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Le dichiarazioni Mod.770 /2010 Le dichiarazioni Mod.770 /2010 (“… parti …”)

SemplificatoSemplificato : dati delle certificazioni dei redditi e relative ritenute per:

- redditi lavoro dipendente (art.51TUIR, art.23 DPR 600/73), e 

- TFR, altre indennità e somme (art.17,c.1, a) TUIR; art.23 DPR 600/73);

- redditi assimilati al lavoro dipendente (art.50 TUIR, art.24 DPR 600/73)

nonchè i dati contributivi, previdenziali ed assicurat ivi ;

- redditi di lavoro autonomo (art.53 TUIR, art.25 DPR 600/73); 

- provvigioni (art.55 e art.67,i) TUIR, art.25-bis, DPR 600/73)

- redditi diversi (art.67,l) TUIR, art.25 DPR n.600/73);

- dati relativi all’assistenza fiscale 2009.

OrdinarioOrdinario : dati delle certificazioni e  delle ritenute per ( in particolare ):
- dividendi, e proventi assimilati (proventi da partecipazione), ;
-redditi di capitale (interessi);
- comunicazioni di operazioni finanziarie; 3PM-2010
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Mod.770/2010 – La scadenzaMod.770/2010 – La scadenza

(art.2, c.9, DPR 322/1998 )

31.7.2010 
sabato 2 agosto 1010 2 agosto 1010 (*)(*)

N.B.: (*) N.B.: (*) Scadenza per il ravvedimento operoso per l’omesso / 
tardivo versamento

4

Mod. 770 Semplificato

Mod. 770 Ordinario

DPR n.322/1998, art.4, c. 3-bis:
… 31 luglio …

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è
conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzi a delle 
Entrate.
Sono “tempestive” le dichiarazioni trasmesse entro i termini, 
ma scartate purché ritrasmesse entro i cinque giorni 
lavorativi successivi alla data contenuta nella 
comunicazione dell’Agenzia con il motivo dello scarto
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770/S,Frontespizio: RiqRiq ..““ Redazione della dichiarazioneRedazione della dichiarazione ”” /1

Quattro Sezioni (I, II, III, IV) alternative l’una all’altra

La compilazione e l’impostazione della dichiarazion e 
presuppongono le regole del DPR 10.11.1997, n.445 
(art.1) sullo scomputo delle eccedenze di versamento 
delle ritenute ….  …. ����
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770/S,Frontespizio: ““ Redazione della dichiarazioneRedazione della dichiarazione ”” /2
DPR n.445/1997,  Art. 1

Scomputo delle eccedenze di versamento del sostituto di imposta

1] Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di
ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma 
dovuta ha facoltà di scomputare l'eccedenza dai versamenti 
successivi.

2] Qualora lo scomputo di cui al comma 1 non venga operato nel 
corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua 
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti 
relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il 
rimborso nella dichiarazione prevista dall'art.7 del DPR 
n.600/1973 (oggi, art.4, DPR n.322/1998, NdR), anche ricorrendo 
alle procedure indicate nel DM 28.12.1993 n.567 (“conto fiscale”, 
NdR). 
3] …. 4] ….
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a) Il sostituto tenuto ANCHE al Mod.770 ORDINARIO, che 
* non ha effettuato compensazioni interne “eterogenee”
tra:
- i “codici” attinenti al Mod.770 SEMPLIFICATO (ritenute su 
redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, 
provvigioni e redditi diversi) e 
- quelli relativi al Mod.770 ORDINARIO (redditi di capitale), 
* e che opta per l’invio integrale del Mod.770/S 
(comprensivo dei prospetti ST, SV ed SX).
b) Il sostituto tenuto al solo Mod. 770 SEMPLIFICATO .

���� n°°°° ���� n°°°° X          X          X        X

770/S,Frontespizio - “Redazione della dichiarazione” /3

Sezione I – Trasmissione integrale del 770 STrasmissione integrale del 770 S

X 
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770/S,Frontespizio - “Redazione della dichiarazione” /4
Sezione II- Trasmiss.neTrasmiss.ne nonnon --integrale del 770 S, integrale del 770 S, con 770 Ocon 770 O

a) Il sostituto tenuto ANCHE al Mod.770 ORDINARIO , che 
* haha effettuato compensazioni interne “eterogenee” tra: 

- i “codici” attinenti al Mod.770 SEMPLIFICATO (ritenute su 
redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, 
provvigioni e redditi diversi) e 
- quelli relativi al Mod.770 ORDINARIO (redditi di capitale).

b) Il sostituto tenuto ANCHE al Mod.770 ORDINARIO , che 
* non ha non ha effettuato compensazioni interne “eterogenee”

tra “codici” del Mod.770 S e “codici” del  770 O, ma che non
opta per l’invio integrale del Mod.770/S (con i prospetti ST, 
SV ed SX). 

