
28.09.2020        MODELLO 770/2020 - ISTRUZIONI OPERATIVE -
_______________________________________________________________________________

- Periodo riferimento anno 2019 -

ANAGRAFICA DATORE LAVORO A.P.
Campo  Descrizione         Valore/Note
401    Tipo sostituto 770  1 = ritenute LD/LA                                       

2 = ritenute LD/LA/Altre                                 
3 = ritenute Altre                                       

402/1  Operaz.soc.stra.    Da compilarsi in caso di operazione societarie           
straordinarie sul D.L. estinto o precedente.             
- tipo conguaglio lavoro dipendente                      
1 = operazione societaria straordinaria con            

estinzione del sostituto d'imposta e con           
conguaglio effettuato dal soggetto estinto         

2 = operazione societaria straordinaria con            
estinzione del sostituto d'imposta e con           
conguaglio effettuato dal soggetto che             
presenta la dichiarazione                          

3 = operazione societaria straordinaria senza          
estinzione del sostituto d'imposta                 

NOTA BENE
Viene valorizzato il campo 642 del modello C.U.        
per tutti i lavoratori con cod.risol.rapporto = 30     
(trasf.d'azienda)                                      

/2  Tipo dich.L.A.        1 = operazione societaria straordinaria con            
estinzione del sostituto d'imposta e con           
certificazione effettuata dal soggetto estinto     

2 = operazione societaria straordinaria con            
estinzione del sostituto d'imposta e con           
certificazione effettuata dal soggetto che         
presenta la dichiarazione                          

/3  Cod.dichiarante       codice ditta del Dichiarante del modello 770 in        
caso di operazioni societarie straordinarie con        
estinzione del sostituto d'imposta                     
(tipo conguaglio = 1 o 2)                              

Gestione crediti:
451/1  Credito 770 L.D.    Importo credito 770 AP da LD                             

Valorizzato in automatico in anagrafica DL AC,           
dopo estrazione 770 AP da SX32                           

/2  Cred.rec.770 L.D.   Recupero credito 770 AP su F24 (6781)                    
Valorizzato in automatico in anagrafica DL AC, con       
l'apertura anno da archivio crediti F24 cod. 6781        

/3  Credito 770 BONUS   Importo credito 770 AP da Bonus Irpef                    
Valorizzato in automatico in anagrafica DL AC,           
dopo estrazione 770 AP da SX47-5                         

/4  Cred.rec.770 BONUS  Rec.Cred.770 AP da Bonus Irpef su F24 (1655)             
Valorizzato in automatico in anagrafica AP in fase       
di chiusura mese febbraio AC, partendo dall'             
archivio F24 dei mesi precedenti (considera anno         
solare marzo AP a febbraio AC) cod. trib. 1655           
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452/1  Credito 770 L.A.    Importo credito 770 AP da LA                             
Valorizzato in automatico in anagrafica DL AC,           
dopo estrazione 770 AP da SX33                           

/2  Cred.rec.770 L.A.   Recupero credito 770 AP su F24 (6782)                    

453/1  Credito 770 ALTRE   Importo credito 770 AP da Altre ritenute                 
Valorizzato in automatico in anagrafica DL AC,           
dopo estrazione 770 AP da SX34                           

/2  Cred.rec.770 ALTRE  Recupero credito 770 AP su F24 (6783)                    

Frontespizio:
26    Natura giuridica    tab.SB mod.ministeriali                                  
27    Stato               tab.SA mod.ministeriali                                  
28/1  Situazione          situazione 770 (tab.SC mod.ministeriali)                 

/2  Situazione Part.    situazione particolare 770                               

51/1  Cod.part.leg.rapp.  codice partitario LEGALE RAPPRESENTANTE                  
/2  Part.soc.leg.rappr.                                                          
/3  Carica                                                                       
/4  Data nomina/carica  (formato ggmmaaaa)                                       
/5  Data inizio fall.   (formato ggmmaaaa)                                       

