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Operazioni straordinarieOperazioni straordinarie

Senza estinzione del S.I.
- trasformazioni
- scissioni parziali
- cessione/conferimento d’azienda
- cessione/conferimento, affitto, 
usufrutto  di ramo azienda della ditta 
individuale

Obblighi dichiarativi a carico 
di tutti i soggetti interessati

in particolare …

Con estinzione del S.I.

- scissione totale
- cessione/conferimento  della
unica azienda individuale
- fusione per incorporazione
- scioglimento di una società e 
- prosecuzione attività da parte di 
un ex-socio

����

… Nel Lavoro dipendente:
●il “Cedente” (non ha emesso il CUD)
indica tutti i dati e in c.76 ����cod. “8”
●il “Cessionario” (ha emesso il CUD)
Indica tutti i dati (conguaglio) e
evidenzia somme erogate dal datore 
precedente ���� campi da 73 a 89
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Operazioni straordinarie
nel 2009 o nel 2010, prima della presentazione del Mo d.770/2010 S

Con estinzione del S.I. e

con prosecuzione dell’attività da parte di un altro 

soggetto
-fusione per incorporazione
-scissione totale
-cessione/conferimento unica azienda individuale
-scioglimento di una società e prosecuzione attività da parte di un ex-socio

Regola: il successore deve presentare la dichiarazi one Regola: il successore deve presentare la dichiarazi one 
comprensiva anche dei dati della frazione dcomprensiva anche dei dati della frazione d ’’anno (2009) anno (2009) 
in cui ha operato lin cui ha operato l ’’estintoestinto ����

Caso particolare: successione di più soggetti (scissione totale):
Ciascuno è obbligato in solido per l’invio integrale delle 
Comunicazioni e dei prospetti SS, ST, SV. L’invio v a effettuato da 
uno solo dei coobligati per evitare la duplicazione de i dati
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LAVORO DIPENDENTE- ASSIMILATO
Riferimento: il conguaglio di fine anno o fine rappo rto

LAVORO DIPENDENTE- ASSIMILATO
RiferimentoRiferimento: il conguaglioconguaglio di fine anno o fine rapporto

A) Conguaglio eseguito dal S.I. estinto:
rispetto al singolo percipiente, la Comunicazione è unica 

con il “doppio” Codice fiscale, dei due sostituti

B) Conguaglio eseguito dal S.I. subentrante- successore        
����

I N C O R P O R A N T E

I n c o r p o r a t a
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Operazioni straordinarie con estinzione del datore precedente

LAVORO DIPENDENTE- ASSIMILATO
Riferimento: il conguaglio di fine anno o fine rapp orto

B) Conguaglio eseguito dal S.I. subentrante-success ore

- Comunicazione per ciascun percipiente con i risultati del conguaglio;

- nello spazio “Codice fiscale” solo il CF del sostituto-dichiarante;

- Caselle da 73 a 89 , le somme corrisposte dal precedente sostituto;

- c.111, solo per dipendenti con ritenute d’imposta (cod.1: lavori soc.te utili).

LAVORO DIPENDENTE-ARRETRATI
Arretrati
c.123, Codice Fiscale  del sostituto precedente che ha erogato 
l’importo

LAVORO DIPENDENTE-ARRETRATI
Arretrati
c.123, Codice Fiscale  del sostituto precedente che ha erogato 
l’importo
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c.124c.124--131,131, caselle “ordinarie”: TFR erogato dal precedente sostitu to 
d’imposta nel caso di operazioni straordinarie con pass aggio di 
dipendenti
c. 137,c. 137, data inizio del rapporto presso il precedente sostitut o

c.142, c.142, Il Il ““ multirigomultirigo ””
Il c.142 evidenzia il codice fiscale del datore di l avoro “ cedente ” che 
ha erogato TFR (a saldo, per anticipazioni, per accont i) a un 
dipendente in seguito passato, senza interruzione de l rapporto, 
all’altro sostituto d'imposta-dichiarante. 

