Prot. 64842

Modificazioni dei modelli 770/2014 Semplificato e 770/2014 Ordinario, e delle
relative istruzioni, approvati con separati provvedimenti del 15 gennaio 2014,
nonché delle relative specifiche tecniche approvate con separati provvedimenti del
17 febbraio 2014.
Modificazioni delle istruzioni del modello di dichiarazione Unico 2014–PF,
approvato con provvedimento del 31 gennaio 2014, nonché delle relative specifiche
tecniche approvate con provvedimento del 10 marzo 2014.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

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

Dispone:
1. Modificazioni del modello 770/2014 Semplificato e delle relative istruzioni,
nonché delle relative specifiche tecniche.
1.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio
2014 e pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, concernente
l’approvazione del modello 770/2014 Semplificato, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel modello, nella parte B “dati fiscali” della comunicazione dati certificazioni
lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale nella descrizione dei campi 1,
3 e 4, dopo il comma 1 è inserito “2,”;
b) nelle istruzioni, alla pagina 22, al secondo rigo del punto “1”, dopo la parola
“commi 1,” è inserito “2,”;
c) nelle istruzioni, alla pagina 24:
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-

al secondo rigo del punto “3”, le parole “comma 1” sono sostituite da
“commi 1 e 2”;

-

alla venticinquesima riga è eliminata la parola “anche”;

d) nelle istruzioni, alla pagina 26, ultimo rigo, è sostituito il numero “130” con il
numero “131”;
e) nelle istruzioni, alla pagina 30, alla cinquantesima riga, dopo la parola “commi
1,” è inserito “2,”;
f) nelle istruzioni, alla pagina 35:
- alla tredicesima riga, è sostituito il numero “509” con il numero “512” e
il numero “508” con il numero “511”;
- alla quindicesima riga, è sostituito il numero “510” con il numero “513”
e il numero “511” con il numero “514”;
g) nelle istruzioni, alla pagina 37, alla penultima riga il numero “454” è sostituito
con il numero “457” e il numero “455” con il numero “458”;
h) nelle istruzioni, alla pagina 38, alla ventiquattresima riga è sostituito il numero
“459” con il numero “462”;
i) nelle istruzioni, alla pagina 39:
- alla terza riga, è sostituito il numero “495” con il numero “498”;
- all’ottava riga, è sostituito il numero “495” con il numero “498”;
- alla dodicesima riga, è sostituito il numero “495” con il numero “498”;
- alla ventiquattresima riga, è sostituito il numero “466” con il numero
“469”;
- alla ventiseiesima riga, è sostituito il numero “458” con il numero “461”;
- alla ventottesima riga, è sostituito il numero “466” con il numero “469”;
- alla cinquantaquattresima riga, è sostituito il numero “466” con il
numero “471”;
- nell’ultima riga, è sostituito il numero “468” con il numero “471”;
j) nelle istruzioni, alla pagina 40, alla trentottesima riga, è sostituito il numero
“459” con il numero “460”;
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k) nelle istruzioni, alla pagina 41, dopo la settima riga è inserito il seguente
periodo “L’importo deve essere esposto al netto delle rivalutazioni assoggettate
ad imposta sostitutiva.”;
l) nelle istruzioni, alla pagina 43, alla decima riga, dopo le parole “laddove la
causa del riscatto” è inserito il seguente periodo “per il venir meno dei requisiti
di partecipazione alla forma pensionistica complementare”;
m) nelle istruzioni, alla pagina 77, nella tabella SB – Classificazione generale
natura giuridica dopo le parole “58. Società cooperativa europea” sono inserite
le seguenti parole “59. Rete di imprese”.

1.2. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 febbraio
2014, pubblicato in pari data, concernente l’approvazione delle specifiche tecniche per
la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2014
Semplificato, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla pagina 22, nella colonna “Controlli bloccanti/ Valori ammessi” del campo
81, dopo le parole “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX= 1”
sono eliminate le parole “o 2”;
b) alla pagina 23, nella colonna “Controlli bloccanti/ Valori ammessi” del campo
90, dopo le parole “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX= 1”
sono eliminate le parole “o 2”;
c) alla pagina 26, nella colonna “Formato” del campo 110, il valore “NP” è
sostituito con “NU”;
d) alla pagina 26, nella colonna “Controllo bloccante/ Valori ammessi” del campo
110, è inserito il seguente periodo “Se non impostato devono essere presenti le
caselle 79 e/o 80 oppure le caselle 88 e/o 89”;
e) alla pagina 75, nella colonna “Controlli bloccanti” del campo DBXXX414, le
parole “Se presente deve essere compilato” sono sostituite dalle seguenti “Il
campo è obbligatorio in presenza di”;
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f) alla pagina 75, nella colonna “Controlli bloccanti” del campo DBXXX415, le
parole “Se presente deve essere compilato” sono sostituite dalle seguenti “Il
campo è obbligatorio in presenza di”.