53    Intermediario       cod.partitario intermediario che effettua la trasm.      

406    Eventi Eccezionali  0 = no                                                   
1 = vittime di richieste estorsive                       
3 = altri eventi eccezionali                             

407    Regione stat.spec.  0 = no                                                   
1 = VA                                                   
2 = SA                                                   
3 = SI                                                   
4 = VA,SA                                                
5 = VA,SI                                                
6 = SA,SI                                                
7 = VA,SA,SI                                             

408    Casi partic.770     0 = no                                                   
1 = rappresentante fiscale di intermediario estero       

411    Dichiar.correttiva  0 = no                                                   
1 = si                                                   

412    Dichiar.integrat.   0 = no                                                   
1 = si                                                   

413    PROTOC.PREC.INVIO   Protocollo delle dichiarazione da correggere o           
integrare solo qualora ci sia stato un invio in          
piu' flussi                                              
compilazione automatica in fase di creazione             
del 770 telematico                                       
- identificativo assegnato all'invio                     
- progressivo all'interno dell'invio                     

415    Firma dichiarante   0 = firma presente                                       
1 = firma omessa                                         

416    Firma intermed.     0 = firma presente                                       
1 = firma omessa                                         

431    Dicastero amminis.  Codice partitario dicastero di appartenenza delle        
Amministrazioni dello Stato                              

433    Stato estero res.   cod. partitario per Stato Estero Residenza               
(mod.770) in anagrafica partitario caricare dati         
in c.26                                                  
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Campo  Descrizione         Valore/Note
441/1  Data impegno 770    data 770                                                 

/2  Impegno trasm.770   0 = predisposto dal contribuente                         
1 = predisposto dal soggetto che trasmette               

/3  Ricez.avviso 770    0 = presso domicilio fiscale del sostituto               
1 = presso soggetto che trasmette                        

442/1  Trasm.telem. 770    0 = completa                                             
1 = separata                                             

/2  Trasm.separata      0 = no                                                   
ritenute LD         1 = si                                                   

estrae quadri ST,SV,SX,DI di competenza              
e quadro SY                                          

/3  Trasm.separata      0 = no                                                   
ritenute LA         1 = si                                                   

estrae quadri ST,SV,SX,DI di competenza              
e quadro SY                                          

/4  Trasm.separata      0 = no                                                   
ritenute Capitali   1 = si                                                   

estrae quadri ST,SV,SX,DI di competenza              
e quadri SF,SG,SH,SI,SK,SL,SM,SO,SP,SQ,              
SY                                                   

/5  Trasm.separata      0 = no                                                   
ritenute Loc.Brevi  1 = si                                                   

estrae quadri ST,SV,SX,DI di competenza              
e quadro SY                                          

/6  Trasm.separata      0 = no                                                   
ALTRE ritenute      1 = si                                                   

estrae quadri ST,SV,SX,DI di competenza              
e quadro SY                                          

/7  Intermediario       0 = no                                                   
incar.trasm.separ.  1 = si                                                   

443/1  Partitario 1a altra trasm.                                                   
/2  Sostituto  1a altra trasm.                                                   
/3  1a altra trasm.     0 = no                                                   

ritenute LD         1 = si                                                   
/4  1a altra trasm.     0 = no                                                   

ritenute LA         1 = si                                                   
/5  1a altra trasm.     0 = no                                                   

ritenute Capitali   1 = si                                                   
/6  1a altra trasm.     0 = no                                                   

ritenute Loc.brevi  1 = si                                                   
/7  1a altra trasm.     0 = no                                                   

Altre ritenute      1 = si                                                   

444/1  Partitario 2a altra trasm.                                                   
/2  Sostituto  2a altra trasm.                                                   
/3  2a altra trasm.     0 = no                                                   

ritenute LD         1 = si                                                   
/4  2a altra trasm.     0 = no                                                   

ritenute LA         1 = si                                                   
/5  2a altra trasm.     0 = no                                                   

ritenute Capitali   1 = si                                                   
/6  2a altra trasm.     0 = no                                                   

ritenute Loc.brevi  1 = si                                                   
/7  2a altra trasm.     0 = no                                                   

Altre ritenute      1 = si                                                   
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446/1  Revisore contabile    codice partitario incaricato contabile                 
/2  Carica rev.contabile  1 = revisore contabile                                 

2 = presidente della societa' di revisione             
/3  Firma rev.contabile   0 = firma presente                                     

1 = firma omessa                                       
/4  Part.soc.revisione    codice partitario societa' di revisione                

447/1  Part.coll.sindacale   codice partitario collegio sindacale (max 5)           
/2  Carica coll.sindac.   0 = collegio sindacale                                 

1 = revisore contabile                                 
/3  Firma coll.sindac.    0 = firma presente                                     

1 = firma omessa                                       

Campo  Descrizione         Valore/Note
448    Attestazione 770      Presenza attestaz.sogg.inc.controllo contab.           

0 = no                                                 
1 = si                                                 

449    Esenz.Trasm.770/ST    0 = no                                                 
1 = amministrazioni dello Stato                        
2 = DL senza ritenute operate nel PI                   

I campi 51, 53, 433, 442, 446 e 447 dell'anagrafica cliente richiedono il           
codice partitario, che viene inserito nel punto:                                    
03 Datori Lavoro (Clienti)     ovvero     23 Datori Lavoro (Clienti) a.p.           
20 Partitario                                                                       

Nella registrazione del partitario viene richiesto il codice cliente:            
codice cliente = 0 il partitario e' comune                                       
codice cliente > 0 il partitario e' valido solo per il cliente indicato.         

ISTRUZIONI OPERATIVE
22 Adempimenti di fine anno                                                         
15 Mod.770 altri quadri                                                             

01 Mod.770/SF                                                                    
02 Mod.770/SG                                                                    
03 Mod.770/SH                                                                    
04 Mod.770/SI                                                                    
05 Mod.770/SK                                                                    
06 Mod.770/SL                                                                    
07 Mod.770/SM                                                                    
08 Mod.770/SO                                                                    
09 Mod.770/SP                                                                    
10 Mod.770/SQ                                                                    

1 GESTIONE: gestisce l'archivio, per le specifiche consultare le seguenti       
tabelle del manuale                                                  

- quadro SF (tab.59,60)                                                        
- quadro SG (tab.52,53)                                                        
- quadro SH (tab.61)                                                           
- quadro SI (tab.71,73)                                                        
- quadro SK (tab.76,77,78)                                                     
- quadro SL (tab.68,69,70)                                                     
- quadro SM (tab.54,55)                                                        
- quadro SO (tab.56,57,58)                                                     
- quadro SP (tab.62,63,64)                                                     
- quadro SQ (tab.65,66,67)                                                     

N.B.: Viene richiesto il codice del sostituto d'imposta dichiarante e         
del sostituto d'imposta precedente (ved. campo 402 dell'anagr.DL).      
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2 STAMPA MOVIMENTI: stampa i movimenti.                                         

3 STAMPA FAC-SIMILE: stampa il fac-simile.                                      

4 STAMPA MODELLO MINISTERIALE: stampa il modello ministeriale.                  

16 Mod.770/ST,SV,SX,DI                                                              
Gestisce e stampa i quadri ST,SV,SX,DI e il riepilogo dei contributi.            
Per ogni quadro il programma si articola come segue:                             
1 Gestione ST,SV,SX: gestisce l'archivio                                         

- Tipo 770 (T1):                                                           
1=Lav.Dip., 2=Lav.Aut. , 3=Altre                                         

- Tipo sezione (T2):                                                       
1=ST erario, 2=ST regionali, 3=ST sez.3, 4=ST sez.4, 5=SV comunali       

2 Stampa   ST,SV,SX: stampa l'archivio                                           

3 Gestione DI: gestisce l'archivio                                               
- Cod.prec.D.L.: da inserire se diverso dal D.L. dichiarante               
- Note: inserire lettera a cui si riferisce il credito                     

(verranno riportati in automatico nel 770/SX)                      
- Periodo: anno di riferimento                                             
- Credito                                                                  

4 Stampa   DI: stampa l'archivio                                                 
5 Prospetto crediti: consente una lettura facilitata dei crediti maturati e      

utilizzati                                                  

6 Quadratura bonus fiscale: esegue la quadratura del bonus fiscale fra           
con C.U.                  modello 770/SX e Modello CU                          

7 Quadratura bonus fiscale: esegue la quadratura del bonus fiscale fra           
cred. res.                modello 770/SX e crediti residui                     

8 Acquisiz.movimenti ST-SV s.m.: acquisisce i movimenti del quadro ST-SV         
provenienti da supporto esterno.                

9 Acquisiz.movimenti SX s.m.: acquisisce i movimenti del quadro SX totale e      
dettaglio provenienti da supporto esterno.         

17 Mod.770/SY                                                                       
Gestisce e stampa il modello 770/SY.                                             
1 Creazione : crea i movimenti partendo dall'archivio C.U.lav.aut.per la         

sezione II creditori pignoratizi pers.giuridiche ovvero per        
la sezione IV percipienti esteri privi di codice fiscale.          

2 Gestione: gestisce l'archivio creato al punto precedente, per le speci-        
fiche consultare le tabelle 85,86,87 e 88 del manuale                

3 Stampa movimenti: stampa i movimenti.                                          
4 Stampa mod.770/SY: stampa il modello ministeriale.                             

18 Mod.770/BASE E QUADRI COLLEGATI                                                  
01 Attribuzione estremi trasmissione: attribuisce in automatico gli estremi      

per la trasmissione telematica.                                               
02 Elenco estremi trasmissione: stampa l'elenco degli estremi per la             

trasmissione telematica.                                                      
03 Lettera impegno trasmissione: stampa la lettera di impegno alla               

trasmissione telematica.                                                      
04 Creazione mod. 770/SS: crea il modello SS (NB: eseguire solo se si            

inseriscono archivi esterni, da menu' 22 - 19 - 3)                            
05 Gestione mod. 770/SS: per le specifiche consultare la tab.82 del manuale.     
06 Stampa movimenti mod. 770/SS: stampa i movimenti del modello SS.              
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07 Creazione quadri comp. e rit.oper.: crea l'elenco dei quadri comp. e          
delle rit.oper. trasmesse (NB: eseguire solo se si inseriscono archivi        
esterni, da menu' 22 - 19 - 3).                                               

08 Gestione quadri comp. e rit.oper.: gestisce i quadri comp. e rit.oper.        
trasmesse.                                                                    

09 Prospetto quadri comp. e rit.oper.: stampa l'elenco dei quadri comp.          
e rit. oper. trasmesse.                                                       

10 Prospetto quadri-percipienti: stampa l'elenco dei quadri con percipienti.     
11 Prospetto 770/Base: stampa su carta bianca il prospetto base.                 
12 Stampa mod.770/Base e quadri collegati: stampa il modello ministeriale        

del frontespizio e 770/SS, DI, ST, SV ed SX.                                  

19 Estr.770/telematico                                                              
01 Creazione archivio 770: crea l'archivio utile per la trasmissione             

in via telematica delle dichiarazioni.                                        
02 Inserimento archivio esterno: integra l'archivio creato al punto              

precedente con i dati contenuti su supporti esterni, a condizione che         
questi rispettino il tracciato record ministeriale.                           

