Aggiornamento del modello 770/2021

(ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 15 gennaio 2021)

29 settembre 2021
Istruzioni
 alla pagina 20, nelle istruzioni al rigo SG14, colonna 2 le parole “nel bilancio relativo
al 2015” sono sostituite dalle parole “nel bilancio relativo al 2019”
 alla pagina 45, nella nota U, le parole “versamento rispettivamente entro il 30 giugno
2019, entro il 20 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020” sono sostituite dalle
seguenti parole “versamento rispettivamente entro il 30 giugno 2020, entro il 20
dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021”

14 luglio 2021

Istruzioni
 alla pagina 43, è eliminato il punto elenco con le seguenti parole “• il versamento
relativo al credito del premio di cui al DL n. 18/2020 recuperato dal sostituto d’imposta
in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio”
 alla pagina 47 dopo la Nota 8 sono inserite le Note “9, 10, 11 e 12” e
nell’ATTENZIONE le parole “I codici da 1 a 8” sono sostituite da “I codici da 1 a
12”
 alla pagina 52 dopo la Nota 8 sono inserite le Note “11 e 12” e nell’ATTENZIONE le
parole “I codici da 5 a 8” sono sostituite da “I codici 5, 6, 7, 8, 11 e 12”

14 aprile 2021
Modello
 nel quadro SS è soppressa la sezione “Dati relativi agli importi sospesi a seguito
dell’emergenza sanitaria da Covid-19”
 nel quadro ST, sezione I e II, e nel quadro SV sono inseriti i campi 15 “Sospensione
Covid – Nota” e 16 “Sospensione Covid – Importo sospeso”

Istruzioni
 alla pagina 10, le parole da “Nel quadro SS è stato inserito” fino a “la sospensione dei
versamenti” sono sostituite dalle seguenti “Nei quadri ST e SV sono stati previste
apposite codifiche per l’indicazione degli importi sospesi a seguito dell’emergenza
sanitaria da COVID-19.”;
 alla pagina 41, la seconda sezione del quadro SS “Dati relativi agli importi sospesi a
seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19” è eliminata;
 alla pagina 46 le parole da “AA – se il sostituto” a “dell’emergenza sanitaria da Covid
– 19” sono eliminate e sono inseriti al quadro ST, sezione I e II, i campi 15 “Sospensione
Covid – Nota” e 16 “Sospensione Covid – Importo sospeso” con le relative istruzioni;
 alla pagina 51 le parole “EE – se il sostituto” a “dell’emergenza sanitaria da Covid –
19” sono eliminate e sono inseriti i campi 15 “Sospensione Covid – Nota” e 16
Sospensione Covid – Importo sospeso” con le relative istruzioni;
 alla pagina 60, nelle istruzioni del rigo SX49 alla colonna 2 le parole “e indicato nel
campo 401 delle CU trasmesse” sono sostituite dalle parole “Si precisa che tale
ammontare” sino a “colonne 3 e 4” e dopo le parole “comprensivo del credito” sono
aggiunte le parole “maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo”;
alla colonna 3, dopo le parole “ammontare del credito” sono aggiunte le parole
“relativo al trattamento integrativo”, le parole “operazioni di conguaglio” sono
sostituite dalle parole “da esporre come” sino a “dal precedente sostituto (campo 408)”,
dopo le parole “comprensivo del credito” sono aggiunte le parole “riferito al
trattamento integrativo”; alla colonna 4, dopo le parole “l’ammontare del credito” sono
aggiunte le parole “relativo al trattamento integrativo” e dopo le parole “delle CU
trasmesse” sono aggiunte le parole “Si precisa che” sino a “altri sostituti d’imposta”;
alla colonna 6 la parola “Irpef” è eliminata e nella operazione in parentesi sono
eliminate le parole “+ colonna 3 + colonna 4”.