2. Modificazioni del modello 770/2014 Ordinario, delle relative istruzioni
nonché delle relative specifiche tecniche
2.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio
2014 e pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, concernente
l’approvazione del modello 770/2014 Ordinario, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel modello, nel quadro SP, al rigo SP22, il riferimento all’anno 2013 è da
intendersi 2014;
b) nel modello, nel quadro SX, al rigo SX2, il riferimento all’anno 2012 è da
intendersi 2013;
c) nel modello, nel quadro SX, il rigo SX4, colonna 4 è rinominato “Crediti
maturati nel 2013”;
d) alla pagina 14, nelle istruzioni del campo “Casi di non trasmissione dei quadri
ST, SV e/o SX” le parole “modello 770 Semplificato” deve intendersi “modello
770 Ordinario”;
e) alla pagina 18, nelle istruzioni del punto 11 della prima sezione, dopo il codice
A devono essere inserite le seguenti parole: “B – per i capitali corrisposti in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione –
stipulati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 - a soggetti che esercitano
attività commerciali per quali la ritenuta, prevista dall’art. 6 della legge n. 482
del 1985, si applica a titolo d’acconto ai sensi dell’art. 3, comma 113, della L.
n. 549 del 1995.”
f) alla pagina 19, nelle istruzioni del rigo SG18, il riferimento SG23 deve essere
sostituito con SG22 e nelle istruzioni del rigo SG21 il riferimento al rigo
RS119 deve intendersi RS116;
g) nelle istruzioni, alla pagina 26, il terzo paragrafo deve essere sostituito dal
seguente: “Devono essere altresì indicati i proventi derivanti dalla
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partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di
diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, nonché i proventi derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto
estero che investono in beni diversi da strumenti finanziari, percepiti senza
applicazione di una ritenuta.”;
h) alla pagina 30, nelle istruzioni del quadro SO, il riferimento al “D.L. 27 giugno
1990”, deve intendersi “D.L. 28 giugno 1990”;
i) alla pagina 32, nelle istruzioni delle colonne 5 e 7, i riferimenti alla casella 8
sono da intendersi casella 9;
j) nelle istruzioni, alla pagina 45, devono essere eliminate al primo rigo le parole
“e l’imposta straordinaria sui prelievi” e al sesto rigo le parole: “in questo caso
indicare”;
k) nelle istruzioni, alla pagina 50, alla fine delle istruzioni delle colonna 5 devono
essere aggiunte le seguenti parole: “al netto di quanto compensato con
l’imposta sostitutiva di cui all’art. 2, comma 5, del D.L. n. 133 del 2013”;
l) nelle istruzioni, alla pagina 58, nella tabella SB – Classificazione generale
natura giuridica dopo le parole “58. Società cooperativa europea” sono inserite
le seguenti parole “59. Rete di imprese”.

2.2. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 febbraio
2014, pubblicato in pari data, concernente l’approvazione delle specifiche tecniche per
la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2014
Ordinario, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla pagina 17, nella colonna “Controlli bloccanti/valori ammessi” del campo il
controllo è sostituito con il seguente: “Vale 1 o 2. Se il campo vale 1 non
devono essere barrati i campi 71, 72 e/o 73. Se il campo vale 2 non devono
essere barrati i campi 71 e 72. Se non impostato devono essere presenti le
caselle 71 e/o 72”;
b) alla pagina 44 il campo SX005004 è rinominato nel modo seguente: “Erario –
Crediti maturati nel 2013”;
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c) alla pagina 45 il campo SX006004 è rinominato nel modo seguente:
“Addizionale comunale – Crediti maturati nel 2013”;
d) alla pagina 65, la colonna dei valori ammessi del rigo SG002011 è da intendersi
“Vale A o B”
e) alla pagina 69, nel rigo SG014002, il riferimento al valore 0,0035 deve
intendersi 0,005.