03 Estrazione supporto telematico: estrae i dati utili per l'invio               
telematico delle dichiarazioni 770, nella directory                           
"/pup/dischi/entratel/770", e fornisce una stampa di controllo                
delle ditte e dei records estratti.                                           

04 Lista records file telematico: stampa i records che compongono l'archivio     
telematico, rispettando la struttura dei tracciati ministeriali; e'           
attiva dopo l'estrazione di cui al punto 4.                                   

05 Lista movimenti: elenca tutte le caselle compilate ai fini del supporto       
telematico partendo dall'archivio creato al punto 1.                          

20 Stampe di utilita' 770                                                           
01 Fac-simile frontespizio                                                       
02 Mod.770 completo (laser)                                                      

39 Ricrea mod.770/ST-SV,SX                                                          
Ricrea i movimenti per i quadri ST-SV e SX (gia' generati con la creazione       
degli archivi per il nuovo anno).                                                
01 Creazione mod.770/ST-SV lav.dip. a.p.: crea l'archivio partendo dal file      

versamenti dell'anno precedente, dopo aver azzerato l'archivio esistente.     
Se lanciato devono essere eseguite le scelte 2 ed eventualmente 3.            

02 Creazione mod.770/ST-SV lav.dip. a.c.: crea l'archivio partendo dal file      
versamenti dell'anno corrente e fornisce una stampa di controllo del          
bonus residuo.                                                                

03 Creazione mod.770/ST-SV lav.aut.: crea l'archivio relativo alle ritenute      
d'acconto dei lavoratori autonomi.                                            

RIPORTO DATI 770/SEMPL. DA PIU' D.L. AD UN UNICO D.L.
Qualora i D.L. da riportare abbiano posizione INPS/INAIL diverse occorre         
creare sul D.L. destinatario delle filiali per ogni posizione.                   
Per i D.L. da riportare eseguire:                                                
- creazione dei movimenti 770/Sempl. per il lavoro dipendente e                  
lavoro autonomo;                                                               

- caricamento dei dati quadri ST-SV - SX;                                        
- creazione del supporto magnetico 770/Sempl.;                                   
- estrarre il supporto magnetico 770/Sempl.                                      

Eseguire l'importazione del supporto magnetico 770/Sempl. creato                 
precedentemente sul D.L. destinatario :                                          

16 Mod 770/ST ,SX                                                                
06 Acquisiz. movimenti ST s.m.                                                
07 Acquisiz. movimenti SX s.m.                                                
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STAMPE LASER FRONTE/RETRO:
La stampa dei quadri "multipagina" avviene in fronte/retro, gli utenti che          
volessero la stampa solo fronte devono operare come segue:                          

39 Strumenti                                                                        
01 Stampanti                                                                        
11 Attiva/Disattiva stampa retro                                                    

4 - Disattivazione 770                                                           

36 Altri moduli software                                                            
5 Programmi vari                                                                   
35 Variazione dati 770                                                              

1 - Attribuzione dati intermediario                                              
Attribuisce in automatico i dati dell'intermediario                          

2 - Variazione cod.causale archivi 770                                           
Varia negli archivi 770 il codice causale ritenuta                           

3 - Attribuzione data versamento 770/ST                                          
Attribuisce nell'archivio 770/ST la data versamento se non inserita          

4 - Variaz. S.I. Dich. e S.I. Preced.                                            
Varia il codice del Sostituto d'imposta dichiarante ed il codice del         
Sostituto d'imposta precedente chiedendo i codici memorizzati e              
quelli con i quali sostituirli.                                              

5 - Cancellazione quadri 770/Semp.                                               
Cancella i quadri 770/Semp. selezionati.                                     

6 - Cancellazione 770/telematico                                                 
Cancella il 770/telematico.                                                  

STAMPA LASER MODELLI CON RELATIVE VOCI E CAMPI DI ACCUMULO
39 Strumenti                                                                        
01 Gestione stampante                                                               
10 Stampa autonoma modelli laser                                                    

nome modello:                                                                    
719vbsp2 719vbsp3 719vss                                                         
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