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Comunicazioni datiComunicazioni dati
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Provvigioni, Redditi diversiProvvigioni, Redditi diversi
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Presenza di più compensi erogati allo stesso percipi entePresenza di più compensi erogati allo stesso percipi ente

– Totalizzare i vari importi e compilare un’unica 
comunicazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa 
causale ;
– compilare tante comunicazioni quanti sono i compensi
erogati nell’anno avendo cura di numerare 
progressivamente le singole comunicazioni riguardanti il 
medesimo percipiente;
– indicare una sola volta i dati anagrafici del perci piente
ed il progressivo comunicazione ed utilizzare più righi per 
esporre i dati relativi a ciascun importo erogato, compilando 
i punti da 18 a 38 .
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Compensi erogati agli eredi del professionistaCompensi erogati agli eredi del professionista
-Tali compensi conservano la natura di redditi di lavoro autonomo : 
art.7, c.3, TUIR (v. anche Cassazione, sentenza n.4785/2009); 
- Causale “ A ” in casella 18 Sezione Dati relativi alle somme erogate
- Nella Sezione “Dati relativi al percipiente delle somme” riportare i dati 
anagrafici e fiscali dell’erede, e barrare la casella 12
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770 – S COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO
AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

C.14: codice di identificazione fiscale rilasciato da ll’Autorità
fiscale estera , o in mancanza, un codice identificativo rilasciato da 
un’Autorità amministrativa estera

C.14: codice di identificazione fiscale rilasciato da ll’Autorità
fiscale estera , o in mancanza, un codice identificativo rilasciato da 
un’Autorità amministrativa estera

Tabella SGTabella SG

Art.6, c.5, DPR n. 605 / 1973
L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscal e dei soggetti 
non residenti cui tale codice non risulti già attribui to, si intende 
adempiuto con la sola indicazione di
- Cognome
- Luogo e data di nascita;
- Sesso;
- Domicilio estero. 

Art.6, c.5, DPR n. 605 / 1973
L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscal e dei soggetti 
non residenti cui tale codice non risulti già attribui to, si intende 
adempiuto con la sola indicazione di
- Cognome
- Luogo e data di nascita;
- Sesso;
- Domicilio estero. 
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770 – S COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO
AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o 
professione abituale ;
B – utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore , ecc .
H – indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone 
fisiche e delle società di persone, escluse delle somme maturate entro il 
31.12.2003, già imputate per competenza come reddito d’impresa;
L – utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall’autore o 
dall’inventore ecc.
0 – prestazioni di lavoro autonomo non abituali, obblighi di fare, di n on 
fare o permettere , per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla 
gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001);
Q - provvigioni ad agente monomandatario ; R… ad agente 
plurimandatario; S … commissionario ; T… mediatore ; U… a 
procacciatore di affari; V… a incaricato per le vendite a domicilio ….

c.18 : Le Causali di uso più frequentec.18 : Le Causali di uso più frequente
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770 – S COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO
AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

H       2009

c.19: anno in cui è sorto il diritto alla percezione

In caso di anticipazioni, indicare l’anno 2009 e bar rare la 
casella 20 . Compilare eventualmente i campi 
-31 (Imponibile anni precedenti) e 
-32 (Ritenute anni precedenti)

XH       2009

L’imposta sarà riliquidata dall’Agenzia in base all’al iq. media del 
biennio prec.te l’anno di insorgenza del diritto (art.1 8,c.1,1°per. , Tuir).

c.18 : La Causale Hc.18 : La Causale H
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770 – S COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO
AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Art. 2222, Codice Civile
Prestazioni ad esecuzione istantanea; si prescinde d alla misura del 
compenso e dal numero di prestazioni rese allo stesso committente.

Art.67, lett. l), TUIR – Redditi diversi
Art.25, DPR n.600/1973 - Ritenuta d’acconto 20%

Art.61, c.2, DL n.276/2003
“… prestazioni di durata complessiva non superiore a 30 gi orni con lo 
stesso committente, salvo che il compenso complessi vamente 
percepito nell’anno non superi € 5.000 …” .

Art.44, co.2, DL n.269/2003
Gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla 
“Gestione separata” solo se il reddito annuo derivante d a dette 
attività superi € 5.000. Il contributo è dovuto sui com pensi eccedenti.

Causali M e O nel Lavoro autonomo occasionaleCausali M e O nel Lavoro autonomo occasionaleCausali M e O nel Lavoro autonomo occasionale
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770 – S COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO
AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Lavoro autonomo occasionale con obbligo contributiv oLavoro autonomo occasionale con obbligo contributiv o
C.18: Causale M

C.33: Contributi previdenziali dovuti a carico del c ommittente (2/3)
C.34: Contributi previdenziali dovuti a carico del p ercipiente (1/3)
C.35: Spese rimborsate, poste a carico del committente .

NB: le spese rimborsate a carico del committente riduc ono la base 
imponibile previdenziale (Circ.re Inps n.103/2004), MA non riducono la 
base imponibile fiscale (Risoluzione Ag. Entrate n.6 9/2003)

Lavoro autonomo occasionale senza obbligo contribut ivoLavoro autonomo occasionale senza obbligo contribut ivo
C.18: Causale O

… prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitua lmente, 
obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali  non sussiste 
l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

c.18 : Causalec.18 : Causale
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c.22, applicazione diretta delle Convenzioni contro l e doppie 
imposizioni : conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell’Agenzia 
delle Entrate, il certificato rilasciato dall’ufficio fiscale estero, attestante la 
residenza del percipiente, nonché la documentazione comprovante 
l’esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime 
convenzionale. Se esiste un modello convenzionale quest’ultimo 
debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

c.22, applicazione diretta delle Convenzioni contro l e doppie 
imposizioni : conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell’Agenzia 
delle Entrate, il certificato rilasciato dall’ufficio fiscale estero, attestante la 
residenza del percipiente, nonché la documentazione comprovante 
l’esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime 
convenzionale. Se esiste un modello convenzionale quest’ultimo 
debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

770 – S COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO
AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

24 = 21-22-23

Es. 30% su Compensi a Non residenti  di cui alle cau sali L e P
Cfr. art.25 DPR n.600 - 1973
Es. 30% su Compensi a Non residenti  di cui alle cau sali L e P
Cfr. art.25 DPR n.600 - 1973
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770 – S COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO
AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

c.21 c.23

Compensi, provvigioni, indennità totali sì //

Contributi alle Casse professionali no no

Quota provvigioni esente (50% - 80%) sì sì

Anticipaz.ni in nome e per conto (fc art.15 Iva) sì sì

Abbattimento forfettario diritti d’autore (25%) sì sì

Esclusione ritenuta regime art.13 L.388/2000 sì sì

24 = 21-22-23
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770 – S COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO
AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

A) … certificazione rilasciata dal soggetto estinto , il sostituto 
d’imposta dichiarante indica il proprio codice fiscale nello spazio
“Codice fiscale” nonché quello dell’estinto nel rigo “Codice fiscale del 
sostituto d’imposta”.

B) … certificazione rilasciata dal soggetto che proseg ue l’attività : 
quest’ultimo indica nello spazio “Codice Fiscale” esclusivamente il 
proprio codice fiscale, ed evidenzia nei punti da 39 a 47 le somme e i 
valori corrisposti dal precedente sostituto.

c.39: ammontare corrisposto da altri soggetti (già compreso nel c.24)
cc. da 40 a 47: i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto …
c.40:  codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il red dito
c.41: reddito corrisposto da altro soggetto e certificato dal sostituto
c.42: ritenute d’acconto operate da altro soggetto
c.43: ritenute d’imposta operate da altro soggetto (comprensive anche di 

quelle indicate nel c.44)

Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’impostaOperazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta

N o v i t à
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