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770/S 770/S –– Lavoro dipendente Lavoro dipendente –– Regole generali Regole generali 
�Si richiedono tutti i dati già presenti nel CUD 2010:
� i campi già nel CUD 2010 sono riportati con lo stess o 
numero ed  evidenziati con il tratteggio.

�Le istruzioni relative agli ulteriori dati richiesti n el 
770/S sono evidenziate con il colore verde .

�I dati relativi a ciascun percipiente
� devono essere contenuti in un’unica comunicazione: in 
presenza di più CUD legittimamente rilasciati, il riferimento è all’ultimo 
CUD rilasciato (conguaglio complessivo);
� devono essere trasmesse più comunicazioni in caso di :
– erogazioni di TFR e di Prestazioni in f.ma di capitale ;
– erogazione all’erede di somme di spettanza del de 
cuius e di somme spettanti all’erede medesimo in qualità
di lavoratore.
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Categorie particolari: L, P, ZCategorie particolari: L, P, ZCategorie particolari: L, P, Z

770 / S – Comunicazione lav. dip.te – Parte A, casella  10
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c.6, Addiz. reg.le dovuta sui redditi di lav.dip.te e ass.ti “2009”;

c.7, Addiz. reg.le 2008 trattenuta nel 2009;

c.8, Addiz.reg.le all’Irpef 2009 trattenuta nel 2009 in caso di 
cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2009 già
indicato nel precedente punto 6

770/S – Parte B – Dati per l’Addizionale Regionale

PM-2010
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770/S (CUD 2010)Punto 46- Credito per imposte
pagate all’estero /1

Art.165, TUIR; e Regola del comma 10

•Art.15, par.1 Convenzioni mod.OCSE ( tassaz.ne anche 
nello Stato di attività, sul reddito effettivo ) 

•Art.51, comma 8- bis TUIR
“ Distacco all’estero” (retribuzione convenzionale)

Art. 36, comma 30, DL n.223/2006 (Bersani-Visco)
interpretazione autentica e quindi retroattiva del 
c.10

5
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- reddito estero effettivo lav. dip.te ….….... € 10.000 
- imposta estera definitiva    …………....…. € 1.000 
- redd.“convenzionale” (art.51,c.8-bis) …… € 2.000
- % rilev.te imp.est. def.va (2.000/10.000)= 20%… € 200 
- compensi per co.co.co . ……………..….           € 8.000
- reddito complessivo (2.000+8.000) = ……… *€ 10.000 
- Irpef …… .… € 2.300                                     (*  p.to 1 Cud)

CREDITO CREDITO DD’’ IMPOSTAIMPOSTA (p.top.to 46 CUD46 CUD, Annotazione AQAnnotazione AQ )
fino 2006, prima della norma, 2.300 x (2.000/10.000 ) 

= 460

770/S (CUD 2010)Punto 46- Credito per imposte
pagate all’estero /2

oggi oggi ………… ..………….... € 460 > 200 ��������200200

6
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770/S (CUD 2010)Punto 46- Credito per imposte 
pagate all’estero /3

CUD 2010: Annotazione AQ

Dati relativi al credito d’imposta per i redditi pr odotti 
all’estero: Stato estero (…), anno di imposta di percezione 
del reddito all’estero (…), importo del reddito est ero (…), 
imposta pagata all’estero resasi definitiva (…), reddito 
complessivo tassato in Italia (…), imposta lorda italiana
(…), imposta netta italiana (…). L’imposta estera è stata 
ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddit o estero 
assoggettato a tassazione in Italia ed il reddito e stero 
effettivamente percepito.
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770/S (CUD 2010) Punti 47-48-49 Credito per imposte 
pagate all’estero /4

770/S770/S: Con riferimento al credito d’imposta evidenzi ato nel punto 46, 
nei punti 47, 48 e 49 devono essere, indicati per ci ascuno Stato estero 
nel quale il reddito è stato prodotto:
• l’anno di percezione del reddito estero;
• il reddito prodotto all’estero;
• l’imposta pagata all’estero resasi definitiva.

