Prot. 2013/50172

Modificazioni delle istruzioni e dei modelli 770/2013 Semplificato e 770/2013
Ordinario, approvati con separati provvedimenti del 15 gennaio 2013, nonché delle
relative specifiche tecniche approvate con separati provvedimenti del 15 febbraio
2013.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento

Dispone:

1. Modificazioni del modello “770/2013 Semplificato” e delle relative
istruzioni, modificazioni delle relative specifiche tecniche.
1.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio
2013, pubblicato in data 17 gennaio 2013, concernente l’approvazione del modello
770/2013 Semplificato, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel modello, nella parte B “annotazioni” della comunicazione dati certificazioni
lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale è inserita la casella 653;
b) nel modello, nella parte C “dati assicurativi INAIL” della comunicazione dati
certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale il punto 34 è
stato aumentato di una casella;
c) nel modello, nella parte D “assistenza 2012” della comunicazione dati
certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale:
-

sono eliminate le caselle relative a “importo inferiore all’unità di euro”;
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-

nelle caselle 82 e 87 sono eliminate le parole “o integrazione”;

d) nel modello, nella seconda pagina del prospetto SS “Dati riassuntivi”, sono
inseriti i campi “Codice fiscale ” e “Mod. N.”;
e) nelle istruzioni, alla pagina 12, al paragrafo 4.1 “Esposizione dei dati”, è
eliminato il periodo da “Gli importi ” a “65.” ed è sostituito dal seguente
“Anche gli importi dei dati contributivi dell’INPS e dell’INPS Gestione ex
INPDAP vanno esposti in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra
decimale.”;
f) nelle istruzioni, alla pagina 33, al punto 144:
-

al codice 7 sostituire le parole “di rendite INAIL” con le parole “di somme
esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte
dell’INAIL”;

-

al codice 8 sostituire le parole “di altri redditi esenti previsti dalle specifiche
disposizioni normative” con le parole “di somme esenti o che non hanno
concorso a formare il reddito imponibile da parte dell’INPS”;

g) nelle istruzioni, alla pagina 51:
-

alla trentaduesima riga è sostituito il numero “652” con il numero
“653”;

-

dopo la trentatreesima riga inserire il seguente periodo “Con
l’annotazione KK deve essere indicata l’ipotesi in cui il fondo di
Tesoreria istituito con L. 296/2006, abbia erogato la quota di TFR a suo
carico depositata presso lo stesso fondo”;

h) nelle istruzioni, alla pagina 54:
-

alla fine della dodicesima riga, sono eliminate le parole da “Nei punti 6,”
alle parole “punti 116 e 120.”;
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-

alla sestultima riga, le parole da “uno dei seguenti codici:” alle parole “1
unità di euro” sono sostituite con “il codice “A” nel caso di richiesta di
minore secondo o unico acconto.”;.

i) nelle istruzioni, alla pagina 59, al punto 23;
-

al codice 1 dopo le parole “28 gennaio 2009” è inserito il seguente periodo
“.Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;”;

-

al codice 2 dopo le parole “dicembre 2010, n. 238” è inserito il seguente
periodo“. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;”;

-

al codice 3 dopo la parola “redditi” è inserito il seguente periodo “non
soggetti a ritenuta ovvero”; dopo la parola “esenti” è eliminato il periodo
“previsti dalle specifiche disposizioni normative”;

j) nelle istruzioni, alla pagina 68, al punto 10:
-

è eliminato il codice “F”;

-

dopo il codice “K” è inserito il codice “I – se il versamento si riferisce a
somme versate per la regolarizzazione di rapporti di lavoro con cittadini di
Paesi terzi di cui al D.lgs 16 luglio 2012, n. 109;”;

-

al codice “S” dopo la parola “corrente,” è inserito il seguente periodo
“nonché gli importi dovuti a titolo di interessi, determinati in sede di
assistenza fiscale, di competenza dell’anno d’imposta corrente”;

k) nelle istruzioni, alla pagina 72, al punto 10:
-

è eliminato il codice “F”;

-

dopo il codice “K” è inserito il codice “I – se il versamento si riferisce a
somme versate per la regolarizzazione di rapporti di lavoro con cittadini di
Paesi terzi di cui al D.lgs 16 luglio 2012, n. 109;”;

-

al codice “S” dopo la parola “corrente,” è inserito il seguente periodo
“nonché gli importi dovuti a titolo di interessi, determinati in sede di
assistenza fiscale, di competenza dell’anno d’imposta corrente”.
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1.2. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio
2013, pubblicato in pari data, concernente l’approvazione delle specifiche tecniche per
la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2013
Semplificato, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla pagina 10, nella descrizione relativa al formato “VN ”sono inserite dopo la
parola “numerico” le seguenti parole “positivo o”;
b) alla pagina 10, nell’esempio relativo al formato “VN” sono inserite le seguenti
cifre “ ‘10,99’ ‘50,00’ ‘0,99’ ”;
c) alla pagina 23, nel controllo di rispondenza, è inserito il seguente periodo “I
controlli relativi ai campi 95, 96, 97 sono validi anche per i campi da 98 a 109”;
d) alla pagina 24, nella colonna controlli bloccanti/valori ammessi del campo 95 il
seguente periodo “o 97 Deve essere riferito ad una persona fisica (errore
confermabile tramite l’impostazione del campo 8)” è sostituito da “Se il campo
96 vale 3 il codice fiscale deve essere numerico”;
e) alla pagina 24, nella colonna controlli bloccanti/valori ammessi del campo 96, il
seguente periodo “o 97” è sostituito da “Vale 4 se uno dei campi 99 o 102 o 105
o 108 assume valore 4. Se vale 2, almeno uno dei campi 99 o 102 o 105 o 108
deve assumere il valore 3”;
f) alla pagina 24, nella colonna controlli bloccanti/valori ammessi del campo 97, è
inserito il seguente periodo “e se 96 assume valori diversi da 3”;
g) alle pagine 24 e 25, nella colonna controlli bloccanti/valori ammessi relativi ai
campi da 98 a 109 sono eliminate le descrizioni dei campi relativi ai controlli;
h) dalla pagina 31 alla pagina 35, nei righi SV002010, SV003010, SV004010,
SV005010, SV006010, SV007010, SV008010, SV009010, SV010010,
SV011010, SV012010, SV013010, nella colonna valori ammessi, dopo la
lettera K, è aggiunta la lettera I;
i) alla pagina 37, nel rigo ST002010, nella colonna valori ammessi, dopo la lettera
K, è aggiunta la lettera I;
j) alla pagina 37, nel rigo ST002010, nella colonna controlli di rispondenza con i
dati della dichiarazione è inserito il seguente periodo “Se presente il valore T,
non devono essere presenti altri valori nel campo note” ;
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k) alla pagina 38, nel rigo ST002011, nella colonna controlli bloccanti:
-

dopo il numero 1668, è aggiunto il numero 1680;

-

prima del numero 100E, è eliminato il valore RESU;

l) dalla pagina 39 alla pagina 42, nei righi ST003010, ST004010, ST005010,
ST006010,

ST007010,

ST008010,

ST009010,

ST010010,

ST011010,

ST012010, ST013010, nella colonna valori ammessi, dopo la lettera K, è
aggiunta la lettera I;
m) alla pagina 67, nel rigo DA001022, nella colonna controlli bloccanti è eliminato
il seguente periodo “Deve essere diverso dal codice fiscale del dichiarante
(campo 2 del record B)”;
n) dalla pagina 84 alla pagina 96, nei righi da DBXXX601 a DBXXX653:
-

nella colonna valori ammessi, dopo il codice “CE” è inserito il codice
“KK”;

-

nella colonna controlli bloccanti, dopo le parole “nel rigo 1”, è inserito
il seguente periodo “Il codice KK può essere presente solo se il codice
fiscale del sostituto d’imposta (campo 2 del record B) è riferito
all’INPS;

o) alla pagina 102, nel controllo di rispondenza riferito ai righi SS3, dopo le parole
“e redditi diversi” inserire il seguente periodo “I controlli effettuati per i righi
SS003, si intendono riferiti, al sostituto d’imposta che presenta la dichiarazione
(codice fiscale SS001001 non impostato) e si riferiscono ai dati delle
certificazioni per le quali non risulta compilato il codice fiscale AU000000.”

2. Modificazioni del modello“770/2013 Ordinario, delle relative istruzioni
nonché delle relative specifiche tecniche
2.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio
2013, pubblicato in data 17 gennaio 2013, concernente l’approvazione del modello
770/2013 Ordinario, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel modello, nel quadro SL, alla sezione II, nei righi SL7 e SL8, è inserita la
casella 20;
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b) nel modello, nel quadro SO, nei righi SO7 e SO8, i decimali prestampati sono
eliminati;
c) nel modello, nel quadro SP, nel rigo SP22, il riferimento all’anno 2011 è da
intendersi 2012;
d) nel modello, nel quadro SX, i campi del rigo SX44 vengono rinumerati con
numerazione progressiva crescente da 1 a 7;
e) nelle istruzioni, alla pagina 22, al termine delle istruzioni del rigo SG19 sono
aggiunte le seguenti parole: “ovvero l’importo indicato nel rigo SG14, colonna
3, per le imprese di assicurazione estere che operano in regime di LPS”;
f) nelle istruzioni, alla pagina 37, colonna 5:
-

il riferimento alla “colonna 1” è sostituito dalla “colonna 2”;

-

il riferimento alla “colonna 7” è sostituito dalla “colonna 8”;

g) nelle istruzioni, alla pagina 45, paragrafo 18.1:
-

nel primo rigo la parola “quattro” è sostituita da “tre”;

-

nel dodicesimo rigo è eliminato il periodo “La quarta sezione deve essere
utilizzata per indicare i versamenti effettuati per le attività emerse di cui
all’art. 13-bis del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 (Scudo fiscale).”;

h) nelle istruzioni, alla pagina 50, al punto 10:
-

è eliminato il codice “F”;

-

dopo il codice “K” è inserito il codice “I – se il versamento si riferisce a
somme versate per la regolarizzazione di rapporti di lavoro con cittadini di
Paesi terzi di cui al D.lgs 16 luglio 2012, n. 109;”;

i) nelle istruzioni, alla pagina 51, al codice “S” dopo la parola “corrente,” è
inserito il seguente periodo “nonché gli importi dovuti a titolo di interessi
determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell’anno d’imposta
corrente”;
j) nelle istruzioni, alla pagina 52, al rigo ventisettesimo:
-

dopo la parola “sostitutiva”, la lettera “o” è sostituita dal simbolo di
punteggiatura “,”;
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-

dopo la parola “bollo” sono inserite le seguenti parole “ o imposta
straordinaria”;

k) nelle istruzioni, alla pagina 52, al rigo ventottesimo, è eliminata la parola
“sostitutive”;
l) nelle istruzioni, alla pagina 55, al punto 10:
-

è eliminato il codice “F”;

-

dopo il codice “K” è inserito il codice “I – se il versamento si riferisce a
somme versate per la regolarizzazione di rapporti di lavoro con cittadini di
Paesi terzi di cui al D.lgs 16 luglio 2012, n. 109;”;

m) nelle istruzioni, alla pagina 56, al codice “S”, dopo la parola “corrente,” è
inserito il seguente periodo “nonché gli importi dovuti a titolo di interessi
determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell’anno d’imposta
corrente”;
n) nelle istruzioni, alla pagina 62:
-

al rigo trentaseiesimo, la parola “SG22” è sostituita dalla parola “SG21”;

-

al rigo trentasettesimo, il numero “5” è sostituito dal numero “7”.

2.2. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio
2013, pubblicato in pari data, concernente l’approvazione delle specifiche tecniche per
la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2013
Ordinario, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla pagina 8, nella descrizione relativa al formato “VN ”sono inserite dopo la
parola “numerico” le seguenti parole “positivo o”;
b) alla pagina 8, nell’esempio relativo al formato “VN” sono inserite le seguenti
cifre “ ‘10,99’ ‘50,00’ ‘0,99’ ”;
c) alla pagina 17, nel controllo di rispondenza, è inserito il seguente periodo “I
controlli relativi ai campi 95, 96, 97 sono validi anche per i campi da 98 a 109”;
d) alla pagina 17, nella colonna controlli bloccanti/valori ammessi del campo 95 il
seguente periodo “o 97 Deve essere riferito ad una persona fisica (errore
confermabile tramite l’impostazione del campo 8)” è sostituito da “Se il campo
96 vale 3 il codice fiscale deve essere numerico”;
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e) alla pagina 17, nella colonna controlli bloccanti/valori ammessi del campo 96, il
seguente periodo “o 97” è sostituito da “Vale 4 se uno dei campi 99 o 102 o 105
o 108 assume valore 4. Se vale 2, almeno uno dei campi 99 o 102 o 105 o 108
deve assumere il valore 3”;
f) alla pagina 17, nella colonna controlli bloccanti/valori ammessi del campo 97, è
inserito il seguente periodo “e se 96 assume valori diversi da 3”;
g) alle pagine 17 e 18, nella colonna controlli bloccanti/valori ammessi relativi ai
campi da 98 a 109 sono eliminate le descrizioni dei campi relativi ai controlli;
h) alla pagina 23, nel rigo ST002010, nella colonna valori ammessi, dopo la lettera
K, è aggiunta la lettera I;
i) alla pagina 23, nel rigo ST002010, nella colonna controlli di rispondenza con i
dati della dichiarazione è inserito il seguente periodo “Se presente il valore T,
non devono essere presenti altri valori nel campo note”;
j) dalla pagina 24 alla pagina 27, nei righi ST003010, ST004010, ST005010,
ST006010,

ST007010,

ST008010,

ST009010,

ST010010,

ST011010,

ST012010, ST013010, nella colonna valori ammessi, dopo la lettera K, è
aggiunta la lettera I;
k) dalla pagina 39 alla pagina 43 nei righi SV002010, SV003010, SV004010,
SV005010, SV006010, SV007010, SV008010, SV009010, SV010010,
SV011010, SV012010, SV013010, nella colonna valori ammessi, dopo la
lettera K, è aggiunta la lettera I;
l) alla pagina 47, nel rigo SX008001 il formato “VP” è sostituito con “AN”;
m) alla pagina 70, nel rigo SG014003 nella colonna controlli bloccanti/valori
ammessi, il numero “0,35” è sostituito dal numero “0,0035”;
n) alla pagina 71, nel rigo SG023002 nella colonna controlli bloccanti/valori
ammessi, il numero “0,35” è sostituito dal numero “0,0035”;
o) alla pagina 72, la colonna quadro riga colonna SH002003 è sostituita con
SH002002;
p) alla pagina 96, nel rigo SO003019 il formato “VP” è sostituito con “NP”;
q) alla pagina 104, nel rigo SP023001 il formato “VP” è sostituito con “NP”;
r) alla pagina 104, nel rigo SP024001 il formato “VP” è sostituito con “NP”.
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Motivazioni
Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche ai modelli
di dichiarazione “770/2013 Semplificato”, “770/2013 Ordinario”, alle istruzioni
nonché alle relative specifiche tecniche.
Le modifiche si rendono necessarie per correggere alcuni errori materiali
riscontrati successivamente alla pubblicazione dei predetti modelli di dichiarazione sul
sito internet dell’Agenzia delle Entrate e delle relative specifiche tecniche.
Come previsto nei provvedimenti del 15 febbraio 2013, riguardanti
l’approvazione delle specifiche tecniche relative ai modelli 770/2013 Semplificato e
770/2013 Ordinario, eventuali ulteriori correzioni alle specifiche tecniche saranno
pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate dandone
opportuna comunicazione.

Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
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 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2013:
approvazione del modello 770/2013 Semplificato, relativo all’anno 2012, con le
istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti
d’imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei
versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2013:
approvazione del modello 770/2013 Ordinario, relativo all’anno 2012, con le istruzioni
per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d’imposta nonché
degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di
specifiche disposizioni normative;
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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2013:
approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti
nella dichiarazione modello 770/2013 Semplificato, relativi all’anno 2012;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2013:
approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti
nella dichiarazione modello 770/2013 Ordinario, relativi all’anno 2013.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 24 aprile 2013
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera

