
Guida operativa per completamento composizione dati Modello 770/2015 Redditi 2014 

 

 
Guida Operativa  

 

Completamento Dati  
 

per   
 
 

Modello  
 

770/2015 
 
 

Redditi 2014  
 
 

Data rilascio:  MAGGIO  2015 
 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di rendere ancora più 
semplici  le operazioni di: 
 
• Completamento dati da Retribuzioni  
• Completamento+Estrazione nuovi dati da Contabilità D. Lgs. 267/2000  
• Completamento+Estrazione nuovi dati da Contabilità Enti Pubblici L.208 

 
 

 Attenzione !!: 

 
 

Quest’anno, avendo già predisposta la Certificazione
Unica 2015, le procedure di completamento e integrazione
dei vari quadri del Modello 770 si baseranno
principalmente sui dati già presenti e dichiarati nella CU
2015. Pertanto saranno previste delle funzioni (di seguito
descritte) che trasferiranno automaticamente i dati
utilizzati nella CU sugli specifici quadri del Modello 770  e,
a completamento/integrazione dalle rispettive Procedure,
si dovranno attivare le funzioni di Estrazione per tutti quei
dati che non sono presenti nella CU ma richiesti sui quadri
del Modello 770.   
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Guida operativa per completamento composizione dati Modello 770/2015 Redditi 2014 

 

Menù x passaggio dati da  CU   a  Modello 770/2015 
 
 

 
 
 

La procedura di gestione della CU 2015, con l’aggiornamento alla 
Rel. 2161,  conterrà  anche la gestione del Modello 770.  
 
Questa modalità operativa sarà riproposta anche per la prossima 
CU/770 2016. 
 
Sotto ogni menù contraddistinto dall’anno di elaborazione saranno 
comprese le gestioni CU e 770 che man mano si succederanno nei 
vari anni. 
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Menù di Estrazione dati  x  Modello 770/2015 
 

Contabilità D. Lgs. 267/2000 
 

 
 

Contabilità L.208 
 

2014          31/05/2015

 
 

Retribuzioni 
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Guida operativa per completamento composizione dati Modello 770/2015 Redditi 2014 

 

 

Sintesi x Procedura/Programma/Funzione 
 

Estrazione Dati da Retribuzioni  
 
(Scelta 
parametri di 
lavoro) 

• I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2015 si 
trovano tutti nell’anno 2014, pertanto, per l’estrazione dei dati dalla procedura Retribuzioni  
eseguire la scelta parametri di lavoro con mensilità: 
 12.0 anno 2014. 

 

MENU • Elaborazioni Annuali – Estrazione dati per 770 
 

Stampe e 
Controlli 

• Dati F24 o OnLine: 
 Stampa debiti/crediti Irpef 
 Stampa Crediti Irpef.    

 
. 

• Su Anno 2015: 
  Stampa Addizionali x Acconto Addizionale Comunale Anno Corrente 

 

• Su Anno 2014 
 Stampa Dipendenti a cui è stato restituito Acconto Add.Com. con conguaglio  
 Stampa Progressivi Fiscali (Solo Totali) 
 Stampa Dati INPS (CU 2015) 
 Stampa Dati CoCoCo (CU 2015) 
 Stampa Dati INPDAP (CU 2015) 
 Stampa Crediti/Debiti (Gestione Risultanze 730-2014) 
 Stampa compensazioni per quadratura con  770 
 Stampa Dati TFS + Altre indennità 
 Stampa Dati TFR + Altre indennità 

 

Estrazione 
dati 770/2014 

Questa funzione di estrazione dati genera un file denominato “Dati770” nella directory della 
procedura PAGHE_2, solitamente C:\PROGRAMMI\TINN\RISORSE_UMANE\PAGHE_2.   

 

Estrazione Dati da Contabilità Finanziaria D. Lgs. 267/2000 
 
(Scelta 
parametri di 
lavoro) 

• I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2015 si 
trovano tutti nell’anno 2014, pertanto, per l’estrazione dei dati dalla procedura Contabilità 
Finanziaria,    posizionarsi sull’esercizio 2014.  