CUD 2010: Annotazione AQ
Dati relativi al credito d’imposta per i redditi pr odotti all’estero: Stato 
estero (…), anno di imposta di percezione del reddito all’estero (…), 
importo del reddito estero (…), imposta pagata all’estero resasi 
definitiva (…), reddito complessivo tassato in Italia (…), imposta lorda 
italiana (…), imposta netta italiana (…). (…)
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770/S: Previdenza complementare

770 / S : Contributi a enti o casse assistenziali

Contrib. a fondi pens.ne per familiari a carico

PM-2010
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C.re Ag.E. n.15/E/2007 (par.2.1 ): … il sostituito può fornire al 
sostituto l'indicazione del presumibile importo del proprio reddito 
complessivo per l'anno cui si riferisce la detrazione , compresa la 
presenza della casa di abitazione, al fine di consentire che le detrazioni 
siano commisurate al reddito complessivo e non solo a quello di lavoro 
dipendente.
Art.12, c.4-bis, TUIR: Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è
assunto al netto del reddito dell’ unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art.10. comma 3-
bis.

Art.13, c.6-bis, TUIR : Ai fini del presente articolo il reddito complessivo 
è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art.10. comma 3-
bis.

770/S, Lavoro dipendente e assimilati, Parte B, cas . 67, 68
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770/S - Campi  Conguaglio incapiente

Il dip.te autorizza il datore
a prelevare la differenza dalle 
retribuzioni dei mesi successivi 

+0,50%
m.

Se permane l’incapienza
alla fine dell’anno succ.vo:
comunicazione immediata 
per versam.to diretto entro

15 gennaio (es. 2011).

Il dip.te dichiara per iscritto
di versare la differenza dovuta 

al datore

Il datore DEVE “anticipare” il
versamento entro il mese suc-
cessivo al conguaglio (con re-
cupero dell’importo a carico 

del dipendente).
REGOLA OBBLIGATORIA 

PER LE ADDIZIONALI IRPEF
(v. CM n.98/E/ 2000, p.ti 6.1.2 -.3)

Tot. IRPEF dovuta

Sett.  pubblico2010 2009

11PM-2010
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770/S - SOMME PER L’INCREMENTO DELLA  
PRODUTTIVITÀ ed EFFICIENZA DEL LAVORO

art.2, c.1, lett.c), DL n.93/2008  +  DL n.185/2008, art.5 
Circ. Ag.Entrate - Min.Lavoro, n.49/E /2008 e n.59/E /2008

770/S - SOMME PER L’INCREMENTO DELLA  
PRODUTTIVITÀ ed EFFICIENZA DEL LAVORO

art.2, c.1, lett.c), DL n.93/2008  +  DL n.185/2008, art.5 
Circ. Ag.Entrate - Min.Lavoro, n.49/E /2008 e n.59/E /2008

c.90:Retribuzione“premiante” max. 6.000 €
compresi emolumenti analoghi erogati da altri 
datori
c.91: importo Imposta sostitutiva del 10% 

Se il datore ha assoggettato 
somme<6.000€ a tass.ordinaria , 
tale importo è compreso nel p.to 1 
ed anche nel p.to 90 , e si barra la    

c.93

X

Nel Nel caso in cui le somme siano state assoggettatecaso in cui le somme siano state assoggettate , , dal precedente dal precedente 
sostituto, a sostituto, a tassazione ordinaria tassazione ordinaria e, in sede di e, in sede di conguaglio vengano, per conguaglio vengano, per 
ll ’’ intero intero ammontare, assoggettate ad ammontare, assoggettate ad imposta sostitutiva imposta sostitutiva : compilare i : compilare i 
punti 94, 95, punti 94, 95, 9898…….. (non il punto 96 .. (non il punto 96 …….) . .) . 
Idem anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportantiIdem anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il il 
passaggio di dipendentipassaggio di dipendenti

C.F. precedente sostituto        “premi” imp.ta 10% X

PM-2010
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Collaboratore coordinato continuativo residente allCollaboratore coordinato continuativo residente all ’’esteroestero

- TUIR art.23, c.2,b):  rileva il compenso erogato da soc.à italiana;

- DPR n.600/73, art.24,c.1- ter : ritenuta a titolo d’imposta: 30%;

-CM n.3/E/1998 – Circ.29-2000 D.Reg. Lombardia : 
Non sono dovute le Addizionali IRPEF.

