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Modificazioni al modello di dichiarazione 730/2019 e alle relative istruzioni 

approvati con provvedimento del 15 gennaio 2019  

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA  

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

provvedimento 

 

Dispone: 

  

1. Modificazioni al modello di dichiarazione “730/2019” e alle relative istruzioni  

1.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 

2019, pubblicato in pari data, concernente l’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 della bolla per la consegna 

del modello 730-1, sono apportate le seguenti modifiche:  

o Modello 

a) nella colonna 3 dei righi da C1 a C3, il numero “485” è eliminato; 

b) nella colonna 2 del rigo C9 le parole “(punto 487 CU 2019)” sono eliminate; 

c) dopo il quadro K è inserito il “QUADRO L – Ulteriori dati” composto dal rigo 

“L1” denominato “Redditi prodotti in euro Campione d’Italia” e dalle colonne 

“1” e “2” denominate rispettivamente “Codice” e “Importo” ; 

o Istruzioni 

d) nel frontespizio delle istruzioni, nell’indice, dopo il punto 13 è inserito il 

seguente: “14. Quadro L – Ulteriori dati”; 
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e) a pagina 8, alla fine dell’elenco del punto “A) Modello 730 base” è inserito il 

seguente punto: “Quadro L (Ulteriori dati) Informazioni in merito ai redditi 

prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia”; 

f) a pagina 10, nel paragrafo “periodo di conservazione dei dati” le parole “I dati 

comuni saranno conservati per la durata prevista per la normativa di 

riferimento” sono sostituite dalle seguenti: “I dati saranno conservati per il 

tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 

trattati nei termini previsti dalla normativa di riferimento, ovvero saranno 

conservati fino al termine per la definizione di eventuali procedimenti 

giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria”; 

g) a pagina 14, nel penultimo rigo della pagina, le parole “nel corso del 2017” 

sono sostituite con “dal 2016”; 

h) a pag. 15, alla fine delle istruzioni ai “Casi particolari addizionale regionale” 

dopo le parole “in Liguria nel corso del 2018.” sono aggiunte le seguenti: “Il 

codice 3 sarà utilizzato solo al fine del monitoraggio dei cittadini che hanno 

trasferito la residenza nel 2018 e pertanto, soltanto dal periodo d’imposta 

successivo, il contribuente avrà diritto all’aliquota agevolata dell’1,23%.”; 

i) a pagina 22, nel diciassettesimo rigo, dopo le parole “8/E del 7”, la parola 

“luglio” è sostituita con “aprile”; 

j) a pagina 30: 

1. le parole “Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto della sola parte di 

reddito eccedente 6.700 euro.” sono eliminate; 

2. le parole “Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto della sola parte di 

reddito eccedente 7.700 euro.” sono eliminate; 

3. prima del terzultimo rigo è inserito il seguente periodo: “Per i redditi 

prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia, chi presta 

l’assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente la 

quota esente. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce “Ulteriori 

dati”.”; 

k) a pagina 36: 

1. nel secondo rigo, dopo le parole “un regime fiscale privilegiato,” sono 

inserite le seguenti: “relativi a partecipazioni non qualificate,” e le 
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parole “e che si sono formati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 

2017” sono eliminate; 

2. nel quarto rigo, le parole “e che si sono formati fino all’esercizio in 

corso al 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti 

“indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli”; 

3. i righi da 22 a 28 sono sostituiti dai seguenti: “Concorrono invece 

integralmente alla formazione del reddito complessivo gli utili e gli altri 

proventi equiparati provenienti da imprese residenti o domiciliate in 

Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, tranne quelli 

derivanti da partecipazioni di natura non qualificata in imprese i cui 

titoli sono negoziati in mercati regolamentati.”; 

4. nelle istruzioni al codice 2 del rigo D1: 

i.  le parole da “prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 

2017.” sono eliminate. Le parole da “Il codice ‘2’ è utilizzato 

anche in caso di utili” a “In tal caso se” sono sostituite con “. Gli 

utili e gli altri proventi equiparati prodotti a partire dall’esercizio 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per i quali”; 

ii. dopo le parole “lett. b), del TUIR),” le parole “gli utili e gli altri 

proventi” sono eliminate; 

l) a pagina 38, nel terzo rigo delle istruzioni al codice ‘8’, l’anno “2017” è 

sostituto con “2018”; 

m) a pagina 41, nelle istruzioni al rigo D6,: 

1. nel settimo rigo sono eliminate le parole da “, prodotti fino all’esercizio 

in corso al 31 dicembre 2017,” fino a “che sono stati prodotti 

dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017”; 

2. nelle istruzioni al codice ‘2’: 

i. le parole da “e prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 

2017. Il codice ‘2’ è utilizzato anche” fino a “prodotti a partire 

dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. 

