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POCHI GIORNI ALLA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DEL 770
SEMPLIFICATO
A cura di: Studio Meli S.r.l.

Ultimi giorni per trasmettere telematicamente il modello 770 semplificato nei quali sono obbligati alla
presentazione della dichiarazione, entro il 30 settembre, i sostituti d'imposta che hanno operato ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e occasionali.

Quest'anno, il 770 semplificatopuò essere diviso in due parti ed essere presentato da due soggetti (il
consulente del lavoro e il commercialista, l'azienda e il commercialista, l'azienda e il consulente del lavoro
eccetera).

L'opzione è possibile a patto che una parte del modello 770/2003 semplificato contenga il frontespizio e le
comunicazioni dati su lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale mentre l'altra deve comprendere il
frontespizio e le comunicazioni dati su lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Pur avvalendosi della facoltà di separare la dichiarazione, i quadri ST e SX non possono essere suddivisi.

Modalità particolari sono previste nel caso di operazioni straordinarie, che comportano il passaggio di
lavoratori dipendenti da un datore a un altro, senza risoluzione del vecchio rapporto di lavoro.

In questa ipotesi, gli adempimenti che non sono stati conclusi dal precedente sostituto passano a quello
nuovo. 

Può perciò capitare che quest'ultimo debba versare le ritenute operate dal precedente sostituto, oppure
debba proseguire nella trattenuta rateale delle addizionali all'Irpef dell'anno precedente.

Una serie di codici ad hoc rappresentano nel 770 queste situazioni.

Per quanto riguarda dati e conguagli è invece ininfluente il fatto che uno dei sostituti d'imposta cessi
l'attività per quanto riguarda i dati relativi ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi assimilati trasferiti
ma questa comunicazione deve essere effettuata dal datore di lavoro che ha operato il conguaglio.

Il Sole 24 Ore articolo di Maria Rosa Gheido
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