Sì tassazione anche sec. le Convenzioni contro le Doppie imposizioni 
* CO.CO.CO. NON AMMIN.RE���� art.15, par.1 (regola … ); 

par.2: lett. a. … b. … e c. … ( eccezione… )
EFFETTO della NORMA: tassazione in Italia 

*AMMINISTRATORE ���� art.16 (dirigenti e componenti C.d.A .)
EFFETTO della NORMA: tassazione in Italia

770/S - Compensi a Non Residenti cc.99Compensi a Non Residenti cc.99 --111111 /1

PM-2010
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770/S - Compensi a Non Residenti cc. 99Compensi a Non Residenti cc. 99 --111111 /1

c.99: TOTALE compensi percepiti dal non-residente per 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

c.100: Ritenuta 30%

c.104: codice “2” (= compensi percepiti da N.R. per rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa)

c.105:  reddito relativo ad ogni singola codifica del c.104

c.106: ritenute operate

(c.111: C.F.del sostituto precedente che ha corrispos to il reddito, in caso di 
operazione straordinaria, che ha comportato il pass aggio di dipendenti .)
PM-2010
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770/S – ARRETRATI  (art.17, c.1, lett. b) TUIR)

c.112:Totale erogato, senza diritto alle detrazioni
c.113:Totale erogato con diritto alle detrazioni ( v. art.21, c.4 TUIR)

c.114: Totale delle Ritenute(artt.21,c.1e17,c.1,b) TUIR; art.23,c.2,c) DPR 
600)

Dettaglio per anno di riferimento (multirigo)
c.117, per anno n, c.117, per anno n+1 …..
c.118, per anno n, c.118, per anno n+1 ….
c.119,  per anno n, c.119, per anno n+1 ….
c.120,  per anno n, c.120, per anno n+1 …
c.121, per anno n, c.121, per anno n+1 ….
c.122, anno n, c.122, anno n+1 …. c.123…operaz. straord.ie

eredi

Operazioni straord.ie

PM-2010
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770/S – Il Trattamento di Fine Rapporto770/S 770/S –– Il Il Trattamento di Fine RapportoTrattamento di Fine Rapporto

PM-2010
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770/S e CUD2010: Previdenza complementare                 /1
I CAMPI da 132 a 136 per il TFR

… per i soggetti che risultino iscritti a forme pens.che compl.ri alla
data del 1 °°°°.1.2007, le le nuovenuove disposizionidisposizioni relative relative allaalla tassazionetassazione delledelle
prestazioniprestazioni si rendono applicabili alle prestazioni riferibili agli importi
maturati da tale data (art. 23, co.5, D.Lgs. n.252/2005). Relativamente alle
prestazioni maturate fino a tale data continuano ad appli carsi le 
disposizioni vigenti anteriormente . 

A tal fine, è necessario tener conto: 
1) del maturato fino al 31.12.2000 (…M1), per il quale si

applicano le disposizioni previgenti, in base alle
indicazioni della CM n.235/1998 e CM n.14/1986; 
2) del maturato dal 1 °°°°.1.2001 fino al 31.12.2006 (…M2), per 

il quale si applicano le disposizioni previgenti, sulla
base della Circ. n.29/E/2001 e della Circ.n.78/E/2001; 
3) del maturato dal 1 °°°°.1.2007 (…M3), per il quale si

applicano le disposizioni nuove … (Circ. n.70/E/2007)

(� Vedi dia successiva ….�)

memo

PM-2010
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770/S e CUD2010: Previdenza complementare /2
I CAMPI da 132 a 136 per il TFR

c. 132 Tfr maturato al 31.12.2000, lordo di acconti e anticipi, netto del 
Tfr trasf.to ai fondi p.ne = Tfr maturato fino al 2000, rimasto in azienda ; 
c. 133 Tfr maturato dal 1°°°°.1.2001 e rimasto in azienda , 
(compreso Tfr trasf.to al Fondo Tesoreria INPS),

- lordo di acconti e anticipi,
- netto del Tfr trasf.to ai fondi pens.ne,
- lordo delle rivalutazioni nette dell’imposta 11%. 

c. 134 Tfr maturato fino al 31.12.2000 , destinato a fondi p.ne .
c. 135 Tfr maturato dal 1.1.2001 al 31.12.2006, destinato a fondi p.ne
c. 136 Tfr maturato dal 1.1.2007, destinato a fondi p.ne

“…“… i punti da 132 a 136 vanno i punti da 132 a 136 vanno sempre compilatisempre compilati , anche in caso di , anche in caso di 
cessazione, indipendentemente dallcessazione, indipendentemente dall ’’erogazione di somme da indicare erogazione di somme da indicare 
nel punto 124. La compilazione dei suddetti punti nel punto 124. La compilazione dei suddetti punti èè volta a volta a garantire la garantire la 
massima trasparenza rendendo edotti i lavoratori massima trasparenza rendendo edotti i lavoratori delldell ’’ammontare del ammontare del 
TFR accantonatoTFR accantonato ”” . . (pag.35, Istruzioni 770-S) 

memo

PM-2010



770/S – TFR – DATI RELATIVI AL RAPPORTO   /1

c.137: data di inizio del rapporto ; in caso di passaggio del
dipendente senza interruzione del rapporto ad un altro 
datore, indicare la data di inizio del rapporto con il primo 
sostituto;
c.138: data di cessazione del rapporto (*);
Per le anticipazioni : 
- sul TFR > data della richiesta dell’anticipazione, o, in 
alternativa, il 31/12/2008 (data prescelta per il calcolo del 
reddito di riferimento ai fini della tassazione).
- sulle Altre indennità e somme > data dell’erogazione;
-sul TFM > data dell’erogazione
(*) nb: particolarità x il TFM agli eredi > data del decesso
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770/S – TFR – DATI RELATIVI AL RAPPORTO          /2

Rapporti a tempo determinato di durata effettiva no n 
superiore ai 2 anni

c.140: i giorni di sospensione dal lavoro se la durata del 
rapporto di lav. a tempo determinato abbia superato i 2 
anni per una delle cause ex art. 2110 del c.c. (infortunio, 
malattia, gravidanza o puerperio).

c.141: barrare in caso di rapporti a tempo determin ato di 
durata effettiva non superiore ai 2 anni ancorché il periodo 
di commisurazione possa risultare superiore per effetto di 
cause di sospensione del rapporto ex art. 2110 (v. sopra)

Operazioni straord.ie
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770/S - TFR, Altre indennità maturate al 31.12.2000    /2

C.156: periodo commis.ne al 31.12.2000 , in anni e mesi, 
per il quale è maturato il diritto al TFR , nonché alle altre 
indennità e somme non connesse alla cessazione del 
rapporto

c.157: periodo convenzionale al 
31/12/2000 già compreso nel  
c.156 (il c.157 è un “di cui” del 
156)

Esempio ,
Dipendente che abbia prestato servizio per 25 anni, di cui 20 al 31/12/2000, ed 
ogni 5 anni di servizio abbia maturato 1 anno di anzianità convenzionale:
– c.156 (periodo di commis.ne al 31/12/2000) = anni 24
– c.157 (periodo convenz.le fino al 31/12/2000) = anni 4.
Nei successivi punti 176 e 177 andranno invece 
evidenziati, il residuo periodo di 
commisur.ne (anni 6) e convenz.le (anni 1) 
considerati dall’1/1/2001.

21PM-2010



770/S - TFR, Altre indennità maturate al 31.12.2000    /3

c.158 periodo in anni e mesi di lavoro a t.po
parziale; e c.159 la percentuale di lavoro a 
tempo parziale (ore lavorate sul totale ore 
previste dal CNNL) riferiti al periodo del 
c.156 (periodo di commisurazione).

Se la percentuale, nel corso del tempo, è variata , esporre 
quella risultante dalla media ponderata :
Esempio:
rapporto di lavoro di 18 mesi con 3 mesi di lavoro al 20% e 15 
mesi al 60% :

(3 x 20%)+(15 x 60%)/ 18 (mesi)=(60+900)/18= 53,33%

Nota: il part-time effettuato per un periodo superiore a 15 
giorni nel corso del mese, si considera effettuato per l’intero 
mese (cfr. C.M. n.2/1986).
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770/S - TFR, Altre indennità maturate al 31.12.2000    /4

c.160: TFR maturato al 31.12.2000 , come 
importo accantonato fino a tale data, 
aumentato delle somme destinate ai f.-di
pens.ne, delle anticipazioni e degli acconti
già erogati, MA comprensivo dell’eventuale 
quota eccedente maturata al 31.12.2000 già
compresa nel c.139; 
c.161: TFR erogato nel 2009 riferibile al 
TFR maturato al 31.12.2000 ; VA al netto
dell’erogato dal 1974 al 2008 (c.163) e 
diminuito delle quote destinate al fondo 
pens.ne (c.165). L’eventuale eccedenza va 
nel c.181 .

