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Reggio Emilia, lì 20/03/2014
CIRCOLARE N.18-2014 DEL 20/03/2014
Oggetto: RICHIESTA DATI 770/2014
Come negli scorsi anni la dichiarazione 770 risulta suddivisa in due modelli distinti:



770/2014 – SEMPLIFICATO deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per

comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate
nell’anno 2013, nonché gli altri dati contributi ed assicurativi richiesti. Detto
modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati
corrisposti nel 2013 redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati,
indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi
pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati
contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi all’assistenza fiscale prestata nel
2013 per il periodo d’imposta precedente.


770/2014 – ORDINARIO deve essere utilizzato ai fini della comunicazione dei

dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi
di capitale od operazioni di natura finanziaria effettuate nel 2013, nonché dei dati
riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti
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effettuati, le compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati.

Sia i sostituti che presentano il Modello 770 Semplificato, sia coloro che
presentano il Modello 770 Ordinario devono compilare:


il prospetto ST che riepiloga i dati di versamento;



il prospetto SV che riepiloga i dati di versamento relativi

all’addizionale comunale all’IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale;


il prospetto SX che riepiloga i crediti e le compensazioni;



il prospetto SS che contiene i dati riassuntivi.

Il termine di presentazione in via telematica per entrambi i modelli è fissato al
31/07/2014.
Considerati i numerosi adempimenti concentrati nel periodo aprile-giugno, per
assicurare un accurato servizio Vi invitiamo ad osservare i tempi di seguito riportati:


Ai soggetti che richiedono la redazione del Mod. 770 SEMPLIFICATO e/o

ORDINARIO chiediamo di farci pervenire la seguente documentazione entro il
15/04/2014:
-

Elenco completo delle ritenute d’acconto relative ai codici tributo 1038,

1040, 1041, ecc… (Fatture, fotocopia Mod. F24 e certificazioni);
Attenzione: dallo scorso anno è obbligatorio indicare anche i compensi, non soggetti
a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio
per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n.
98 del 6 luglio 2011.
-

Modelli CUD, redditi di lavoro autonomo, fatture professionisti,

provvigioni, redditi diversi (ad esempio redditi di lavoro autonomo occasionale).


Documentazione relativa ai dividendi distribuiti nel 2013.

A coloro che richiedono solo il servizio di invio telematico della dichiarazione

Mod. 770 (SEMPLIFICATO e/o ORDINARIO) chiediamo di farci pervenire tale
dichiarazione firmata dal legale rappresentante entro il 30/04/2014.

I modelli con le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle
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Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Certi della Vostra collaborazione cordialmente salutiamo.

SGB & Partners – Commercialisti