 

MENU 
 

• SIM: Sostituto d’Imposta e Previdenza 
Raggiungibile anche Selezionando il  menù Procedure,  modulo Programmi di 
Utilità – Gestione Sostituto d’Imposta. 
 

Stampe e  
Controlli 

• Tabella Ritenute 
• Controllo Anagrafiche Creditori 
• Stampa: Situazione Sostituto d’Imposta e Previdenza 

 

Export  770 Questa funzione genera un file denominato “Dat770cf” nel percorso di destinazione. 
 

Estrazione Dati da Contabilità Finanziaria altri Enti Pubblici (L.208)  
 
(Scelta 
parametri di 
lavoro) 

� I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2014 si 
trovano tutti nell’anno 2013. Per l’estrazione dei dati dalla procedura Contabilità 
Finanziaria ,posizionarsi     sull’esercizio corrente 2014, il programma provvederà ad 
estrarre i dati direttamente dall’esercizio 2013.  
Per effettuare i controlli tramite le Stampe: Certificati di versamento e Riepilogo Ritenute, 
bisogna posizionarsi sull’esercizio 2013.  
 

MENU • Gestione Spesa - Gestione Sostituto d’imposta - Base  
Stampe e 
Controlli 

� Controllo anagrafiche creditori (codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, 
nazionalità, ecc.) 

� Controllo voci tributo 
� Stampa: Certificati di versamento 
� Stampa: Riepilogo Ritenute 

 

Export  770 Questa funzione genera un file denominato “Dat770cf” nel percorso di destinazione. 
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Guida operativa per completamento composizione dati Modello 770/2015 Redditi 2014 

 

Estrazione dati da RETRIBUZIONI – Menù Elaborazioni Annuali - 770 
 
 

 
 

 Attenzione !!: 

 
 

Tutti i dati già elaborati nella CU 2015 sono trasferiti sul 770 con
l’esecuzione del passaggio dati da CU a 770. Di seguito si riepilogano le
funzioni di controllo già esaminate per la CU 2015 e in estrazione saranno
da trattare solo gli ulteriori dati richiesti sul 770 e non presenti sulla CU. 
 

 
 
 

Estrazione Dati da RETRIBUZIONI 
PROCEDURA – 
PROGRAMMA Descrizione 
 
(Scelta 
parametri di 
lavoro) 

• I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2015 si 
trovano tutti nell’anno 2014, pertanto, per l’estrazione dei dati dalla procedura Retribuzioni  
eseguire la scelta parametri di lavoro con mensilità: 
 12.0 anno 2014. 

 

MENU • Elaborazioni Annuali – Estrazione dati per 770 
 

Stampe e 
Controlli 

• Dati F24 : 
 Stampa debiti/crediti Irpef 
 Stampa Crediti Irpef.    

 
 

• Su Anno 2015: 
  Stampa Addizionali x Acconto Addizionale Comunale Anno Corrente 

 

• Su Anno 2014 
 Stampa Dipendenti a cui è stato restituito Acconto Add.Com. con conguaglio  
 Stampa Progressivi Fiscali (Solo Totali) 
 Stampa Dati INPS (CU 2015) 
 Stampa Dati CoCoCo (CU 2015) 
 Stampa Dati INPDAP (CU 2015) 
 Stampa Crediti/Debiti (Gestione Risultanze 730-2014) 
 Stampa Dati TFS + Altre indennità 
 Stampa Dati TFR + Altre indennità  

 

Formazione 
file per 
770/2015 

• Questa funzione di estrazione dati genera un file denominato “Dati770” nella corrente 
directory della Procedura Paghe:   C:\PROGRAMMI\TINN\RISORSE_UMANE\PAGHE 
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Dati F24 
Stampa Debiti/Crediti Irpef 

 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaborazioni Annuali 

o Estrazione dati per 770 
 

Con la dicitura: 
 Stampa debiti/crediti IRPEF 

 

Questa stampa sarà utile per il completamento e/o manutenzione sia dei dati nei quadri 
ST,SV, SX, che dei dati F24  importati da Telematici nella  procedura di Gestione Modello 
770/2015.  
 