3. Modificazioni del modello Unico 2014–PF, delle relative istruzioni nonché
delle relative specifiche tecniche
3.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio
2014 pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate,
successivamente modificato con provvedimento del 4 aprile 2014, concernente
l’approvazione del modello di dichiarazione Unico 2014–PF, da presentare nell’anno
2014 per il periodo d’imposta 2013, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla pagina 47 delle istruzioni del Fascicolo 3, alla “Sezione XXI – Imposte
sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”, primo capoverso,
dopo le parole “di seguito ‘legge’)” sono aggiunte le parole “e successive
modificazioni”;
b) alla pagina 48 delle istruzioni del Fascicolo 3:
-

al dodicesimo capoverso, il secondo periodo è sostituito con il periodo “Le
imposte sostitutive sono versate nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente. Nel caso di versamento rateale, l’importo della prima
rata sarà indicato in colonna 1.”;

-

alla quarantaquattresima riga, il primo periodo è sostituito col periodo
“L’imposta sostitutiva è versata nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente.”;

-

alla cinquantesima riga, il periodo “; nel rigo RQ79, l’ammontare
dell’imposta versata pari a un terzo dell’importo indicato nel rigo RQ78,
colonna 2” è sostituito con il seguente “Nel caso di versamento rateale,
l’importo della prima rata sarà indicato nel rigo RQ79.”.
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3.2. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 marzo
2014, pubblicato in pari data, concernente l’approvazione delle specifiche tecniche per
la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione Unico 2014–
PF, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)

a pagina 256, nel rigo RW001010

il controllo di rispondenza “dato

obbligatorio se il campo RW001003 non assume valore 15, 18 e 19" è sostituito
con il seguente periodo “dato obbligatorio se il campo RW001003 non assume
valore 15, 16, 17, 18 e 19 e se non è compilato il campo RW001002”.
b)

a pagina 256, nel rigo RW001011 il controllo di rispondenza “Se il campo
RW001003 è compilato e non assume il valore 1, 15, 18, 19 deve essere uguale
a" è sostituito con il seguente periodo “Se il campo RW001003 è compilato e
non assume il valore 1, 15, 16, 17, 18 e 19”.

c)

a pagina 256, il controllo bloccante relativo al campo RW001012 diventa
un controllo di rispondenza e viene modificato nel modo seguente “dato
obbligatorio se il campo RW001003 assume valore 15 o 19; il dato non è
obbligatorio se è indicato il codice 3 nel campo RW001001”;

d)

a pagina 256, nel rigo RW001013

è stato eliminato dal controlli di

rispondenza il riferimento al valore “18”;
e)

a pagina 309, al rigo RQ077001, il controllo bloccante “Deve essere uguale
a RQ077002/3” è sostituito con il seguente “Il presente campo non deve essere
indicato nel tracciato telematico da inviare all’Agenzia delle Entrate in quanto
non compilabile”;

f)

a pagina 310, al rigo RQ079001, il controllo bloccante “Deve essere uguale
a RQ0078002/3” è sostituito con il seguente “Il presente campo non deve essere
indicato nel tracciato telematico da inviare all’Agenzia delle Entrate in quanto
non compilabile”.
4. Aggiornamenti e correzioni delle specifiche tecniche
4.1. Eventuali aggiornamenti delle istruzioni e ulteriori correzioni alle

specifiche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle
Entrate.
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Motivazioni
Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche ai modelli
di dichiarazione 770/2014 Semplificato, 770/2014 Ordinario e Unico 2014–PF, nonché
alle relative istruzioni e specifiche tecniche.
Le modifiche si rendono necessarie per correggere alcuni errori materiali
riscontrati successivamente alla pubblicazione dei predetti modelli di dichiarazione sul
sito internet dell’Agenzia delle Entrate e delle relative specifiche tecniche.
L’aggiornamento delle istruzioni del modello Unico PF è necessario per tenere
conto delle disposizioni modificative recate dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
relative alla disciplina sulla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni.
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 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2014:
approvazione del modello 770/2014 Semplificato, relativo all’anno 2013, con le
istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti
d’imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei
versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2014:
approvazione del modello 770/2014 Ordinario, relativo all’anno 2013, con le istruzioni
per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d’imposta nonché
degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di
specifiche disposizioni normative;
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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2014:
approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2014– PF”, con le relative
istruzioni, che le persone fisiche presentano nell’anno 2014, per il periodo d’imposta
2013, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione
dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei
parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2013 e della comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare
per il periodo d’imposta 2013, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte
della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF da parte dei soggetti
esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1,
quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 17 febbraio 2014:
approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti
nella dichiarazione modello 770/2014 Semplificato, relativi all’anno 2013;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 17 febbraio 2014:
approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti
della dichiarazione modello 770/2014 Ordinario, relativi all’anno 2013;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 marzo 2014:
approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti
nel modello di dichiarazione “Unico 2014-PF”, nei modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri e nella comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica nonché dei
dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto e del cinque per mille
dell’IRPEF;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 aprile 2014:
modificazioni del modello di dichiarazione “Unico 2014–PF” e delle relative
istruzioni, approvato con provvedimento del 31 gennaio 2014;
Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante: Misure urgenti per la competitività
e la giustizia sociale.
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, 12 maggio 2014
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera

