
NOTIZIE PROGRAMMA MODELLO 770 2018 (REDDITI 2017)

Quest'anno il Modello 770/2018 ha le stesse caratteristiche di quello dello scorso anno, pertanto
non  esiste  più  il  modello  Semplificato  e  Ordinario,  ma  c'è  un  unico  Modello  770  unificato,
composto, per quanto riguarda le Amministrazioni Pubbliche, da  FRONTESPIZIO, ST, SV, SX e
SY.

Infatti,  l’Agenzia  delle  entrate  ha  chiarito  (come  riportato  nelle  istruzioni  del  modello)  che  le
pubbliche amministrazioni,  compreso quindi  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  che versano le
ritenute con il modello F24 EP devono compilare i quadri ST (ritenute Irpef e Addizionali Regionali
Irpef), SV(addizionali comunali Irpef) se applicate e versate, SX e SY (per le scuole difficilmente si
verificano questi casi. 

L’invio della dichiarazione del modello 770, relativo ai redditi 2017, è previsto per il prossimo 31
ottobre.

Il quadro SY, che può essere compilato anche dalle Amministrazioni dello Stato, riguarda “Somme
liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n.
78/2010 e somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale”

La Sisdata ha realizzato quindi una versione del software Modello 770/2018 che

permette l'invio di: FRONTESPIZIO, ST e SV (se presente)

Il costo del software è pari ad Euro 100,00 + IVA.

Il codice di attivazione del software in oggetto sarà concesso (come di consueto) esclusivamente
agli utenti che effettuano esplicito ordine scritto inviato alla ns. mail scuderi@spaggiari.eu

Note Operative

Il software dovrà essere installato sullo stesso PC in cui è presente la procedura Programma Annuale, in
quanto  contrariamente  agli  altri  anni,  i  dati  non  saranno  estrapolati  dalla  procedura  Stipendi  ma  dal
Programma Annuale (dove sono presenti i dati dei versamenti effettuati con il Mod.F24 EP, attraverso la
funzione di Interazione Stipendi).

- Installare l'aggiornamento delle procedure “Programma Annuale” e “Modello 770/2018”;

- Dal Modello 770: compilare il Quadro Base con i dati della scuola; effettuare l'azzeramento dati (punto n
10 del Menu Base);

- Dal Programma Annuale: Menu di Servizio – punto n.14 “Esportazione dati verso il software 770”;

-  Dal Modello 770: entrando nei vari quadri saranno presenti ora i versamenti effettuati con Mod.F24 EP
relativamente ai codici  tributi  dell'IRPEF (quadro ST), Add.Region. (quadro ST) e Add.Comun. (quadro
SV);

- L'utente dovrà avere l'accortezza di controllare (confrontando i Mod.F24 EP pagati) l'esattezza dei dati ed
eventualmente apportare le necessarie modifiche variando o aggiungendo o eliminando i righi di versamento
rispettando i pagamenti realmente effettuati.

Sono presenti 30 righi a disposizione: pertanto, soprattutto se si è abituati a compilare un F24 per ciascuna
tabella, è consigliabile accorpare il più possibile i versamenti  se eseguiti nello stesso giorno con stesso mese
riferimento e stesso codice tributo.

-  Nel  Quadro  SV (Add.Com.)  non  possono  essere  presenti  più  righi  con  gli  stessi  elementi  (periodo
riferimento,  cod.tributo  e  data  versamento),  pertanto  sarà necessario,  accorpare in un unico righi  tutti  i
relativi importi anche se riferiti ai diversi comuni. 

- A questo punto si può procedere alla produzione del file (da inviare tramite il Desktop telematico)
dopo il controllo del file, e alla Stampa del Modello 770/2018.


