS ha riconosciuto ai contribuenti che si sono avvalsi dell’APE (Anticipo 
finanziario a garanzia pensionistica) di cui all’art. 1, commi da 166 a 186, Legge n. 232/2016, riser-
vato ai soggetti che, non avendo raggiunto il requisito pensionistico di cui alla Legge n. 92/2012 
(c.d. “Legge Fornero”), residuano un massimo di 3 anni e 7 mesi dal suo raggiungimento. 

 
 
In particolare, nel nuovo rigo G14 va riportato l’importo indicato nel punto 379 della CU 2019. Con 
riferimento al credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti da indicare a rigo G2 
merita inoltre evidenziare che: 

le istruzioni precisano che tali redditi devono essere dichiarati anche nel caso in cui i canoni di 
locazione derivino da un contratto per il quale il contribuente ha optato per la “cedolare secca”; 

il credito spettante confluisce a rigo 57 del mod. 730-3 ora denominato “Altri crediti d’imposta” 
(lo scorso anno “Credito d’imposta per canoni non percepiti”). 

 
 
 

QUADRO K – COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 
 
In merito al Quadro K preme evidenziare che con la Risoluzione 20.9.2018, n. 67/E l’Agenzia delle 
Entrate ha specificato che la compilazione di detto quadro non è richiesta nel caso in cui le rite-
nute sono effettuate dal condominio stesso. Ciò in considerazione del fatto che: 

le somme corrisposte per l’acquisto di beni e servizi da parte del condominio sono soggette a ri-
tenuta alla fonte a titolo d’acconto da parte degli intermediari e, pertanto, sono già esposte nella 
dichiarazione dei sostituti d’imposta (quadro SY del mod. 770); 

i dati contenuti nei bonifici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su cui vengono 
applicate le ritenute d’acconto da parte degli intermediari sono, inoltre, già comunicati 
all’Amministrazione finanziaria tramite il flusso telematico “Bonifici per spese per interventi di recu-
pero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici” effettuato da ban-
che/Posta/ecc. 