C.162 
Titolo 
erogazione

A –
anticipazione;
B –
saldo;
C –
acconto

23PM-2010
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770/S - TFR, Altre indennità maturate al 31.12.2000       /4

c.163: TFR erogato dal 1974 al 2008 a qualunque tito lo
(anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 
2009 di ulteriori somme con conseguente riliquidazione) 
riferibile al TFR maturato al 31/12/2000.
c.164: anno di ultima erogazione delle somme di c.163.
c.165: totale del TFR destinato ai f.di p.ne riferibile al 
maturato al 31/12/2000 (c.160).
c.166: percentuale di riduzione calcolata in funzione del TFR 
annualmente destinato ai f.di p.ne, che risulta dalla media 
aritmetica ponderata (in funzione ad esempio dei mesi 
lavorati o delle quote di part-time) delle percentuali di TFR 
destinate in ciascun anno al fondo pensione
c.167: quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal f.do p.ne ed 
esposta nel punto 224 della comunicazione del fondo

PM-2010
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Esempio per casella 166 (v. istruzioni pag. 38-39)
- Rapporto lavoro dall’ 1/1/1994 a 1/1/2009  (al 31/12/2000 = 7 anni) 
- iscrizione al f.do pens.ne l’1/1/1997 (al 31/12/2000 = 4 anni) 
- percentuale di TFR destinato al fondo : 20% 
- part-time: del 60% durante 7 mesi di iscrizione al fondo. 

La riduzione spettante per il TFR è :
• 929,61 (per il periodo antecedente all’iscrizione al fondo)
• 1.058,72 (per 3 anni e 5 mesi di lavoro a tempo pieno)
• 108,45 (per 7 mesi con part-time al 60%) 
Per un totale sull’intero periodo di lavoro pari a euro 2.096,78.

770/S - TFR, Altre indennità maturate al 31.12.2000       /5.1

c.166: percentuale di riduzione in funzione del TFR a nnualmente 
destinato al f.do p.ne . Tale percentuale risulta dalla media aritmetica 
ponderata (in funzione ad esempio dei mesi lavorati o delle quote di 
part-time ) delle percentuali di TFR destinate in ciascun anno al fondo 
pensione

�
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Anno

% 
deduzione 
sec. orario

Datore
(deduzione)

% di TFR 
destinato al 
Fondo p.ne

Fondo pensione
(deduzione)

1994 100% 309,87 0% 0

1995 100% 309,87 0% 0

1996 100% 309,87 0% 0

1997 100% 247,90 20% 61,97

1998 100% 247,90 20% 61,97

1999 100% 247,90 20% 61,97

2000

100%,5 mesi 103,29, 5 mesi

20%

25,82, 5 mesi

60%, 7 mesi 86,75, 7 mesi 21,69, 7mesi

1863,35 233,42

770/S - TFR, Altre indennità maturate al 31.12.2000       /5.2

(0x12)+(0x12)+(0x12)+(20x12)+(20x12)+(20x12)+(20x5)+(20x7x 0,60) = 11,133%
12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 5 + 4,2

�
c.166 : 11,133

La media ponderata

PM-2010



770/S - TFR, Altre indennità maturate al 31.12.2000       /5.3

L’importo complessivo delle riduzioni (2.096,78) diminuito della suddetta 
percentuale (11,133%) identifica la quota di riduzioni riconosciuta dal 
datore di lavoro (929,61 + 933,74 = 1.863,35) ed esposta nel c.224 .

L’importo complessivo delle riduzioni (2.096,78) ridotto alla suddetta 
percentuale (11,133%) identifica, invece, la quota di riduzioni 
riconosciuta dal fondo pensioni (233,43) ed esposta nel c.167 .

La percentuale del c.166 (per il datore di lavoro) corrisponde anche al 
rapporto tra la riduzione presso il fondo e quella totale:

233,43 / 2.096,78.
c.167: la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal fondo 
pensioni ed esposta nel c.224 della comunicazione del fondo

Il c.167 non va compilato per i “vecchi iscritti” ai  fondi già istituiti alla data 
di entrata in vigore della Legge n.421/1992 . In tal caso nel punto 224 deve 
essere indicato l’ammontare complessivamente spettante delle riduzioni 
indipendentemente dall’eventuale destinazione di TFR al fondo.

27PM-2010
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770/S - TFR, Altre indennità maturate dal 1.1.2001

Cc. da 176 a 179: i dati del periodo dal 1.1.2001 con i criteri dei Cc. da 
156 a 159
c.180: TFR maturato dal 1.1.2001 (accantonato + destinato ai f.di p.ne + 
anticipazioni e acconti già erogati + quote versate al Fondo di Tesoreria 
INPS) al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.
c.181:TFR erogato nel 2009 compreso nel maturato dal 1.1.2001. E’
l’importo eccedente il c.161, ovvero l’intero ammontare erogato qualora 
non sia maturato TFR al 31 dicembre 2000.  Va indicato al netto delle 
rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva. 
c.183: TFR erogato dal 1974 al 2008 a qualunque titolo (anticip.ne, 
acc.to, saldo in caso di riconoscimento nel 2009 di ulteriori somme con 
conseguente riliquidazione) riferibile al maturato dal 1.1.2001. Va al netto 
delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva.

PM-2010
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770/S - TFR- ANTICIPAZIONI

c.138: data di cessazione ….
… per le anticipazioni sul 

TFR: la data della richiesta dell’anticipazione, o, in alternativa, il 
31/12/2008 (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento).

c.180: il maturato alla data della richiesta 
dell’anticipazione ovvero al 31/12/2008 
(data prescelta per il calcolo del reddito di 
riferimento)

C.Ag.E. n.29-2001 (par.1.3): la tassazione separata potrà essere effettuata, 
salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, mediante l'applicazione 
dell'aliquota determinata a norma del comma 1 dell'articolo 17 del TUIR, 
assumendo l'importo di "TFR maturato" al 31 dicembre dell'anno precedente 
alla data di richiesta dell'anticipazione, invece che quello "maturato" alla data 
della richiesta.

PM-2010
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770/S – TFR- ALTRE INDENNITA’ E SOMME          /1770/S – TFR- ALTRE INDENNITA’ E SOMME          /1
Art.17 TUIR
- Indennità sostitutiva del preavviso (artt. 2118, 21 21 C.C.);
- Indennità per patto di non-concorrenza (art.2215 C. C.);
- Somme e valori … a seguito di provvedimenti giudizia ri o di transazioni 
relativi alla risoluzione del rapporto;
C.M. n.2/1986
… emolumenti erogati in connessione con il fatto del la cessazione del 
rapporto di lavoro, espressamente in funzione della  stessa. Deve, in 
sostanza, sussistere un rapporto diretto ed immedia to fra cessazione del 
rapporto di lavoro e percezione delle somme. …
… i premi, le incentivazioni, le liberalità, il cosi ddetto "premio di 
prepensionamento", altre somme intese a favorire l' esodo del personale, 
ecc. comunque convenuti (per accordo diretto, per a ccordi sindacali, 
aziendali, ecc.) che siano erogati a titolo aggiunt ivo rispetto al trattamento 
legale previsto dall'art. 2120 del codice civile. … anche le somme dovute a 
titolo di rivalutazione monetaria e di interessi a seguito del tardivo 
pagamento delle indennità di fine rapporto …

Art.19 TUIR : tassazione con l’aliquota del TFR e riliquidazione sull’importo 
corrispondente al TFR maturato dal 1.1.1. 2001

�
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770/S – TFR- ALTRE INDENNITA’ E SOMME          /2

Altre indennità maturate fino al 31.2.2000

Altre indennità maturate  dal 1.1.2001

Tassate con l’aliquota 
Calcolata per il TFR

Per queste, l’Imposta è riliquidata dall’Ufficio nella stessa 
proporzione in cui è oggetto di riliquidazione il  TFR

Circ. Ag.E. n.29-2001 (par.1.2) “… quelle indennità e somme percepite una 
tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapport o di lavoro, … a 
titolo esemplificativo,…:- preavviso, …; patto di no n concorrenza; 
provvedimento dell'autorità giudiziaria o transazion e relativa alla 
risoluzione del rapporto di lavoro; incentivo all'e sodo ... (…).  (par.1.4) la 
riliquidazione si applica:
* al TFR maturato dal 1.1.2001 …; * alle altre inde nnità e somme connesse o 
meno alla cessazione del rapporto di lavoro, ma com misurate alla durata 
del rapporto, maturate dal 1.1.2001 fino alla data di cessazione…; * alle altre 
indennità e somme non commisurate alla durata del ra pporto (quale, ad 
esempio, l'incentivo all'esodo e l'indennità di prea vviso), nella stessa 
proporzione del TFR da riliquidare ...”.
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770/S – TFR- ALTRE INDENNITA’ E SOMME          /2
MATURATE AL 31.12.2000

A – anticipazione;
B – saldo;
C – acconto
D – anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;
E – saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
F – acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro.