Le istruzioni illustrano al riguardo i seguenti 4 possi bili casi :
I. il Cedente ha  erogato in anni precedenti un’anticipazione, nel 2009 il 
cessionario effettua una seconda erogazione;
II. il Cedente ha  erogato nel 2009 un’anticipazione, nel 2009 il 
cessionario effettua una seconda erogazione
III. il Cedente ha erogato in anni precedenti un’anticipazione, nel 2 009 
il cessionario NON effettua altre erogazioni
IV. il Cedente ha erogato nel 2009 un’anticipazione, nel 2009 il 
cessionario NON effettua altre erogazioni ����

LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE –– TFR TFR 
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CASO I
Il Cedente ha  erogato in anni precedenti in anni precedenti un’anticipazione , nel 2009 il 

cessionario effettua una seconda erogazione
nella stessa Comunicazione il dichiarante “cessionario”, impegna due 
volte i punti necessari:

Multirigo per il cedente : espone dati relativi al cedente nei soli punti
- 142: codice fiscale del cedente
- 163: TFR erogato in anni precedenti, ante 31.12.200 0;
- 183: TFR erogato in anni precedenti, post 1.1.2001;

Multirigo per il cessionario ; espone tutti i dati relativi al rapporto ed al 
TFR, escluso il c.142

LAVORO DIPENDENTE – TFR - c.142 Il “ multirigo” /1

7

Il c.142 evidenzia il codice fiscale del datore di l avoro “ cedente ” che 
ha erogato TFR (a saldo, per anticipazioni, per accont i) a un 
dipendente in seguito passato, senza interruzione de l rapporto, 
all’altro sostituto d'imposta-dichiarante. 
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CASO II

Il Cedente ha erogato nel 2009 nel 2009 un’anticipazione , nel 2009 il 
cessionario effettua una seconda erogazione (anticipo, acconto, saldo)
… nella stessa Comunicazione il dichiarante “cessionario”, impegna 
due volte i punti necessari:

Multirigo per il cedente : espone tutti i dati relativi alla tassazione 
operata dal cedente, compreso il c.142

Multirigo per il cessionario ; espone tutti i dati relativi al rapporto ed al 
TFR, escluso il c.142

LAVORO DIPENDENTE - TFR - c.142 Il “ multirigo” /2
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Il c.142 evidenzia il codice fiscale del datore di l avoro “ cedente ” che 
ha erogato TFR (a saldo, per anticipazioni, per accont i) a un 
dipendente in seguito passato, senza interruzione de l rapporto, 
all’altro sostituto d'imposta-dichiarante. 
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CASO IV
Il Cedente ha erogato nel 2009 nel 2009 un’anticipazione , nel 2009 il 
cessionario NON effettua altre erogazioni …
Il cessionario-dichiarante impegna tutti i campi, co mpreso il c.142

LAVORO DIPENDENTE - TFR - c.142 Il “ multirigo” /3
CASO III

Il Cedente ha erogato in anni precedenti in anni precedenti un’anticipazione , nel 2009 il 
cessionario NON effettua altre erogazioni …
… di conseguenza, il cessionario ; non espone alcun dato (non effettua 
alcuna Comunicazione)

PLURALITA’ di OPERAZIONI
Nell’ipotesi di una pluralità di operazioni straordinarie comportanti il 
passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, nel punto
142 dovrà essere indicato il codice fiscale dell’ulti mo sostituto
d’imposta cedente che ha erogato il TFR (…il conguaglio delle erogazioni 
pregresse va eseguito presso ciascun sostituto “cessionario”)

In tutti i 4 casi, il cedente, se non si è estinto, compila la sua 
Comunicazione in modo normale
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LAVORO DIPENDENTE – Assistenza fiscaleLAVORO DIPENDENTE – Assistenza fiscale
Passaggio di dipendenti senza interruzione del rapp orto e Passaggio di dipendenti senza interruzione del rapp orto e 
senza estinzione del S.I. cedente senza estinzione del S.I. cedente (es. cessione di ramo d’azienda)

Il Cedente Il Cedente espone 
- quanto rimborsato e trattenuto nei mesi di conguaglio 
- il residuo non rimborsato e trattenuto quale “conguaglio non 
effettuato o non completato ” con il codice F, al punto 92 (Esito) . 

Il SubentranteIl Subentrante espone solo i dati degli importi da lui rimborsati e 
trattenuti .

Operazioni straordinarie con estinzione del S.I.Operazioni straordinarie con estinzione del S.I.

Il Successore-dichiarante espone  i dati complessivi delle operazioni di 
conguaglio effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2009.

F
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Operazioni straordinarie con estinzione del Sostitu to d’i.
LAVORO AUTONOMO

Riferimento:La CERTIFICAZIONE emessa

Operazioni straordinarie con estinzione del Sostitu to d’i.
LAVORO AUTONOMO

Riferimento:La CERTIFICAZIONE emessa

A) Certificazione rilasciata 
dal S.I. estinto

Comunicazione con 
“doppio” codice fiscale

B) Certificazione rilasciata 
dal S.I. successore

Comunicazione con il solo
codice fiscale del 

dichiarante

Caso specifico : i compensi 
sono stati erogati dal S.I. 
estinto, ma sono certificati 
dal successore 

����

I N C O R P O R A N T E

I n c o r p o r a t a
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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 prosegu e 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.

