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A cura di Alessia Noviello 

Modello 770: scadenza al 31 ottobre 2019 
Categoria: Dichiarazione 

Sottocategoria: 770 
Il Modello 770 2019 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello 
Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute 
operate nell’anno 2018, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo 
dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. 
La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2019. 
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Premessa 

Il modello 770, da scaricare ed inviare in modalità telematica, è stato pubblicato dall’Agenzia 

delle Entrate lo scorso 15 gennaio, con l’allegato delle istruzioni per la compilazione. 

OSSERVA - La scadenza del modello 770 è fissata al 31 ottobre 2019, termine che come di 
consueto coincide con quello dell’invio delle Certificazioni Uniche contenenti redditi esenti o 
non dichiarabili con il 730 precompilato come ad esempio le CU degli autonomi. 

Il modello 

Il modello 770/2019 per l’anno d’imposta 2018 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, 

comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle 

Entrate le ritenute operate su: 

• redditi di lavoro dipendente ed assimilati;

• redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

• dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a

bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio

energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010);

• locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.

50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96);

• somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della Legge 27

dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del Decreto-Legge 1° luglio

2009, n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di

indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di

procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni

coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso, nei termini 

previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (7 marzo 2019 ovvero il 31 ottobre 2019), la 

Certificazione Unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili. 
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Composizione del Modello 

Il Modello 770 si compone di due parti:  

 La CERTIFICAZIONE UNICA che deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta comprese le 

Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati 

fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2018 nonché gli altri dati contributivi ed 

assicurativi richiesti. Nella CU vanno indicati: 

o i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati; 

o le indennità di fine rapporto; 

o le prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione; 

o i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; 

o i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi; 

o i dati relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2018 per il periodo d’imposta 

precedente. 
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NOTA BENE - La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 7 marzo 2019, 
presentando la Certificazione Unica 2019, fatta eccezione per la trasmissione delle CU 
autonomi, che può essere trasmessa contestualmente alla scadenza del modello 770, fissata 
al 31 ottobre 2019.  

 Il MODELLO 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni

dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle

ritenute operate nell’anno 2018, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate

nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere

inoltre utilizzato da:

- intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, atti a

comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione,

redditi di capitale erogati nell’anno 2018 o operazioni di natura finanziaria effettuate

nello stesso periodo;

- soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che

gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull’ammontare dei canoni

e corrispettivi nelle locazioni brevi.

Il Modello 770/2019 è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, raggiungibile 

all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it. oppure su quello del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, all’indirizzo: www.finanze.gov.it.  

NOTA BENE - Il modello 770, a partire dal 2017, è diventato unificato, per tanto non viene più 
suddiviso in semplificato e ordinario. 

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al 
primo giorno feriale successivo. 

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 
ottobre 2019. 
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Presentazione del Modello 

 Sono tenuti a presentare il Modello 770/2019: 

- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità
limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;

- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno
per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel
territorio dello Stato;

- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche Regioni, Province,
Comuni e privati, non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali) residenti nel territorio dello Stato;

- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli
artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti;

- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel
territorio dello Stato;

- i Trust;

- i condomini;

- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice)
residenti nel territorio dello Stato;

- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;

- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;

- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per
l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;

- le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio
dello Stato;

- i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);

- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;

- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;

- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali
operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;

- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del
sostituto d’imposta estinto.
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Termini e modalità di presentazione 

 Il Modello770/2019 deve essere presentato entro il 31 ottobre 2019, esclusivamente per via 

telematica. 

  

 Può essere presentato: 

 direttamente dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline;  

 tramite un intermediario abilitato;  

 tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato), mediante il servizio 

Entratel;  

 tramite società appartenenti al gruppo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agenzia delle Entrate rende disponibile gratuitamente, nella sezione “software” del sito 

internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, il programma di compilazione 

della dichiarazione, Modello 770/2019.  

 

Sono considerati intermediari abilitati: 

• gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei 
consulenti del lavoro;  

• gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle 
camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in 
giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;  

• gli iscritti negli albi degli avvocati;  

• gli iscritti nel registro dei revisori contabili;  

• le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;  

• le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze 
etnico-linguistiche;  

Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l’invio, un 
messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, 
fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito 
dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, 
conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.  

 

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si è 
conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la 
prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante 
l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. 
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• i Caf(Centri di Assistenza Fiscale);

• i notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89;

• coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;

• gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei
periti agrari;

• le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili.

Provvedimento del 7 giugno 2019 

Con il provvedimento del 7 giugno 2019, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, vengono 

approvate alcune modifiche al modello di dichiarazione 770/2019, nonché alle relative istruzioni 

e specifiche tecniche.  

 Il periodo di conservazione dei dati è stato modificato e dovranno essere conservati fino al

31 dicembre dell’undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti

giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.

 Nel quadro SX è stato inserito il rigo SX48 relativo agli aiuti di Stato, composto di 7 colonne:

o colonna 1 “Codice aiuto”;

o colonna 2 “Forma giuridica”;

o colonna 3 “Dimensione impresa”;

o colonna 4 “Codice attività Ateco”;

o colonna 5 “Settore”;

o colonna 6 “Costi agevolabili”;

o colonna 7 “Importo aiuto spettante”.

Tipi di dichiarazioni 

Il Modello 770 va presentato alla scadenza del termine fissato al 31 ottobre 2019, o entro 

novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni, come 

“dichiarazione ordinaria”. 
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OSSERVA - Nelle ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine 
di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una 
nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.  
 
 

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d’imposta può 
rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di 
tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui 
si riferisce la dichiarazione, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.  

 

Il presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente 

presentata la dichiarazione originaria.  

 

NOTA BENE - E’ possibile apportare correzioni o aggiungere dati omessi al modello, entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, allo 
scopo di correggere errori od omissioni da cui consegua una differenza sull’imposta calcolata, 
fatta salva l’applicazione delle sanzioni. 
 

L’apparato sanzionatorio 

Con riferimento al Modello 770-2019, la dichiarazione deve essere inviata entro il 31 ottobre 

2019, tuttavia, è possibile adempiere tardivamente, entro il termine dei 90 giorni dalla scadenza 

ordinaria, applicando una sanzione ridotta pari a 1/10 di 258 euro, ferma restando l’applicazione 

delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il versamento delle ritenute. 

 

 Nei casi di dichiarazione infedele, la sanzione minima prevista è pari al 100% delle ritenute 

non versate, con un minimo di 258 euro.  

 

La sanzione viene ridotta a 1/8,pari al 12,5%, a condizione che entro il termine per la 

presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo: 

 venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle ritenute dovute e degli interessi 

calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno; 

 venga presentata una dichiarazione integrativa. 

 

 Nei casi in cui le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarati siano 

state comunque interamente versate entro il termine della presentazione della dichiarazione 

originaria, la sanzione minima prevista per omessa trasmissione è ridotta a 1/8, ovvero 32 

euro (pari a 258/8= 32 euro), a condizione che entro il termine per la presentazione della 
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dichiarazione relativa all’anno successivo: 

 venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi riferiti alle ritenute

eventualmente dovuti, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

 venga presentata la dichiarazione integrativa.

 Nei casi di mancata indicazione di uno o più percipienti, è applicata una sanzione di 51 euro,

che può essere ridotta a 1/8 (6 euro).

 Nei seguenti casi si applica la sanzione compresa tra euro 258,00 ed euro 2.065,00:

 dichiarazione nulla, trasmessa con modelli non conformi a quelli approvati dall’Agenzia

delle Entrate;

 dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da un soggetto che non ha la legale o

negoziale rappresentanza e non viene regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento da

parte dell’ufficio;

 dichiarazione presentata con ritardo superiore ai 90 giorni.

OSSERVA - Si applica la sanzione su una percentuale che va dal 120 al 240% dell’ammontare 
delle ritenute non versate, con un minimo di euro 258,00, oltre all’applicazione di euro 51,00 per 
ogni percipiente non indicato. 

Nei casi in cui: 

 la dichiarazione venga presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

 la dichiarazione risulti omessa, ma venga operato il versamento delle ritenute entro i

termini di presentazione;

 la dichiarazione risulti incompleta o non venga esibita in caso di accertamento;

 la dichiarazione venga redatta con un modello non conforme rispetto a quello approvato

dall’Agenzia delle Entrate.

 Nel caso in cui le somme dichiarate risultino inferiori a quelle accertate (dichiarazione

infedele) si applica la sanzione dal 100 al 200% delle ritenute non versate riferibili alla

differenza, con un minimo di euro 258,00.

OSSERVA - In caso di dichiarazione irregolare (mancanza di elementi previsti nell’articolo 4 del 
Dpr 22 luglio 1998, n. 322) la sanzione applicabile è compresa tra euro 516,00 ed euro 4.131,00. 
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Riferimenti normativi 

- Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68,

comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

- Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio

2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

9 del 12 gennaio 2001;

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2019: approvazione del

modello 770/2019, relativo all’anno di imposta 2018, con le istruzioni per la compilazione,

concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati;

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2019: approvazione

delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella

dichiarazione modello 770/2019, relativi all’anno di imposta 2018.
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Allegato 1 

L’Esperto risponde… 

Oggetto: Il Modello 770 deve essere trasmesso da un unico soggetto o può essere suddiviso? 

 

 

E’ possibile suddividere la trasmissione del Modello 770? 

 

 

All’interno delle istruzioni di compilazione del modello 770/2019, tra le premesse, è 

indicata la facoltà per i sostituti d’imposta di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre 

al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:  

• Redditi di lavoro dipendente ed assimilati;  

• Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;  

• Dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti 

relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di 

risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel 

quadro SY;  

• Locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del Decreto Legge 24 aprile 

2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96);  

• Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della 

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del Decreto 

Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme 

liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni 

volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute 

per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.  

Tale facoltà è riconosciuta sempreché i sostituti abbiano trasmesso, nei diversi termini 

previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, entro il 7 marzo 2019, ovvero, entro il 31 

ottobre 2019, sia le Certificazioni dei dati da lavoro dipendente ed assimilati, sia le 

Certificazioni dei dati da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e, qualora richiesto, le 

Certificazione degli utili.  
 

SOLUZIONE 

QUESITO 

? 

! 
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