Alle altre indennità e somme non connesse alla cessaz ione del 
rapporto di lavoro generatore del TFR non si applica l’ aliquota 
calcolata sull’indennità principale.
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770/S – TFR- ALTRE INDENNITA’ E SOMME          /3
MATURATE DAL 1.1.2001

A – anticipazione;
B – saldo;
C – acconto;
D – anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;
E – saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
F – acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
G – anticipazione per indennità di cessazione rapporti d i co.co.co.;
H – saldo per indennità di cessazione dei rapporti di co .co.co.;
L – acconto per indennità di cessazione dei rapporti di  co.co.co..

c.186 vanno altresì indicate le i indennità per la cessazione dei rapporti 
di co.co.co., in cui il diritto all’indennità risulta da atto di data certa 
anteriore all’inizio del rapporto; in tal caso dovranno essere compilati 
anche i successivi punti 187, 188, 189, 221, 225, 226, 229, 230, 231 e 
232
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770/S – TFR- ALTRE INDENNITA’ E SOMME        /4 
Non commisurate alla durata del rapporto di lavoro

80.000

20.000

24.000

6.000

Altra indennità erogata nel 2009: 30.000
TFR maturato al 31.12.00: 80.000 …. Dal 1.1.2001: 20.000
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770-S  TFR e DATI RIEPILOGATIVI    /1770-S  TFR e DATI RIEPILOGATIVI    /1

c.219: reddito di riferimento   RR = TFR1 + (TFR2 – Ri v.) 
n + n/12

c.221: l’aliquota calcolata sul reddito di riferiment o.
In tale punto, va altresì indicata l’aliquota applicata alle indennità
corrisposte per la cessazione dei rapporti di co. co. co. (20%).
Nel caso in cui si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e 
degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (clausola di 
salvaguardia ), indicare “A” ; nel caso di non applicazione , “B” .

c.222: l’aliquota applicata alle Altre indennità e somme ;
In caso di contestuale erogazione di TFR ed altre indennità: non compilare.
Nel caso in cui si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e 
degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (clausola di 
salvaguardia ), indicare “A” ; nel caso di non applicazione , “B” .
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Nel caso in cui nella determinazione dell’aliquota calcolata 
sul reddito di riferimento, applicata TFR  (e altre indennità e 
somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro) 
� si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote 
e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre  2006 
(clausola di salvaguardia), indicare: il valore A ; 
�nel caso di non applicazione della clausola di 
salvaguardia indicare il valore B .

- art. 1, comma 9, L.n.296/2006 (Finanziaria 2007)
- Circ. Ag. E. n.15/E/2007, par. 4, 4.1, 4.2 �obbligo del sostituto

770-S  TFR e DATI RIEPILOGATIVI  /2
Clausola di salvaguardia: Cc. 221-222
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770-S  TFR e DATI RIEPILOGATIVI       /3

c.224: totale delle riduzioni per il TFR maturato al 31.12.2 000: 
€.309,87 :

- rapportati a mese per i periodi inferiori all’anno, 
- proporzionalmente ridotti negli anni in cui il rapporto si è svolto per 
un numero di ore inferiore a quello ordinario del CCNL 

- non competono per i periodi di anzianità convenzional e; 

Il dato è in relazione al periodo indicato 
nel c.156, al netto di quello indicato nel c.157; 
se parte del TFR è destinata alle forme di 
prev.za complem.re , l’importo deve essere ridotto 
per i “nuovi iscritti” della percentuale indicata al c.166   
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770-S  TFR e DATI RIEPILOGATIVI             /4

c.225: imponibile riferito a tutte le somme erogate sia nel 
2009 che in anni precedenti, al netto delle riduzioni del c.224.
In particolare:
– TFR (riferito a rapporti cessati dal 1974);
– altre indennità e somme;
– incentivo all’esodo agevolato ridotto del 50%;
– indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co.;
– prestazioni in forma di capitale.