In tal caso se” sono sostituite con “. Gli utili e gli altri proventi 

equiparati prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in 

corso al 31 dicembre 2017, per i quali”; 
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ii. dopo le parole “lett. b), del TUIR),” le parole “gli utili e gli altri 

proventi” sono eliminate; 

n) a pagina 43, nel secondo rigo del paragrafo “Spese sostenute per familiari a 

carico”, la parola “mediche” è eliminata; 

o) a pagina 51, nelle istruzioni al codice “22” le parole da “L’importo deve 

comprendere” fino a “ con il codice onere 22.” sono eliminate; 

p) a pagina 57, nelle istruzioni al codice ‘7’, le parole da “Per queste liberalità si 

può fruire” fino a “(v. le istruzioni del punto successivo).” sono eliminate; 

q) a pagina 61, nel titolo del paragrafo “Interventi antisismici in zone ad alta 

pericolosità le cui procedure autorizzatorie attivate dopo il 1° gennaio 2017”, 

dopo le parole “le cui procedure autorizzatorie” sono aggiunte le seguenti 

“sono state”; 

r) a pagina 72, nel paragrafo “Rigo E71 – Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione 

principale”, nell’ultimo rigo delle istruzioni al codice ‘2’, il numero “24” è 

sostituito dal “27”; 

s) a pagina 75, nel paragrafo “Rigo F3 – Eccedenze che risultano dalla precedente 

dichiarazione”, alla fine delle istruzioni alla colonna 1, le parole da “Riportare 

nella colonna 1 del rigo F3 anche l’importo indicato” a “ il rimborso nella 

precedente dichiarazione.” sono soppresse; 

t) a pagina 83, nel paragrafo “Rigo G10”, nelle istruzioni alla colonna 2: 

1. dopo le parole “Colonna 2 (Spesa 2017” sono aggiunte “e 2016”; 

2. dopo le parole “nel corso del 2017” sono aggiunte “e del 2016”; 

u) a pagina 85, alla fine è aggiunto il seguente paragrafo: 

“14. QUADRO L – Ulteriori dati 

Rigo L1 Redditi prodotti in euro Campione d’Italia 

Colonna 1 (Codice): indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in euro: 

‘1’ redditi dominicali 

‘2’ redditi agrari 

‘3’ redditi da fabbricati 

‘4’ redditi da lavoro dipendente e assimilati 

‘5’ redditi da pensione 

‘6’ redditi diversi di cui al quadro D. 
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Colonna 2 (Importo): indicare l’ammontare dei redditi prodotti in euro. 

Per ulteriori indicazioni si rinvia alla voce d’appendice “Ulteriori dati”.”; 

v) a pagina 91, nella voce d’appendice “Redditi esenti e redditi che non 

costituiscono redditi”, dopo l’ottavo punto elenco, è inserito il seguente: “ Gli 

assegni attribuiti agli operatori in  servizio  civile  universale di cui al decreto 

legislativo 6 marzo 2017, n. 40.”; 

w) a pagina 92, nella voce d’appendice “Spese sostenute in favore dei minori o di 

maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)”, dopo le parole 

“del 19 per cento per le spese”, la parola “mediche” è  eliminata; 

x) a pagina 95, dopo la voce “Tabella codici Regione” è inserita la seguente voce:  

“Ulteriori dati 

In sede di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019, il 

legislatore ha innovato le agevolazioni già previste per Campione d’Italia. A seguito 

di tale modifica, a decorrere dall’anno d’imposta 2018, tutti i redditi prodotti in euro 

dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia 

concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per 

cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000. 

Si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia 

anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già 

residenti nel Comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani 

residenti all’estero (AIRE) dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della 

Confederazione elvetica. 

Al fine di godere della nuova agevolazione, il contribuente compilerà il modello 

730/2019 nel modo usuale (indicando i redditi a lordo dell’agevolazione) e 

successivamente indicherà nel quadro L l’ammontare dei soli redditi prodotti in euro, 

già indicati nei rispettivi quadri A, B, C e D, per cui intende usufruire 

dell’agevolazione.   

Se nella Certificazione Unica 2019 sono compilati anche i punti da 457 a 460 ciò 

segnala che per alcuni/tutti i redditi da lavoro dipendente e/o pensione è stata 
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riconosciuta l’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia. In tal caso 

l’importo lordo del reddito agevolato è indicato in tali punti e, pertanto, nel quadro L 

dovranno essere riportati gli importi lordi indicati in tali punti. Se è compilato il punto 

460 della Certificazione Unica 2019 riportare l’importo indicato in tale punto.” 

 

2. Ulteriori modificazioni alle istruzioni 

2.1. 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 al modello 

di dichiarazione “730/2019” e alle relative istruzioni per la compilazione.  

Le modifiche si rendono necessarie, in particolare, per tener conto delle novità 

di cui all’art. 25-octies, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, introdotto 

in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha sostituito l’art. 

188-bis, rubricato “Campione d’Italia”, del Testo unico delle imposte sui redditi, 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. 

   

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 2019 

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, 
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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, 19 marzo 2019 

  

IL DIRETTORE  DELL’AGENZIA 

Antonino Maggiore 

 
Firmato digitalmente 


