
MINISTERO DELLE FINANZE
Modificazioni alle istruzioni ai modelli di dichiarazione approvati con i decreti ministeriali

076 Nell’Appendice:
a) alla pagina 56, nella terza colonna, ultimo periodo, le parole “effettuato dal 15 al 29” sono sostituite dalle

seguenti: “effettuato dal 15 al 30”.

075
Nelle Istruzioni per la compilazione del modello 750/RR:
a) alla pagina 50:

• nella prima colonna, terzo capoverso, le parole da “ovvero avendo esercitato” a “nel modello” sono sostitui-
te dalle seguenti: “Per i soggetti che non hanno superato i predetti limiti la compilazione del Mod. 750/RR
costituisce opzione irrevocabile i cui effetti permangono fino alla cessazione dell’attività d’impresa.”;

• nella prima colonna, l’ATTENZIONE è eliminata.

Nelle Istruzioni per la compilazione del quadro IQ da inserire nel modello UNICO:
a) alla pagina 4, nelle istruzioni al rigo IQ13, le parole “In colonna 2” sono sostituite dalle seguenti: “In

colonna 3”.
Nelle Istruzioni per la compilazione del modello 750/RQ/IRAP da inserire nel modello 750:
a) alla pagina 3, nelle istruzioni al rigo RQ13, le parole “In colonna 2” sono sostituite dalle seguenti: “In

colonna 3”.
Nelle Istruzioni per la compilazione del modello 760/RQ/IRAP da inserire nel modello 760:
a) alla pagina 3:

• nelle istruzioni al rigo RQ12, il secondo periodo è soppresso ed è inserito, in fine, nelle istruzioni al rigo RQ13;
• nelle istruzioni al rigo RQ13, le parole “In colonna 2” sono sostituite dalle seguenti: “In colonna 3”;

b) alla pagina 6, nella prima colonna, nelle istruzioni alla compilazione del rigo RQ54:
• alla prima alinea le parole “alla lettera a)” sono sostituite con le seguenti: “alla lettera b)” e le parole “e per le

cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1970” sono soppresse;
• alla seconda alinea le parole “alla lettera b)” sono sostituite con le seguenti: “alla lettera a)” e dopo le parole

“della legge n. 381” sono inserite le seguenti parole: “e per le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto
di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1970”;

c) alla pagina 7, seconda colonna:
• al quinto pallino, nelle istruzioni alla colonna 8 le parole “col. 5 e quello di col. 6” sono sostituite dalle

seguenti: “col. 6 e quello di col. 7”;
• nella “Sezione VII - Calcolo dell’acconto”, nei righi sesto e settimo le parole “Rigo RQ87” sono sostituite dalle

seguenti: “RQ84” e nel sesto rigo le parole “RQ88” sono sostituite dalle seguenti: “RQ85”.
Nelle Istruzioni per la compilazione del modello 760bis/RQ/IRAP da inserire nel modello 760 bis:
a) alla pagina 4, nelle istruzioni al rigo RQ19, le parole “In colonna 2” sono sostituite dalle seguenti: “In

colonna 3”.

UNICO
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Persone fisiche

FASCICOLO 1:
a) alla pagina 11, nel paragrafo 12.2, dopo il settimo rigo aggiungere il seguente periodo “4) indicare nelle

apposite righe della sezione A del modello di versamento l’importo di ogni singola rata dovuta (tale importo si
ottiene dividendo ciascun saldo/acconto per il numero delle rate prescelto).”;

b) alla pagina 16, nel paragrafo 5.1, al quinto pallino, le parole “Chiesa Evangelica Valdese” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “Unione delle Chiese metodiste e valdesi”.;

c) alla pagina 34, nel riquadro ATTENZIONE, al primo pallino, le parole “RJ16” sono sostituite dalle seguenti:
“RJ17”;

d) nell’Appendice, alla pagina 45, prima colonna, nel terzo rigo, dopo le parole “C) Imposta patrimoniale:”
inserire le seguenti: “50% dell’importo indicato al rigo RK12”;

e) negli Allegati, alla pagina 58, nel riquadro DATE DA RICORDARE:
• al secondo pallino, eliminare la frase “– presentazione della dichiarazione delle variazioni ai fini Ici;”;
• al terzo pallino, inserire la frase “– presentazione della dichiarazione delle variazioni ai fini Ici;”.

FASCICOLO 3:
Redditi
a) nelle Istruzioni per la compilazione del quadro RR, alla pagina 91:

• nel paragrafo “Iscritti alla Cassa”, l’importo di “L. 35.550.000” è sempre sostituito dall’importo di
“L. 34.650.000”;

• nel paragrafo “Contributo di maternità”, l’importo di “L. 102.000” è sostituito dall’importo di ”L. 120.000”.

IVA:
b) nelle Istruzioni al quadro VM, alla pagina 132:

• al terzo pallino, le istruzioni al rigo VM3 sono sostituite dalle seguenti: “totale dell’imposta relativa a
tutte le operazioni imponibili;”;

• al sesto pallino, nelle istruzioni al rigo VM6, dopo le parole “barrando la casella 1” sono inserite le
parole “del rigo VO12 o”.

IRAP


