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CIRCOLARE  N. 57-2020  

Scadenza/Adempimento  

Oggetto: SCADENZA MODELLO 770 2020 

Con l’invio della Certificazione Unica, entro lo scorso mese di marzo, il 

sostituto ha comunicato i dati reddituali/previdenziali/assistenziali dei 

lavoratori dipendenti e assimilati nonché quelli relativi al lavoro autonomo, 

provvigioni e redditi diversi. 

L’invio della Certificazione Unica, implementata con i dati 

fiscali/contributivi, ha assunto valore dichiarativo ed è equiparato a tutti gli 

effetti all’esposizione degli stessi nel Modello 770. 

Il modello 770 2020 deve, quindi, essere utilizzato dai sostituti d’imposta 

per comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche, tra i quali quelli 

relativi alle ritenute operate/versate, ai crediti e alle eventuali 

compensazioni. Inoltre, deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi 

alle ritenute operate sui dividendi, proventi da partecipazione, redditi di 

capitale erogati nell’anno 2019. 

E’ data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il Modello 770 inviando 

flussi separati in base alla diversa tipologia di ritenute operate. 



Il sostituto può inviare separatamente, oltre al Frontespizio, i quadri ST, SV 

e SX relativi a: 

- Ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

- Ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi

diversi;

- Ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale;

purché lo stesso abbia trasmesso all’Agenzia delle Entrate sia le Certificazioni 

relative al lavoro dipendente ed assimilati, sia le Certificazioni relative al 

lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. 

In caso di trasmissione separata del Modello 770 effettuate da diversi 

intermediari, è richiesta l’indicazione del codice fiscale del soggetto che 

presenta la restante parte della dichiarazione. 

Il modello 770 andrà presentato telematicamente entro il prossimo 

2/11/2020, in quanto il 31 ottobre cade di sabato.  

Salvo diversa comunicazione, Lo Studio provvederà autonomamente ad 

inviare il relativo modello 770 per tutti i clienti per i quali è stata inviata la 

Certificazione Unica ed è a disposizione per fornire ogni ulteriore 

chiarimento. 

Si invia Impegno alla Trasmissione Telematica da restituire via mail a 

c.dallari@sgbstudio.it debitamente compilato e firmato.

 SGB & Partners – Commercialisti 

mailto:c.dallari@sgbstudio.it


IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

DATI INTERMEDIARIO

Cognome e Nome o Denominazione

SILVA GUARNIERI BALDINI & PARTNERS

Codice fiscale N° iscrizione Albo dei CAF

01180810358

Indirizzo residenza (o sede legale)

VIA EMILIA ALL'ANGELO 44/B 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE

Indirizzo domicilio fiscale

VIA EMILIA ALL'ANGELO 44/B 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE

Si impegna a presentare in via telematica  all'Agenzia delle Entrate, nei termini di legge, i dati contenuti nel Modello

oTipo modell770 2020 

Tipo modelloLa dichiarazione è predisposta da chi effettua l'invio.

Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno Firma dell'Intermediario

01/10/2020
SILVA GUARNIERI BALDINI & PARTNERS

DATI DEL CONTRIBUENTE

Cognome e Nome o Denominazione 

Codice fiscale

Indirizzo

Dati Firmatario (diverso dal Contribuente)

Cognome e Nome

Codice fiscale in qualità di 

Indirizzo

Consenso al trattamento dei dati sensibili

Il sottoscritto Contribuente, acquisite le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 del 
Regolamento UE 679/2016, e dichiarando di aver avuto conoscenza che alcuni di questi rientrano nel novero dei dati "sensibili" (vale a dire che 
tali dati sono "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale"), acconsente al trattamento dei propri dati personali. I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte 
dell'Intermediario, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per l'evasione della suddetta richiesta. I dati ed i 
consensi si considerano validi e lecitamente prestati anche nel caso in cui il soggetto sottoscrivente sia delegato/erede del Contribuente. Il 
conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità da 
parte dell'Intermediario di evadere l'ordine. Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. da 16 a 22 del Regolamento UE 679/2016,  è garantito 
comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione.

Firma del Contribuente (o Firmatario)


