
MODELLI 730/2019 - LE NOVITA’ 

Con il Provvedimento Agenzia Entrate 10652/2019 è stato approvato il modello 730/2019, 
le cui principali novità sono le seguenti. 

QUADRO C 

Le novità del Quadro C riguardano: 
- Da quest’anno il percettore della rendita temporanea anticipata ha facoltà di 

avvalersi in dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva 
applicata dal soggetto erogatore. Se nella CU è stato indicato il solo reddito 
assimilato relativo alla rendita temporanea anticipata, riportare il numero dei giorni 
indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2019 con il codice AX. 

 
QUADRO E 

Le novità del Quadro E riguardano: 
- L’aumento del limite di detraibilità per le spese di istruzione (Rigo da E8 a E10 

Codice 12) da €717 a €786, valido per l’anno di imposta 2018; 
- L’aumento del limite di detraibilità per i contributi associativi alle società di mutuo 

soccorso (Rigo da E8 a E10 Codice 22) fino ad un massimo di 1300€; 
- È possibile detrarre dall’Irpef le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai 

servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non 
superiore a 250, il campo è stato introdotto nel Rigo da E8 a E10 Codice 40; 

- È possibile detrarre dall’Irpef le spese sostenute per i versamenti di premi relativi alle 
assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere 
dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo, il campo è stato 
introdotto nel Rigo da E8 a E10 Codice 43; 

- È possibile detrarre dall’Irpef le spese sostenute in favore di minori o di maggiorenni, 
con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA). La detrazione spetta 
fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di 
strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici necessari all’apprendimento, 
nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione 
verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, il 
campo è stato introdotto nel Rigo da E8 a E10 Codice 44; 

- È stata introdotta la detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro o in 
natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle 
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, per un importo 
complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro, il campo è 
stato introdotto nel Rigo da E8 a E10 Codice 71; 

-  È stata introdotta la detrazione del 35% per le erogazioni liberali a favore delle 
organizzazioni del volontariato, per un importo complessivo in ciascun 
periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro, il campo è stato introdotto 
nel Rigo da E8 a E10 Codice 76; 

- È stata introdotta la deduzione delle erogazioni liberali in denaro o in natura in 
favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle 
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nel nuovo 
Rigo E36. A partire dall’anno d’imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura 
erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle 



organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono 
deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 
per cento del reddito complessivo dichiarato; 

- È stata introdotta la deduzione dei premi e contributi versati alla previdenza 
complementare versati dai dipendenti pubblici, in questo caso si applicano le 
stesse disposizioni previste per i dipendenti privati; 

- È stata introdotta una detrazione pari al 36% per le spese sostenute nel 2018 per 
interventi di “sistemazione a verde” delle aree private scoperte e delle parti 
comuni condominiali. La detrazione spetta per un ammontare complessivo non 
superiore a 5.000€ per unità immobiliare ad uso abitativo, e sono comprese anche 
quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di tali interventi; 

- È stato introdotto l’obbligo di comunicazione all’ENEA per monitorare e valutare il 
risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di 
ristrutturazione edilizia e per gli elettrodomestici. 
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