(come descritto anche nell’apposita Guida al 770/2015 a cui si rimanda per i dettagli operativi) 
 

Funzionalità: 
o La stampa dettaglia le 

movimentazioni delle 
ritenute “Erariali” da poter 
verificare con l’importazione 
dei dati F24 EP o OnLine.  

 
 
 
 
 

 
 

4
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Guida operativa per completamento composizione dati Modello 770/2015 Redditi 2014 

 

Dati F24 
Stampa Crediti Irpef 

 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaborazioni Annuali 

o Estrazione dati per 770 
 

Con la dicitura: 
 Stampa crediti IRPEF 

 

Questa stampa sarà utile per il completamento e/o manutenzione dei dati importati nei 
quadri ST e SV della  procedura di Gestione Modello 770/2015.  

(come descritto anche nell’apposita Guida al 770/2015 a cui si rimanda per i dettagli operativi) 
 

4

20.826,00

 
 

ESEMPIO: 
 

Importo tributo 100E versato ad agosto 2014 con F24/EP relativo al mese di Luglio 2014: 7.269,23 
 

13/08/2011 

4

 
 

Rappresentazione rigo quadro ST  
 
 

03 4 
7
 
 

201
3 
28.095,2
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Guida operativa per completamento composizione dati Modello 770/2015 Redditi 2014 

 

Stampe e controlli generali 
su ANNO 2015                                                              1 di 1 

 
 
 

1. Stampa Acconto AC + SALDO AP   
Questa funzione è presente nel menù: 

• Elaborazioni Annuali 
o Addizionali Irpef 

 

Con la dicitura : 
 Stampa ACCONTO AC + SALDO AP 

 
Attenzione questa stampa deve essere eseguita selezionando l’anno corrente 2015 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nell’ultima pagina di questa sta
Comunale” che potrà essere 
“Riepilogo Totali” del Modello
Sezione: 

• Lavoro Dipendente –
 
 
 
 
NOTA BENE:   I Totali riportati nella
Saldo AP”, vengono ripresi anche dall

 

 Stampa Progressivi F
 
 

Pertanto ESEGUIRE la funzione di 
necessario verificare delle situazioni in
 
 
 

2015
 

mpa viene proposto un “Totale Acconto Addizionale 
confrontata con i dati calcolati dalla funzione di 
 770 Semplificato e più specificatamente con la 

 Parte B  

 funzione sopra descritta di “Stampa Acconto AC + 
a funzione di: 
iscali  

“Stampa Acconto AC + Saldo AP” SOLO se sarà 
 analitico.  
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Stampe e controlli generali 
su ANNO 2014                                                              1 di 7 

 
 

NOTA BENE:   I Totali riportati nella funzione di Stampa sotto indicata, vengono ripresi 
anche dalla funzione di: 

 

 Stampa Progressivi Fiscali  
 

Pertanto questa Stampa dovrà essere eseguita SOLO se sarà necessario verificare delle 
situazioni in analitico.  
 
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaborazioni Annuali 

o Addizionali Irpef 
 

Con la dicitura : 
 Stampa dipendenti a cui è stato restituito acconto add.com 

con conguaglio 
 
 

 
 
 
 

  2014

NOTA BENE:   I Totali riportati nella funzione sopra descritta di “Stampa dipendenti a cui 
è stato restituito acconto add.com con conguaglio”, vengono ripresi anche dalla funzione 
di: 

 

 Stampa Progressivi Fiscali  
 
 

Pertanto ESEGUIRE la funzione di “Stampa dipendenti a cui è stato restituito 
acconto add.com con conguaglio”  SOLO se sarà necessario verificare delle situazioni 
in analitico.  
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Guida operativa per completamento composizione dati Modello 770/2015 Redditi 2014 

 

Stampe e controlli generali 
su ANNO 2014                                                              2 di 7 

 
 

2. Stampa Progressivi Fiscali (Solo Totali) 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione 

o Stampa progressivi 
 

Con la dicitura : 
 Progressivi Fiscali 

 
 
 

Impostando gli opportuni criteri di sele
potrà essere confrontata con i dati 
specificatamente con la Sezione: 

• Lavoro Dipendente – 
 

o con il  Quadro SS del Modello
 

NOTA BENE: 
 

In questa Pagina di TOTALI, vengono evi
 

 ADDIZIONALI   
 

Per ulteriori informazioni riferirsi alla G
 

Esempio: 
 

 

  2014
 

zione si otterrà una totalizzazione di vari importi che 
calcolati dalla funzione di “Riepilogo Totali” e più 

Parte B  
 770 Semplificato 

denziati anche i Totali per le quadrature di tutte le: 

uida per Compilazione del Modello 770.   
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Guida operativa per completamento composizione dati Modello 770/2015 Redditi 2014 

 

 

Stampe e controlli generali 
su ANNO 2014                                                              3 di 7 

 
 
 
 

3. Stampa Dati INPS (CU 2015) 
Questa funzione è presente all’interno del Menù: 

• Adempim.di legge , Elaborazione Certificazione C.U.D. / C.U., CU 2015 

 
 

  2014

Eseguendo questa stampa, nell’ultimo foglio saranno riportati i totali che potranno essere 
confrontati con i dati calcolati dalla funzione di “Riepilogo Totali” del Modello 770 
Semplificato e più specificatamente con la Sezione: 

• Lavoro Dipendente – Parte C - INPS  
 
4. Stampa Dati INPS CoCoCo (CU 2015) 

Questa funzione è presente all’interno del Menù: 
• Adempim.di legge , Elaborazione Certificazione C.U.D. / C.U., CU 2015 

 

 

  2014

Eseguendo questa stampa, nell’ultimo foglio saranno riportati i totali che potranno essere 
confrontati con i dati calcolati dalla funzione di “Riepilogo Totali” del Modello 770 
Semplificato e più specificatamente con la Sezione: 

• Lavoro Dipendente – Parte C - INPS  (CoCoCo) 
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Stampe e controlli generali 
su ANNO 2014                                                              4 di 7 

 
 

5. Stampa Dati INPDAP  (CU 2015) 
Questa funzione è presente all’interno del Menù: 

• Adempim.di legge , Elaborazione Certificazione C.U.D. / C.U., CU 2015 
 
 
 

 
 
 
 

Eseguendo questa stampa, nell’ultimo
confrontati con i dati calcolati dalla
Semplificato e più specificatamente co

• Lavoro Dipendente – 
 
 

  2014
 

 foglio saranno riportati i totali che potranno essere 
 funzione di “Riepilogo Totali” del Modello 770 
n la Sezione: 
Parte C – INPDAP  
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Guida operativa per completamento composizione dati Modello 770/2015 Redditi 2014 

 

 

Stampe e controlli generali 
su ANNO 2014                                                              5 di 7 

 

6. Stampa Crediti/Debiti  da 730 pagati (730/2014) 
Questa funzione è presente all’interno del Menù: 

• Elaborazioni Annuali, Gestione Risultanze 730 
 

 

   2014

Impostando gli opportuni criteri di selezione (come nella maschera di esempio sopra riportata)  
si otterrà una totalizzazione di vari importi che potrà essere confrontata con i dati calcolati 
dalla funzione di “Riepilogo Totali” del Modello 770 Semplificato e più specificatamente con la 
Sezione: 
• Lavoro Dipendente – Parte D – Assistenza 2014 
 
 

7. Stampa compensazioni per quadratura con 770 (730/2014) 
Questa funzione è presente all’interno del Menù: 

• Elaborazioni Annuali, Gestione Risultanze 730 

 

  2014

In considerazione di quanto previsto nella rappresentazione dei dati sul 770/2014, in merito alla 
compensazione di poste di Credito/Debito per Saldo Irpef 2014, si raccomanda, se necessario, di 
utilizzare l’apposita stampa sopra riportata, in modo da verificare se, la differenza che si dovesse 
rilevare, corrisponde alle compensazioni eseguite su quei dipendenti interessati sia a Crediti  che 
Debiti  (Dichiarante e Coniuge). Gli elementi ed il totale che dovesse eventualmente essere 
rappresentato potrà essere confrontato con i dati calcolati dalla funzione di “Riepilogo Totali” del 
Modello 770 Semplificato e più specificatamente con la Sezione:  
• Lavoro Dipendente – Parte D – Assistenza 2014 (vedere anche la Guida al 770) 
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Stampe e controlli generali 

su ANNO 2014                                                              6 di 7 
 
 

8. Stampa Dati TFS  
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Adempim. di legge  

o Trattamento di Fine Servizio 
 

Con la dicitura : 
 Tabulato dati schede erog. TFS  

 
 

31/12/2014

2014 

Questa funzione deve essere utilizzata solo nel caso che, nel corso dell’anno 2014, siano 
stati erogati direttamente dall’Ente emolumenti di TFS.   
 

9. Stampa Dati Altre Indennità di TFS  
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Adempim. di legge 

o Trattamento di Fine Servizio 
 

Con la dicitura : 
 Tabulato altre indennità   

 
 

31/12/2014

2014 

Questa funzione deve essere utilizzata solo nel caso che, nel corso dell’anno 2014, siano 
stati erogati direttamente dall’Ente  Altre Indennità  assimilabili al TFS.  
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Stampe e controlli generali 
su ANNO 2014                                                              7 di 7 

 
 

10. Stampa Dati TFR  
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Adempim. di legge 

o Trattamento di Fine Rapporto 
 

Con la dicitura : 
 Stampa TFR erogato nel periodo  

 

 

31/12/2014

2014 

Questa funzione deve essere utilizzata solo nel caso che, nel corso dell’anno 2014, siano 
stati erogati direttamente dall’Ente emolumenti di TFR  
 

11. Stampa Dati Altre Indennità di TFR  
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Adempim. di legge 

o Trattamento di Fine Rapporto 
 

Con la dicitura : 
 Stampa altre indennità erogate nel periodo  

 

 
 

31/12/2014

2014 

Questa funzione deve essere utilizzata solo nel caso che, nel corso dell’anno 2013, siano 
stati erogati direttamente dall’Ente  Altre Indennità assimilabili al TFR.  
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Estrazione dati da RETRIBUZIONI per 770/2015            (1 di  2) 
 
 
 

 
 
 
 

PROCEDURA – 
PROGRAMMA 

Estrazione dati 
770/2015 

Percorso Nome
File da estrarre

 

770/2015
per 

 

 
 

 
 

 

Tabe
 
 

 

 

2014 
 

Descrizione 
• Questa funzione di estrazione dati

“Dati770” nella corrente directory della 
 

Nei parametri di selezione è possibile i
aggiunta all’ ex-codice 1001, si desidera ch
Esempio: .  cod. 1004,… ecc.  
Questa possibilità è praticabile solo se, ol
stati gestiti anche “altri… ”  
 

I codici tributo sopra proposti  sono solo un
sono più in corso di validità, anche se, al
utilizzarli.  
I codici tributo eventualmente utilizzati e
corrispondenza con i codici tributo evidenzi

 Stampa dipendenti per codic
Questa funzione può essere eseguita anche pi
la successiva ri-esecuzione della funzione pre
“Import dati“ 

• La generazione del file DATI770, viene p
nella Tabella di Configurazione Generale c

 

 C:\PROGRAMMI\TINN\RISORSE_UMA

 ATTENZIONE !! La proposta del percorso d
lla di Configurazione Generale nella pagina “Pe

TINN  Srl                                  
 ATTENZIONE !! La
proposta del percorso dipende da
quanto specificato nella Tabella di
Configurazione Generale nella
pagina “Percorso Pgm Export”.  
 genera un file denominato 
procedura Paghe: 
ndicare quali codici IRPEF in 
e vengano estratti.  

tre ai normali dipendenti, sono 

 esempio ed alcuni di essi non 
cuni Enti, hanno continuato ad 

 da indicare sono in diretta 
ati nella: 
e irpef 
ù volte, contestualmente però, con 
sente sul programma 770/2014 di 

roposta nella directory specificata 
he a standard è:  

NE\PAGHE_2 

ipende da quanto specificato nella 
rcorso Pgm Export”.  
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Guida operativa per completamento composizione dati Modello 770/2015 Redditi 2014 

 

 

Estrazione dati da RETRIBUZIONI per 770/2015            (1 di  2) 
 
 
 
 

 Attenzione !!: 

 
 

 

Tutti i dati già elaborati nella CU 2015 sono trasferiti sul 770 con
l’esecuzione del passaggio dati da CU a 770. In estrazione saranno trattati
solo gli ulteriori dati richiesti sul 770 e non presenti sulla CU.  
 

 
 

Esempio: 
 
 
 
 

CU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

770 

 
 
 
 
 
 

Come si evince dai prospetti nel Modello 770, relativamente alla sezione “Ritenute” sono 
presenti in più i campi: 

• 13 – Addizionale regionale 2013 trattenuta nel 2014 
• 14 – Addizionale regionale 2014 rapporti cessati 
• 15 – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF Saldo 2013  
• 18 – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF Rapporti cessati  2014 
• 22 – Addizionale regionale sospesa per trattenute 2014 
• 25 – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF SOSPESA su trattenute 2014 a saldo 
• 26 – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF SOSPESA su trattenute 2014 in acconto 

 

Come si può notare i campi del 770 già presenti sulla CU sono rappresentati con i contorni 
tratteggiati a differenza degli altri presenti solo sul 770 che hanno un contorno continuo.  
 
L’esempio proposto per la sezione Ritenute si può estendere a tutte le altre sezioni. 
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Estrazione dati da Contabilità Finanziaria D. Lgs. 267/2000 – Menù SIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014

 
 
 
 

 Attenzione !!: 

 
 
 
 
 

Tutti i dati già elaborati nella CU 2015 sono trasferiti sul 770 con
l’esecuzione del passaggio dati da CU a 770. Di seguito si riepilogano le
funzioni di controllo già esaminate per la CU 2015 e in estrazione saranno
da trattare solo gli ulteriori dati richiesti sul 770 e non presenti sulla CU. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estrazione Dati da Contabilità Finanziaria D. Lgs. 267/2000 
PROCEDURA 
PROGRAMMA Descrizione 
 
(Scelta 
parametri di 
lavoro) 

• I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2015 si 
trovano tutti nell’anno 2014, pertanto, per l’estrazione dei dati dalla procedura Contabilità 
Finanziaria,    posizionarsi sull’esercizio 2014.  

 
MENU 
 

• SIM: Sostituto d’Imposta e Previdenza 
Raggiungibile anche Selezionando il  menù Procedure,  modulo Programmi di 
Utilità – Gestione Sostituto d’Imposta. 
 

Stampe e  
Controlli 

• Tabella Ritenute 
• Controllo Anagrafiche Creditori 
• Stampa: Situazione Sostituto d’Imposta e Previdenza 

 
Export  dati 
per Modello 
770 

• Questa funzione di estrazione dati genera un file denominato “Dat770cf” nel 
percorso di destinazione selezionato.  
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Guida operativa per completamento composizione dati Modello 770/2015 Redditi 2014 

 

 
Stampe e controlli generali 

 

 

1. Tabella Ritenute 

 
Controllare che, TUTTI i  Codici di Ritenuta interessati,  abbiano l’indicatore attivo 
su una delle selezioni presenti nella sezione “Quadro 770”. 
 
 
 

2014 

2. Controllo Anagrafiche Creditori 
Controllare che tutti i  Codici Creditori interessati abbiano i “Dati Anagrafici” 
correttamente caricati. Prestare particolare attenzione alla corretta presenza di 
Codici Fiscali, P.Iva, Altri dati anagrafici, ecc.. I Creditori con “Dati Anagrafici” non 
congruenti non potranno essere estratti e conseguentemente riportati nei rispettivi 
quadri del 770.   
La funzione di “Export Dati per modello 770” svolgerà comunque una azione di 
controllo; si consiglia comunque di eseguire un controllo preventivo in modo da 
prevenire le stesse segnalazioni.   

 

 
 

4

2013 
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Guida operativa per completamento composizione dati Modello 770/2015 Redditi 2014 

3. Stampa Situazione Sostituto d’Imposta e Previdenza  
Eseguire la stampa impostando attivo il criterio: 

• Stampa solo i Totali per codici Irpef - Mod. 124-T 
 

 
 

 
 
Esempio d

2014 

31/12/2014

 
 
 

Una volta 
quadratura
 

 
 

01/01/2014
 

i stampa: Totali per codici Irpef - Mod. 124-T. 

2014   dal  01/01/2014    al  31/12/2014 

trasferiti i dati sul 770, controllare i totali di 
 con la stampa di cui sopra . 
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Guida operativa per completamento composizione dati Modello 770/2015 Redditi 2014 

 
Estrazione Dati da Contabilità Finanziaria D. Lgs. 267/2000 per 770/2014

 

 
Menù Procedure 
Modulo: Programmi di Utilità 

Gestione Sostituto d’Imposta 
Export dati 

Export dati per 770 e CU 
 

 

 
 
 
 
 
 

770/

2014

Tutti i dati già elaborati nella CU 2015 sono stati trasferiti con l’esecuzione
del passaggio dati da CU a 770. In estrazione dovranno essere trattati solo
gli ulteriori dati richiesti sul 770 e non presenti sulla CU.  

 
 
 

Attenzione:  
Il programma di export 
Creditori con un’eventual
conferma per procedere 
incongruenze, agire sulla 
 
 

Solo dopo la correzi
trasferire sul programm
 

• Dat770cf 
 
 

Una volta trasferiti i d
con la stampa di cui so
Solo per eventuali  
rari dati aggiuntivi !!
 

controllerà la congruenza dei Dati Anagrafici dei 
e stampa degli errori (apparirà un messaggio di 
comunque alla formazione del file). In caso di 

tabella creditori/debitori dal menù Base . 

one degli errori, verrà prodotto il file da 
a del 770, denominato: 

ati sul 770, controllare i totali di quadratura 
pra (Totali per codici Irpef - Mod. 124-T). 
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Guida operativa per completamento composizione dati Modello 770/2015 Redditi 2014 

 

 
Estrazione Dati da Contabilità Finanziaria D. Lgs. 267/2000 per 770/2014

 
 
 

 
 
Per “eventuali rari dati aggiuntivi” del Lavoro Autonomo devono intendersi i seguenti dati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 
 

 

Solo per eventuali  
rari dati aggiuntivi !!

2014

770/
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Guida operativa per completamento composizione dati Modello 770/2015 Redditi 2014 

 

 
Estrazione dati da Contabilità Finanziaria altri Enti Pubblici (L.208) 

Menù Gestione Sostituto d’Imposta  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Estrazione Dati da Contabilità Finanziaria altri Enti Pubblici (L.208) 
PROCEDURA – 
PROGRAMMA Descrizione 

 
(Scelta 
parametri di 
lavoro) 

� I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2015 si 
trovano tutti nell’anno 2014. Per l’estrazione dei dati dalla procedura Contabilità 
Finanziaria ,posizionarsi     sull’esercizio corrente 2015, il programma provvederà ad 
estrarre i dati direttamente dall’esercizio 2014 .  

       Per effettuare i controlli tramite le Stampe: Certificati di versamento e Riepilogo Ritenute, 
bisogna posizionarsi sull’esercizio 2014. 

 
MENU 
 

• Gestione Spesa - Gestione Sostituto d’imposta - Base  

Stampe e 
Controlli 

� Controllo anagrafiche creditori (codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, 
nazionalità, ecc.) 

� Controllo voci tributo 
� Stampa: Certificati di versamento 
� Stampa: Riepilogo Ritenute 

 
Esportazione 
Modello 770 

� Questa funzione di estrazione dati genera un file denominato “Dat770cf” nel 
percorso di destinazione selezionato.  
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Guida operativa per completamento composizione dati Modello 770/2015 Redditi 2014 

 

Stampe e controlli generali                                                   1 di 4
 

 

1. Tabella Codici Ritenuta 
 Controllare che tutti i codici di ritenuta interessati siano configurati in modo corretto 
con le coordinate del Modello 770/2014 associate (Quadro, Parte e Punto).  
 

 
 

9 

L’esempio qui sopra
come Quadro SC  P
 
Ritenuta d’imposta   
Trattenuta INPS c/En
Trattenuta INPS c/Pe
 

 

 mostra il caso della Ritenuta d’acconto 20% in cui bisogna indicare 
arte 1 Punto 9      Altri esempi possono essere: 

                 : Quadro SC  Parte 1  Punto 10 
te             : Quadro SC  Parte 1  Punto 20 
rcettore    : Quadro SC  Parte 1  Punto 21 
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Guida operativa per completamento composizione dati Modello 770/2015 Redditi 2014 

 

 

Stampe e controlli generali                                                  2 di 4
 

2. Anagrafica 
Controllare i creditori interessati affinché  abbiano i dati congrui (Codice Fiscale, 
Data di Nascita, Luogo di Nascita, Luogo di Residenza ed Indirizzo di Residenza). 
In particolare per le persone fisiche verificare che il codice fiscale sia congruo con i 
dati inseriti, se così non fosse il software può venire in aiuto in 2 modi: 
 

1. Si dispone del codice fiscale: se si dispone di un codice fiscale corretto, 
appena dopo l’inserimento nel valore nell’apposito compito, il software 
provvederà a decodificare i valori dipendenti (Sesso, Data di Nascita, Luogo 
di Nascita, Provincia di Nascita). 

2. Si dispone di dati anagrafici corretti: se si dispone di dati anagrafici 
corretti è possibile ‘calcolare’ il codice fiscale facendo click sul pulsante di 
fianco al campo ‘codice fiscale. 

In tutti i modi la funzione ‘Esporta dati modello 770’ svolgerà comunque un’azione di 
controllo, si consiglia comunque di eseguire un controllo preventivo in modo da 
prevenire le stesse segnalazioni. 
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Guida operativa per completamento composizione dati Modello 770/2015 Redditi 2014 

 

Stampe e controlli generali                                                  3 di 4
 

3. Stampa Riepilogo Ritenute Operate 
 

 
 

Eseguire la stampa im
 

 
 
 
Esempio di stampa: 
 

 
 
 

01/01/2014
 

postando il flag ‘Stampa solo totali’. 

4 
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Guida operativa per completamento composizione dati Modello 770/2015 Redditi 2014 

 

 

Stampe e controlli generali                                                  3 di 4
 
 

4. Stampa Certificati di versamento 
 
 

 
 
 
 
 
Esempio di stampa: 
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Guida operativa per completamento composizione dati Modello 770/2015 Redditi 2014 

 

 
Estrazione dati da Contabilità Finanziaria altri Enti Pubblici  per 770/2015 

 
 

 

Tutti i dati già elaborati nella CU 2015 sono trasferiti sul 770 con
l’esecuzione del passaggio dati da CU a 770. In estrazione saranno da
trattare solo gli ulteriori dati richiesti sul 770 e non presenti sulla CU.  
 

 
 

Attivare l’estrazione 
dei regimi fiscali 
relativamente ai soli 
quadri del modello 
770 Ordinario come 
nell’esempio proposto 

 
 

Attenzione: il programma di export controllerà la congruenza dei 
Dati Anagrafici dei Creditori con un’eventuale stampa degli errori. 

 
Solo dopo la correzione degli errori, verrà prodotto il file da 
trasferire sul programma del 770, denominato: 
 

� Dat770cf 
 
 

Una volta trasferiti i dati sul 770, controllare i totali di quadratura 
con le stampe di cui sopra (Riepilogo ritenute e Certificati di 
Versamento). 
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