COMPILAZIONE CC. da 39 a 47
c.39: ammontare corrisposto da altri soggetti 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 dall’ altro soggetto
c.43: ritenute d’imposta operate dall’ altro soggetto (comprensive anche di 

quelle indicate nel c.44)

Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta 
COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO

AUTONOMO

Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta 
COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO

AUTONOMO

N o v i t à
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ST: Passaggio di dipendenti con prosecuzione Passaggio di dipendenti con prosecuzione 
rapporto di lavoro rapporto di lavoro senza estinzionesenza estinzione del precedente del precedente 
datore datore /1

Caso:
• residue rate di addizionale Regionale (saldo 

2008) e Comunale all’IRPEF (saldo 2008, acconto 
2009),

• residue rate del Saldo e del 1° e o 2° Acconto 
dell’IRPEF, delle Addizionali regionale e 
comunale all’IRPEF, da Assistenza fiscale 2009
…

• … Determinate dal sostituto “ cedente ” ;
• … Trattenute dal sostituto “ cessionario ” ; �
PM-2010
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ST: Passaggio di dipendenti con prosecuzione rappor to di 
lavoro senza estinzione del precedente datore:                / 2

Esempio ufficiale : Passaggio del dipendente a otto bre 2009 con le 
due ultime rate di 3802 da trattenere, di 100 cadaun a

ST sostituto cessionario ( indica gli importi prelevati e versati ) :
● punto 1, 10/2009 ; punto 2, 100; punto 7, 100; punto 10 , NN; punto 11, 

3802; punto 13, 21; punto 14, 16/11/2009 ; 

● punto 1, 11/2009 ; punto 2, 100; punto 7, 100; punto 10 , NN; punto 11, 
3802; punto 13, 21; punto 14, 16/12/2009 ; 

●● per gli altri dipendenti non interessatiper gli altri dipendenti non interessati all’operazione straordinaria, 
compilare un distinto rigo senza  codice N al punto 10 (II. pag.59 …. 
⇒ F24 distinti …).

Il sostituto cedente indica nei cc. da 1 a 10 del rigo SS4
il totale delle residue rate delle Addizionali Irpef del saldo e del primo 

acconto IRPEF, delle Addizionali Irpef, del secondo acconto IRPEF 
dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, non prelevato 
per effetto della predetta operazione straordinaria.

In passato si utilizzava un rigo convenzionale con la nota M ( soppressa).

N o v i t à
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ST: Passaggio di dipendenti con prosecuzione rappor to di 
lavoro senza estinzione del precedente datore                 /3

CESSIONARIO

10   2009

11   2009

100 100

100 100

N

N

16   11  2009

16  12  2009

3802

3802

10   2009

11   2009

3802

21

21

21

213802

300 300

300300

16   11  2009

16  12  2009

CEDENTE
200
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Per talune mensilità le ritenute sono state operate dal la società
Incorporata-estinta . L’ Incorporante ha eseguito il versamento e ora 
presenta anche il quadro ST intestato alla  società i ncorporata-estinta;
Esempio : 
fusione per incorporazione avvenuta il 10.06.2009, 
- la ritenuta IRPEF 1001 (100 euro), operata prima della operazione 
straordinaria dall’incorporata, é versata dall’ incorporante.
ST intestato all’ Incorporata compilare
i punti 1, 2,11(e 13, Sez.II) , punto 10-Note con codice “K”.
ST intestato all’ Incorporante , ogni punto è compilato con le 
ordinarie modalità, ma
punto 2  non compilato ; 
punto 7 (differenza tra punto 2 del ST intestato all’ incorporata 
ed i punti 4, 5 e 6 (eventuali…) del quadro ST dell’
incorporante;
punto 10 con codice “L” . �

ST: Operazioni societarie straordinarie e successioni,Operazioni societarie straordinarie e successioni,
ad es. fusione per incorporazionead es. fusione per incorporazione :       / 2
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ST: Operazioni societarie straordinarie e successioni,Operazioni societarie straordinarie e successioni,
ad es. fusione per incorporazionead es. fusione per incorporazione :       / 2.1

I N C O R P O R A N T EI N C O R P O R A N T E

I n c o r p o r a t aI n c o r p o r a t a

I N C O R P O R A N T EI N C O R P O R A N T E

1001KK

06    2009

06    2009

1001 16   07  2009LL100 ( 85 )

100
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