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A seguito delle modifiche apportate dall’art. 5 del D.L. n. 193 del 2016, che ha uniformato il termine per la 
presentazione delle dichiarazioni integrative (sia a favore che a sfavore del contribuente), nel modello 
Redditi 2017 è stato introdotto il quadro DI.	  
Si ricorda, infatti, che ora le dichiarazioni integrative sono presentabili entro il termine previsto per 
l’accertamento (non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione originaria), mentre in precedenza la dichiarazione a favorepoteva essere presentata solo 
entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.	  
Da quest’anno, inoltre, sono state introdotte novità anche in merito alle regole da seguire per l’utilizzo 
dell’eventuale maggior credito derivante dalla presentazione della dichiarazione integrativa a favore. In 
particolare, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione 
integrativa può essere:	  
¨     utilizzato in compensazione con F24;	  
¨     chiesto a rimborso.	  
Il quadro DI, pertanto, dovrà essere utilizzato dai soggetti che nel 2016 hanno presentato una o più 
dichiarazioni integrative a favore oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di 
imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.	  

Infatti, secondo quanto prevede l’art. 2 del D.P.R. n. 322 del 1998, nella dichiarazione relativa al 
periodo di imposta in cui viene presentata la dichiarazione integrativa a favore ultrannuale deve essere 
indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa.	  
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I righi da DI1 a DI20 devono essere compilati dal contribuente per indicare i crediti derivanti dalle 
dichiarazioni integrative ultrannuali presentate nel 2016.	  
Tali righi dovranno essere compilati come segue:	  
¨         colonna 1: deve essere compilata soltanto nel caso di operazioni straordinarie.	  
Deve essere indicato il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal 
dichiarante (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell’incorporata sia 
stata presentata dall’incorporante);	  
¨         colonna 2: deve essere indicato il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione 
integrativa;	  
¨         colonna 3: deve essere indicato l’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa, 
ovvero, 2011, 2012, 2013 o 2014;	  
¨         colonna 4: deve essere indicato il credito derivante dal minor debito o maggior credito risultante 
dalla dichiarazione integrativa presentata per correggere errori contabili di competenza. Tale importo è 
ricompreso nel credito da indicare in colonna 5;	  
¨         colonna 5: deve essere indicato il credito derivante dal minor debito o maggior credito risultante 
dalla dichiarazione integrativa, per la quota non richiesta a rimborso.	  
Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla 
presente dichiarazione.	  



Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo 
della sezione I del quadro RX. 	  
Il predetto risultato relativo alle ritenute alla fonte va riportato nel rigo RZ43 colonna 4 del quadro RZ.	  
Nel caso in cui il credito riportato a colonna 5 riguardi un tributo per il quale non sussiste il corrispondente 
rigo nella sezione I del quadro RX, oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, 
è necessario utilizzare la sezione II del quadro RX.	  
Qualora nel 2016 siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d’imposta, 
sarà necessario compilare un distinto rigo del quadro DI per ciascun codice tributo e relativo periodo 
d’imposta. 	  

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, devono essere 
utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione 
progressiva nella casella posta in alto a destra della pagina del modello Redditi SC.	  

 	  