���� n°°°° ���� n°°°° X
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770/S,Frontespizio -“Redazione della dichiarazione” /5

Sezioni III / IV – Trasmissione suddivisa del 770 STrasmissione suddivisa del 770 S

- devono essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro 
dipendente-assimilato, sia Comunicazioni dati lavoro 
autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- non ci sono state compensazioni “interne” né tra i 
“codici” dei redd. lav. dip.te-assim.to e quelli di l av. 
autonomo, né tra tali “codici” e quelli dei redd. di capitale

���� n°°°°

���� n°°°°

X

X          X       X 

X 

X 

RSSMRA65D10L781T (*)RSSMRA65D10L781T (*)

BSSSFN67S51G224F(*)BSSSFN67S51G224F(*)

(*) E’ il medesimo se gli invii sono effettuati dallo stesso sostituto(*) E’ il medesimo se gli invii sono effettuati dallo stesso sostituto

(*) “P
ersonale”

(*) “P
ersonale”

(*)“A
mministraz.ne”

(*)“A
mministraz.ne”

X          X          X
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770/S,Frontespizio -“Redazione della dichiarazione” /6

In caso di suddivisione del Mod. 770 SEMPLIFICATO suddivisione del Mod. 770 SEMPLIFICATO ……
… rispetto alla Parte delle Comunicazioni dati lav. dip.te , 
nei relativi prospetti ST e SV non vanno esposti i codici delle 
ritenute per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, 
risultando diversamente impedita la trasmissione telematica 
della dichiarazione nella modalità di invio separato;

… e, rispetto alla Parte delle Comunicazioni  lav. 
autonomo, provvigioni e redditi diversi, nei relativi prospetti 
ST e SV, vannno esposti solo i codici delle ritenute per di 
lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (es. 1038, 1040).

… i sostituti d’imposta tenuti all’invio delle sole 
comunicazioni relative al lavoro autonomo , provvigioni e 
redditi diversi NON dovranno procedere alla compilazione del 
prospetto SV , rimanendo per loro l’obbligo dell’invio dei 
prospetti SS, ST e SX. (v. Istruzioni pagg. 57 e 64)
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770/S - Presentazione della dichiarazione        Presentazione della dichiarazione        /1 /1 
La dichiarazione può essere trasmessa:
a) direttamente :
���� con il servizio Entratel , se:
se la dichiarazione é presentata per un n°°°° di soggetti >20 =  
=numero di comunicazioni indicate nel riquadro “Redazione 
della dichiarazione” del Frontespizio, in particolare:
� con il 770/S + il 770/O: basta che una delle due dichiarazioni 

sia “oltre soglia”;
� con il 770/S per Lav. dip.te + 770/S per Lav. aut.mo, basta 

che una delle due parti sia “oltre soglia”;
se il soggetto è già abilitato a Entratel;
���� con il servizio telematico Internet (Fisconline),

b) tramite intermediari abilitati : professionisti o società del 
gruppo � con il servizio Entratel , 

PM-2010
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770/S - Presentazione della dichiarazione        /2 /2 
Trasmissione tramite societTrasmissione tramite societ àà del Gruppodel Gruppo

Si considerano appartenenti al gruppo la Controllante e le Controllate . 

Si considerano “controllate ” le Spa, le Sapa, e le Srl le cui azioni o quote 
sono possedute dalla società controllante o tramite altra società controllata 
per una percentuale superiore al 50% del capitale fin dall’inizio del 
periodo d’imposta precedente , … e, in ogni caso, le società tenute alla 
redazione del bilancio consolidato;

È possibile presentare alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite
le società del gruppo o un intermediario .

Le società che presentano per via telematica rivolgendosi ad un 
intermediario abilitato o ad una società del gruppo, non sono tenute a 
richiedere l’abilitazione alla trasmissione telematica.

La società incaricata osserva tutti gli adempimenti previsti per la 
presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati .

PM-2010
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770/S - Presentazione della dichiarazione        /3/3
Obblighi dellObblighi dell ’’ intermediariointermediario

• rilasciare al sostituto, l’impegno a trasmettere la 
dichiarazione per via telematica. La data di tale impegno , 
sottoscritto dall’intermediario/soc.à del gruppo deve essere 
riportata nel riquadro “ Impegno alla presentazione 
telematica ” del Frontespizio;

• rilasciare al sostituto, entro 30 giorni dalla scadenza, 
l’originale della dichiarazione trasmessa , redatta su modello 
cartaceo, sottoscritta dal contribuente, 

• rilasciare la copia della comunicazione dell’Agenzia che 
attesta il ricevimento.

• conservare copia delle dichiarazioni trasmesse , anche su 
supporti informatici, per il periodo previsto per l’accertamento 
(art. 43, DPR 600/1973)

PM-2010
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770/S,Frontespizio “Firma della dichiarazione” /1
Invito a fornire chiarimenti in esito al controllo Invito a fornire chiarimenti in esito al controllo 

automatizzato ( automatizzato ( DLDL 203/2005, 203/2005, DLDL 159/2007 )159/2007 )

Situazione: il controllo automatizzato ex art.36-bis DPR 600/73 rileva 
un’imposta da versare o un minor rimborso .
Se il CONTRIBUENTE ne ha fatto richiesta barrando la casella , l’invito 
telematico a dare chiarimenti è inviato all’INTERMEDIARIO che aveva 
accettato, barrando la casella del riguadro “Impegno a trasmettere” .