c.226: l’imposta complessiva (prodotto delle aliquote 
esposte nei punti 221, 222 e 223 “per” i rispettivi imponibili)
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c.227: detrazioni sul TFR maturato dal 1/1/2001 , euro 61,97 annui per i 
rapporti a tempo determinato (c.141 compilato) di dura ta effettiva non 
superiore a due anni (art.19, co.1-ter, TUIR):
- rapportate ai mesi lavorati nell’anno ;
-proporzionalmente ridotte negli anni in cui il rapporto si è svolto per un 
numero di ore inferiore a quello ordinario del CCNL (part-time); 
- non eccedono l’imposta sul TFR maturato dall’1/1/2001;
- attribuite solo dal sostituto erogatore del TFR anche nel caso di 
destinazione parziale al fondo pensione del TFR maturato dal 1.1.2001;
- non competono sulle anticipazioni e per periodi convenzionali;

770-S  TFR e DATI RIEPILOGATIVI             /5

c.228:la detrazione ex art. 1 DM 20.03.2008 (€70… €50- … €50…)
- attribuita  solo dal sostituto sul TFR; ovvero
- se la destinazione del TFR al f.do p.ne è totale, solo se sono erogate 
altre indennità e somme;
- non competono sulle anticipazioni.
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770-S  TFR e DATI RIEPILOGATIVI             /6

c.229: le ritenute sulle somme già erogate dal 
1974 al 2008 (escluse le ritenute a titolo di imposta 
e le imposte sostitutive).

c.231:le ritenute operate nel 2009.
Non va indicata l’imposta sostitutiva dell’11% .
Se le ritenute dovute siano inferiori a quelle versate in ann i 
precedenti , esposte nel c.229: indicare zero.
Se l’imposta complessiva del c.226 sia inferiore alle ritenute operate 
nell’anno 2009 , il sostituto, che abbia restituito l’eccedenza entro i 
termini di consegna del CUD, indica nel c.231 l’importo di cui al c.226.

c.234: la rivalutazione del TFR ex art.2120 c.c. , già assoggettata ad 
imposta sostitutiva al netto della relativa imposta . Tale punto, si 
compila solo in caso di erogazioni a qualsiasi titolo di TFR e altre 
indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro 
ancorché riferibili al maturato al 31.12.2000.
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La DETRAZIONE  delLa DETRAZIONE  del co. 1-bis a rt.12 rt.12 TuirTuir -- DM 31.1.2008 (1200(1200€€))

- numero di figli a carico pari o superiore a 4 , in base alla
- comunicazione della spettanza delle detrazioni (da l 2008, la richiesta 
è annuale, con indicazione obbligatoria del Cod. Fisc ale dei familiari ) 
- attestazione assenza altri redd.i ≠≠≠≠ lav. dip.te/ass.to+ ab.ne principale
- è una “ulteriore detrazione ”,

-ripartita al 50 per cento, tra i genitori non separati ,
-ripartita in proporzione agli affidamenti tra genitori  separati,

-tali ripartizioni sono fisse per legge, non modificabili d ai genitori ,
- con coniuge a carico, compete all’altro coniuge per t utto l’importo ...

c.293

PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO
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770/S - Indennità per la fine di rapp. di coll. coord . cont.va
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770/S - Gli Eredi770/S - Gli Eredi
1°°°° CUD normale intestato 
al deceduto
1°°°° CUD normale intestato 
al deceduto

2°°°°/ n°°°° CUD intestato/i all’erede/i

Emolum.ti correnti

Ritenuta al 23%

Nota cod.AB (….v. ….)
Dati anagrafici deceduto

Non compilare

Arretrati corrisposti Arretrati corrisposti all’erede Ritenuta

Totali:“indennità morte”erogata Ritenuta Tot.

%.-le del singolo erede

Retribuzioni premianti corrisposte Retribuzioni premianti corrisposte all’erede

����770/S Una Comunicazione per la 
tassazione ordinaria riferita al deceduto con i 
cc. 236 e 237 compilati tante volte quanti 
sono gli Eredi (…” Z ”)

����770/S Una Comunicazione per la 
tassazione ordinaria riferita al deceduto con i 
cc. 236 e 237 compilati tante volte quanti 
sono gli Eredi (…” Z ”)

����770/S 
Una 
Comunicazione 
per ogni erede …

����770/S 
Una 
Comunicazione 
per ogni erede …

… con: 
*cc. da 137 a 234
*c.235 (CF del 
deceduto)

… con: 
*cc. da 137 a 234
*c.235 (CF del 
deceduto)
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