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novità modelli 770/2010
semplificato e ordinario



In questa Circolare


Modelli 770/2010 – Semplificato e Ordinario

Principali novità del 770/2010 Semplificato

Principali novità del 770/2010 Ordinario

1. MODELLI 770/2010 – SEMPLIFICATO e ORDINARIO
I sostituti d’imposta sono chiamati a predisporre due modelli dichiarativi, in funzione dei dati da dichiarare:
	il Mod. 770 Semplificato;

il Mod. 770 Odinario.
Con il 770/2010 Semplificato i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, comunicano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2009, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. In tale modello devono essere indicati:
	i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti nel corso del 2009:

	redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
	indennità di fine rapporto;
	prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;
	redditi di lavoro autonomo;
	provvigioni;
	redditi diversi;

	i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2009 per il periodo d’imposta precedente.

Tramite il Mod. 770 Ordinario, invece, i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, comunicano:
	i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2009 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo;

i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio;
i dati relativi ai versamenti effettuati;
le compensazioni operate;
i crediti d’imposta utilizzati.
Entrambi i modelli devono essere trasmessi telematicamente entro il 2.8.2010 (in quanto la scadenza del 31.7 cade di sabato e l’1.8 è festivo).
2. PRINCIPALI NOVITÀ del 770/2010 SEMPLIFICATO
Le principali novità riguardanti il Mod. 770/2010 Semplificato concernono:
	il Frontespizio nella sezione dedicata ai «Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione»;

le «Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale» nella parte B relativa ai «Dati fiscali» in alcune sezioni di seguito analizzate;
le «Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi» nella sezione «Redditi erogati da altri soggetti»;
il prospetto SS «Dati Riassuntivi» che presenta una nuova sezione relativa agli «Importi non prelevati a seguito di operazioni straordinarie»;
il prospetto SX «Riepilogo dei crediti e delle compensazioni», al quale sono state apportate modifiche al fine di recepire i dati relativi al credito d’imposta previsto dal D.L. 168/2009 ed al bonus erogato dai sostituti ai soggetti residenti componenti un nucleo famigliare a basso reddito ex art. 1 del D.L. 185/2008.
Di seguito si illustrano maggiormente nel dettaglio le novità indicate.
Frontespizio – Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione
Nel Frontespizio la sezione dedicata ai «Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione» è stata modificata prevedendo la sostituzione dei campi destinati ad accogliere i dati relativi alla residenza anagrafica o al domicilio fiscale del rappresentante firmatario della dichiarazione con campi relativi alla località di residenza del medesimo.
Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che tra i dati da indicare vi deve essere lo Stato estero, con il relativo codice dello Stato e l’indirizzo estero, qualora il rappresentante firmatario della dichiarazione sia residente all’estero.
Infine, nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, nei campi appositamente inseriti devono essere indicati:
	il codice fiscale della società o ente dichiarante;

il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante;
il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l’ente dichiarante e il sostituto d’imposta cui la dichiarazione si riferisce.
Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale 
Nella sezione dedicata alle «Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale» e più precisamente nella parte B relativa ai «Dati fiscali» sono state apportate le seguenti modifiche:
	nella sezione «Dati per l’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi» sono stati aggiunti dei campi per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale: nei punti 26, 27, 28 e 29 (assistenza fiscale sospesa) il sostituto deve indicare rispettivamente gli importi del saldo Irpef, dell’addizionale regionale all’Irpef, del saldo all’addizionale comunale all’Irpef e dell’acconto della tassazione separata non trattenuti dal sostituto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;

nella sezione «Altri dati» sono stati aggiunti i punti 50 e 51 per accogliere, rispettivamente, l’importo della detrazione fruita e l’ammontare del trattamento accessorio erogato al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico ai sensi dell’ art. 4, co. 3, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. con modif. con L. 28.1.2009, n. 2. Detto decreto ha previsto per l’anno 2009, nel limite complessivo di spesa di euro 60 milioni, una riduzione dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto) titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008, ad euro 35.000. Il D.P.C.M. 27.2.2009 ha stabilito che la riduzione d’imposta debba essere determinata dal sostituto sul trattamento economico accessorio erogato e che la stessa non possa comunque superare euro 134. Si segnala, infine, che per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione dello stesso comparto sicurezza, difesa e soccorso, la riduzione d’imposta è determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito;
nella sezione «Altri dati» sono stati inseriti anche i punti 54 e 55 per indicare, rispettivamente, l’importo complessivo dei contributi versati nell’anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5.12.2005, n. 252, nonché l’importo complessivo dei contributi versati nell’anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
	nella sezione «Altri dati» il nuovo punto 65 accoglie l’importo del bonus erogato dal sostituto d’imposta in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e al reddito complessivo familiare. Il Legislatore tributario ha previsto, per il solo anno 2009, l’attribuzione di un bonus straordinario ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito (si veda l’art. 1, D.L. 185/2008). I beneficiari del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito devono essere residenti in Italia ed aver conseguito, nell’anno 2008, esclusivamente redditi appartenenti alle seguenti categorie:
	redditi di lavoro dipendente (art. 49, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917);

redditi di pensione (art. 49, co. 2, D.P.R. 917/1986);
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, co. 1, lett. a), c-bis), d), l) ed i) limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all’art. 10, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986, tra i quali, ad esempio:
compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;
redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
	redditi diversi di cui all’art. 67, co. 1, lett. i) e l), D.P.R. 917/1986, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico, ossia:
	redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
	redditi fondiari di cui all’art. 25, D.P.R. 917/1986, per un ammontare non superiore ad euro 2.500, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.