X
X

Se il Contribuente non ha fatto la richiesta , l’invito perviene al 
contribuente con Raccomandata A/R ;
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770/S,Frontespizio -“Firma della dichiarazione” /2
Invito a fornire chiarimenti in esito al controllo Invito a fornire chiarimenti in esito al controllo 

automatizzato automatizzato ( D.L. 203/2005, D.L. 159/2007 )( D.L. 203/2005, D.L. 159/2007 )

Invito a fornire chiarimenti inviato 
all’intermediario

Invito a fornire chiarimenti 
spedito al contribuente

L’intermediario deve portare a conoscenza 
del contribuente tempestivamente e 

comunque entro 30 gg . (*) gli esiti presenti 
nella  comunicazione di irregolarità ricevuta.

La sanzione del 30% delle 
imposte non versate o 

versate in ritardo è ridotta al 
10% se il contribuente 

versa il dovuto entro 30 
giorni dal ricevimento 
della comunicazione di 

irregolarità (**)

La sanzione del 30% delle imposte non 
versate o versate in ritardo è ridotta al 10% 
se il contribuente versa il dovuto entro i 30 

giorni successivi al 60 °°°° giorno dall’invio 
dell’avviso telematico all’ intermediario (*).

Sono intermediari anche le società che 
trasmettono per conto di altre società del 
Gruppo (“trasmettitori di gruppo ” Circ. Ag.E. 
n.10/E/2006, par.6) 

(*) D.L. n.203/2005, art.2-bis; 
(**)D.Lgs. n.462/1997, art.2, c.2
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770/S,Frontespizio --““ Firma della dichiarazioneFirma della dichiarazione ”” /3
La sottoscrizione di chi esercita il controllo cont abileLa sottoscrizione di chi esercita il controllo cont abile

Cod. Civile Art. 2409 bis - Controllo contabile 
1. Il Co.Co.(…) è esercitato da un revisore contabile o da una società di 
revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nelle soc.à che fanno ricorso al mercato del capitale di risch io il Co.Co.
è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori 
contabili (…). 
2. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale 
di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio 
consolidato può prevedere che il Co.Co. sia esercitato dal collegio 
sindacale … costituito da revisori contabili iscritti nel registro (…).
Agenzia delle entrate,  Ris. n.146/E/2005 … la sottoscrizione della 
dichiarazione dovrà essere apposta, alternativamente : � dal revisore 
persona fisica , qualora il Co.Co.sia esercitato da quest'ultimo; � dal 
presidente della società di revisione (o, in alternativa, dal soggetto che 
ne ha la rappresentanza ai fini del controllo contabile) qualora l'incarico sia 
stato affidato alla medesima; �dal presidente del collegio sindacale nel 
caso in cui, con apposita clausola statutaria ed alle condizioni di cui all'art. 
2409-bis, comma 2 del codice civile, la società abbia riservato all'organo 
interno la funzione di controllo �PM-2010
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770/S,Frontespizio - “Firma della dichiarazione” /4
La sottoscrizione di chi esercita il controllo cont abile

770/S,Frontespizio -- ““ Firma della dichiarazioneFirma della dichiarazione ”” /4
La sottoscrizione di chi esercita il controllo cont abileLa sottoscrizione di chi esercita il controllo cont abile

Casella “Soggetto”:  COD.1 = Revisore contabile;

Caselle del Presidente del Collegio sindacale.

1/2FRNRSS81D23L781N

BNCMTT76R01H783D

In alternativa

PM-2010
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770 / S - Prova della presentazione 
(Art. 3, co. 10, DPR n. 322 /1998)

770 / S - Prova della presentazione 
(Art. 3, co. 10, DPR n. 322 /1998)

Il servizio telematico restituisce

A) immediatamente dopo l’invio, un messaggio che 
conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e,

B) in seguito, fornisce un’altra comunicazione attestante 
l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati perve nuti, che, 
in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentaz ione
della dichiarazione.
Soltanto quest’ultima comunicazione costituisce la prova 
della presentazione della dichiarazione (v. ii. p.5).
Va rilasciata dall’intermediario in copia , con l’originale 
della dichiarazione sottoscritta, entro 30 gg. dalla scadenza 
(v. ii. p.9)
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770 / S – Conservazione della dichiarazione 
presentata 

(Art. 3, co.9 e 9-bis, DPR n. 322 /1998)

770 / S 770 / S –– Conservazione della dichiarazione Conservazione della dichiarazione 
presentata presentata 

(Art. 3, co.9 e 9-bis, DPR n. 322 /1998)
Co.9. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la 
dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i 
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, … la 
dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su  
modello conforme a quello approvato … nonché i 
documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la 
dichiarazione. …

9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione …
conservano , anche su supporti informatici, … copia delle 
dichiarazioni trasmesse , delle quali l'Amministrazione 
finanziaria può chiedere l'esibizione previa riproduzione su 
modello conforme a quello approvato ….

PM-2010


