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IL MODELLO 770/2019 
Contenuti e Novità 

 

 

 

 
 

 

Seminario di aggiornamento 
 

 

Mercoledì 18 settembre 2019 

Orario 10.00 – 14.00  

 

 

 

 

 
 

Relatore: Rag. Paolo Pietro Palazzo, Consulente del lavoro 
 

 
Firenze, sede Ti Forma - Via Giovanni Paisiello, 8 

 

DESTINATARI 

Responsabili e operatori aziendali della gestione e amministrazione delle Risorse Umane. 

 

PRESENTAZIONE 

Nonostante il Mod. 770 sia oggi “rilegato” ad una semplice esposizione dei dati complessivi da ritenute fiscali 

operate nell’anno, crediti d’imposta utilizzati, compensazioni e relativi versamenti effettuati, ne permane 

l’importanza per la necessaria quadratura – seppur sempre più difficile – di tali dati con le Certificazioni Uniche 

individuali già trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 07/03/2019. 

La trasmissione telematica della “CU Modello Ordinario” è difatti equiparata all’esposizione dei medesimi dati 

nella dichiarazione dei sostituti d’imposta Mod. 770; anche quest’anno, saranno presenti infatti solo i dati 

complessivi relativi alle ritenute operate e ai relativi versamenti ed all’utilizzo dei crediti. 

Come per il precedente anno viene confermato il termine del 31 ottobre sia per l’invio del modello 770 sia per la 

presentazione delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la 

dichiarazione dei redditi precompilata. 

Si conferma il Modello come “unico”, avendo accorpato i precedenti Modelli 770/Semplificato e 770/Ordinario. 

Tuttavia, non mancano anche quest’anno le novità. Tra le nuove disposizioni segnaliamo che è stata sanata una 

lacuna che fin da subito fu evidenziata dagli operatori di settore: com’è noto, la trasmissione può avvenire solo 

telematicamente e a cura, oltre che direttamente del sostituto d’imposta, di intermediari abilitati o di altre 

società del gruppo, ove presenti.  Da quest’anno c’è la possibilità per il sostituto di effettuare invii separati anche 

senza avvalersi, totalmente o parzialmente, di un altro soggetto incaricato. 

Il seminario propone un’approfondita analisi dei contenuti della dichiarazione, con particolare attenzione alle 

novità espositive, alle modalità telematiche di presentazione e a quelle di compilazione in caso di operazioni 

societarie straordinarie. 
 

 

PROGRAMMA  
 

Le novità:  

 Nuove modalità di trasmissione separata dei flussi e nuove modalità operative di compilazione da 

adottare in questi casi, con possibilità di invii separati anche da parte del solo sostituto d’imposta 

 Obbligo, in caso di trasmissioni di flussi separati, di indicazione dei dati (codice fiscale) dell'intermediario 

che invia la restante parte 

 Le cinque tipologie in cui vengono classificate le ritenute 

 Indicazione di quali tipologie di ritenute l’altro intermediario indicherà sul proprio modello 
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I contenuti: 

Aspetti generali del modello 770/2019  

 Presentazione per l’anno 2019 

 Soggetti obbligati alla presentazione  

 Presentazione telematica diretta e tramite intermediari abilitati 

 Termini di presentazione 

 Prova dell’avvenuta presentazione  

 Unificazione dei precedenti modelli 770 Semplificato e 770 Ordinario e gestione separata dei quadri 
 

La compilazione del frontespizio del modello 770/2019  

 Tipo di dichiarazione (correttiva nei termini, integrativa, protocollo dichiarazione inviata in gestione 

separata, eventi eccezionali) 

 Dati relativi al sostituto 

 Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione 

 Compilazione del riquadro “Redazione della dichiarazione" con analisi della “Tipologia Invio”, delle 

sezioni "Quadri compilati e ritenute operate” e “Gestione separata” e dei “Casi di non trasmissione 

dei quadri ST, SV e/o SX” 
 

La compilazione dei prospetti ST, SV, SX e SY del modello 770/2019 

 Quadro ST: indicazione delle ritenute operate e degli importi versati 

 Casi particolari di compilazione del prospetto ST (versamenti in eccesso, operazioni straordinarie, 

ravvedimento operoso)  

 Quadro SV relativo ai versamenti delle addizionali comunali 

 Riepilogo dei crediti e delle compensazioni sul quadro SX 

 Riepilogo delle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi sul quadro SY 

e somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale 
 

Le modalità di compilazione del modello 770/2019 in caso di operazioni societarie straordinarie  

 L’impatto delle operazioni straordinarie nella compilazione del modello  

 La cessazione o la prosecuzione dell’attività da parte del nuovo soggetto 

 I casi di estinzione del precedente sostituto d’imposta 
 

ATTESTATO 
Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

MODALITÁ DI ADESIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Le iscrizioni, da effettuarsi mediante l’apposita scheda di adesione allegata, potranno pervenire tramite fax 

(055/291715) oppure iscrivendosi on-line sul sito www.tiforma.it nella sezione “Formazione 

interaziendale_Consulta i nostri corsi in calendario” ENTRO MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019. 

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) 

alla Segreteria Organizzativa entro sette giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è 

prevista la fatturazione dell’intera quota. La mancata partecipazione, non dà diritto alla restituzione del 

corrispettivo. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il seminario verrà rinviato e/o 

annullato. Il cliente che avrà già versato la quota di iscrizione sarà totalmente rimborsato. Altrimenti, sarà 

possibile richiedere la partecipazione ad altro evento formativo almeno dello stesso importo (salvo 

conguaglio).  

Il seminario deve considerarsi confermato, salvo diversa comunicazione da parte di Ti Forma. 

Si raccomanda la massima puntualità – orario di inizio 10.00. 
 

 

 

 

 

 