Il possesso di redditi diversi da quelli indicati esclude l’accesso al beneficio con riferimento all’intero nucleo familiare. La misura del beneficio varia in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare relativo al periodo d’imposta 2008;
	nella sezione «Trattamento di fine rapporto» sono stati inseriti i punti dal 132 al 135: nel punto 132 deve essere indicato l’ammontare di Tfr maturato fino al 31.12.2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell’ammontare di Tfr destinato a forme pensionistiche complementari; nel punto 133 va riportato l’ammontare di Tfr maturato dal 1.1.2001, comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dall’1.1.2001 al netto delle relative imposte sostitutive, al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell’ammontare di Tfr destinato a forme pensionistiche complementari; il punto 134 accoglie l’ammontare di Tfr maturato fino al 31.12.2000 destinato a forme pensionistiche complementari; nel punto 135 va riportato l’ammontare di Tfr maturato dall’1.1.2001 al 31.12.2006 versato a forme pensionistiche complementari; nel punto 136, infine, deve essere indicato l’ammontare di Tfr maturato dall’1.1.2007 e versato a forme pensionistiche complementari.

Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 
Un’unica novità riguarda la parte dedicata alle «Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi»: è stata aggiunta la sezione «Redditi erogati da altri soggetti», nella quale il sostituto d’imposta, che ha certificato i compensi, è chiamato ad indicare la parte degli stessi erogati da altri soggetti e i dati relativi a quest’ultimi.
Prospetto SS – Dati riassuntivi
Nel prospetto SS è stata inserita una nuova sezione relativa agli «Importi non prelevati a seguito di operazioni straordinarie», nella quale, in caso di operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti e prosecuzione del rapporto di lavoro, ma senza estinzione del precedente sostituto d’imposta, quest’ultimo dovrà indicare l’ammontare complessivo delle residue rate di imposte ed addizionali dovute a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, ma non prelevate per effetto della predetta operazione straordinaria.
Prospetto SX – Riepilogo dei crediti e delle compensazioni
Il prospetto SX è stato modificato prevedendo l’inserimento di:
	un’ulteriore colonna n. 6 nel rigo SX1, nella quale deve essere indicato l’importo del credito derivante dal differimento di 20 punti percentuali dell’acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2009, disposto dal D.L. 168/2009;

un nuovo rigo SX42, in cui indicare l’ammontare del bonus erogato a soggetti residenti componenti un nucleo familiare a basso reddito ex art. 1 del D.L. 185/2008.
3. PRINCIPALI NOVITÀ del 770/2010 ORDINARIO
Per quanto riguarda il Mod. 770/2010 Ordinario si segnala la seguente variazione apportata al modello: nel quadro SK, nei righi SK6 e SK7, è stato inserito un ulteriore campo (numero 39) per la dichiarazione degli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20%, ovvero del 15% qualora relativi alla gestione esente.
In relazione alle istruzioni, invece, si evidenzia che nel quadro SO:
	al punto 13 sono state aggiunte le seguenti causali:

	N – prelievi di denaro oggetto di operazioni di rimpatrio ai sensi dell’art. 13-bis, D.L. 78/2009 compresi quelli derivanti dalla chiusura del conto corrente o deposito;
	O – operazioni ovvero contratti attraverso i quali si realizza la cessione o lo sfruttamento, anche non fiscalmente rilevante, di diritti relativi a beni immobili o altre attività patrimoniali oggetto di operazioni di rimpatrio ai sensi dell’art. 13-bis, D.L. 78/2009;

P – prelievi da rapporti di amministrazione fiduciaria aventi ad oggetto attività di natura finanziaria o patrimoniale rimpatriate ai sensi dell’art. 13-bis, D.L. 78/2009, compresi quelli derivanti dalla chiusura dei medesimi rapporti;
	al punto 14 sono stati inseriti i seguenti ulteriori codici:

	codice 8 – denaro;

codice 9 – immobili;
codice10 – opere d’arte;
codice 11 – altre attività patrimoniali.
Infine, per quanto riguarda il prospetto SX:
	nel rigo SX1 è stata inserita la colonna 6, nella quale deve essere indicato l’importo del credito derivante dal differimento di 20 punti percentuali dell’acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2009, disposto dal D.L. 168/2009;
	è stato poi aggiunto un nuovo rigo SX42 per indicare i dati relativi al credito d’imposta riconosciuto alle banche e agli intermediari finanziari per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l’Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 2, D.L. 185/2008 (mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa con tasso variabile superiore al 4%);

infine, è stata inserita una nuova sezione denominata «Prospetto per le attività emerse (scudo fiscale)», da compilare a cura degli intermediari di cui all’art. 11, co. 1, lett. b), D.L. 350/2001 ai fini dell’indicazione dei dati riepilogativi relativi alle «Dichiarazioni riservate delle attività emerse» ricevute nel 2009.

NOVITÀ 770/2010

770/2010
Semplificato
Frontespizio
La sezione dedicata ai «Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione» è stata modificata prevedendo dei campi relativi alla località di residenza del medesimo; inoltre, nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, ne devono essere indicati i dati.

Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale
	Nella sezione «Dati per l’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi» sono stati aggiunti dei campi per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale;

nella sezione «Altri dati» sono stati aggiunti i punti 50 e 51 per accogliere rispettivamente l’importo della detrazione fruita e l’ammontare del trattamento accessorio erogato al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico ai sensi dell’ art. 4, co. 3, D.L. 185/2008;
nella sezione «Altri dati» sono stati inseriti anche i punti 54 e 55 per indicare rispettivamente l’importo complessivo dei contributi versati nell’anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005, nonché l’importo complessivo dei contributi versati nell’anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
nella sezione «Altri dati» il nuovo punto 65 accoglie l’importo del bonus erogato dal sostituto d’imposta in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare;
nella sezione «Trattamento di fine rapporto» sono stati inseriti dei punti (dal 132 al 135).

Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
È stata aggiunta la sezione «Redditi erogati da altri soggetti», nella quale il sostituto d’imposta che ha certificato i compensi è chiamato ad indicare la parte degli stessi erogati da altri soggetti e i dati relativi a quest’ultimi.

Prospetto SS
È stata inserita una nuova sezione relativa agli «Importi non prelevati a seguito di operazioni straordinarie», nella quale, in caso di operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti e prosecuzione del rapporto di lavoro, ma senza estinzione del precedente sostituto d’imposta, quest’ultimo dovrà indicare l’ammontare complessivo delle residue rate di imposte ed addizionali dovute a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, ma non prelevate per effetto della predetta operazione straordinaria.

Prospetto SX
Sono stati inseriti:
	un’ulteriore colonna n. 6 nel rigo SX1, nella quale deve essere indicato l’importo del credito derivante dal differimento di 20 punti percentuali dell’acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2009, disposto dal D.L. 168/2009;

un nuovo rigo SX42, in cui indicare l’ammontare del bonus erogato a soggetti residenti componenti un nucleo familiare a basso reddito ex art. 1, D.L. 185/2008.
770/2010
Ordinario
Quadro SK
Nel quadro SK, nei righi SK6 e SK7, è stato inserito un ulteriore campo (numero 39) per la dichiarazione degli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20%, ovvero del 15% qualora relativi alla gestione esente.

Quadro SO
	Al punto 13 sono state aggiunte le seguenti causali:

	N – prelievi di denaro oggetto di operazioni di rimpatrio ai sensi dell’art. 13-bis, D.L. 78/2009, compresi quelli derivanti dalla chiusura del conto corrente o deposito;
	O – operazioni ovvero contratti attraverso i quali si realizza la cessione o lo sfruttamento, anche non fiscalmente rilevante, di diritti relativi a beni immobili o altre attività patrimoniali oggetto di operazioni di rimpatrio ai sensi dell’art. 13-bis, D.L. 78/2009;

P – prelievi da rapporti di amministrazione fiduciaria aventi ad oggetto attività di natura finanziaria o patrimoniale rimpatriate ai sensi dell’art. 13-bis, D.L. 78/2009, compresi quelli derivanti dalla chiusura dei medesimi rapporti.
	Al punto 14 sono stati inseriti i seguenti ulteriori codici:

	codice 8 – denaro;

codice 9 – immobili;
codice10 – opere d’arte;
codice 11 – altre attività patrimoniali.

Prospetto SX
	Nel rigo SX1 è stata inserita la colonna 6, nella quale deve essere indicato l’importo del credito derivante dal differimento di 20 punti percentuali dell’acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2009, disposto dal D.L. 168/2009;

è stato aggiunto un nuovo rigo SX42 per indicare i dati relativi al credito d’imposta riconosciuto alle banche e agli intermediari finanziari per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l’Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 2, D.L. 185/2008 (mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa con tasso variabile superiore al 4%);
è stata inserita una nuova sezione denominata «Prospetto per le attività emerse (scudo fiscale)», da compilare a cura degli intermediari di cui all’art. 11, co. 1, lett. b), D.L. 350/2001 ai fini dell’indicazione dei dati riepilogativi relativi alle «Dichiarazioni riservate delle attività emerse» ricevute nel 2009.


