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CERTIFICAZIONE UNICA E MODELLO 770 
I riferimenti al manuale sono nel menu “Redditi”, capitoli “Certificazione Unica” e “Modello 770”. 

Per quanto riguarda la codifica dei fornitori e la corretta gestione delle ritenute d’acconto in 
contabilità, fare riferimento alla Pillola “Ritenute d’acconto”. 

 

Per poter elaborare entrambi i modelli è necessaria la posizione contabile (azienda). In caso 
non ci sia occorre crearla per poi redigerli in maniera manuale. Per maggiori informazioni 
consultare l’ultimo paragrafo di questo documento “Gestione manuale delle Dichiarazioni”. 

 

In considerazione del fatto che i quadri del Modello 770 sono strettamente collegati al Modello 
Certificazione Unica, le due dichiarazioni sono gestite attraverso un’unica base dati. 

 

La Certificazione Unica è composta da: 

 Frontespizio; 
 Comunicazione CT; 
 Certificazioni di lavoro dipendente; 
 Certificazioni di lavoro autonomo. 

 

Il Modello 770 è composto da: 

 Frontespizio; 
 Quadri: SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, DI, ST, SV, SX, SY, SS 

 

 

COLLEGAMENTO CON GESTIONE CONTABILE 
Per entrambe le Dichiarazioni è disponibile l’importazione dei dati provenienti dalla Gestione 
Contabile.  

Sono considerate sia le ritenute gestite attraverso la primanota, sia le ritenute inserite attraverso 
la funzione “RIT non reg. in pm/op. forn. Regime agev.” presente nel menu Stampe – Contabili – 
Ritenute d’acconto. 

Inoltre, dalla gestione ravvedimento operoso F24, vengono estrapolati tutti i ravvedimenti 
effettuati nell’anno di imposta del Modello 770; i ravvedimenti sono elaborati solo se le relative 
deleghe F24 sono marcate in definitivo. 

Le operazioni da seguire nell’ordine sono: 

 Elaborazione 
 Import Movimenti contabili 
 Gestione Movimenti 

La prima è una funzione presente in entrambe le Dichiarazioni. Le altre operazioni si eseguono 
da specifici quadri presenti all’interno di ciascuna Dichiarazione. 

ELABORAZIONE 

Entrambe le Dichiarazioni hanno il menù di Elaborazione attraverso il quale si accede alla 
medesima funzione la quale crea sempre la stessa base dati, pertanto può essere eseguita 
indistintamente dal menu “DR – Modello 770 – Elaborazione” oppure da “DR – Certificazione 
Unica – Elaborazione”. 
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L’elaborazione deve essere eseguita entrando nel programma con data 31-12-xx (dove xx 
identifica l’anno di competenza della Dichiarazione). Può essere eseguita azienda per azienda 
oppure in modalità multiaziendale da STD. 

 

Una volta eseguita l’elaborazione è possibile importare i dati sia in Certificazione Unica 
che nel Modello 770, differisce la natura dei dati importati: 

 Certificazione Unica: sono importati i dati per la certificazione del lavoro autonomo (con 
ritenuta e fornitori in regime agevolato) e sono ignorati i dati dei ravvedimenti; 

 Modello 770: sono importati i dati dei versamenti (dalla gestione ritenute e da 
ravvedimento) e sono ignorati i dati dei fornitori in regime agevolato. 

Se i ravvedimenti F24 sono stati elaborati dal menu Stampe – Fiscali contabili – Ravvedimento 
operoso F24, vengono estrapolati e riportati direttamente nel quadro ST o SV (ravvedimenti 
effettuati nel periodo d’imposta).  

Accedendo alla funzione di elaborazione vengono richiesti i seguenti dati:  

 

 
 

INCLUDI MOVIMENTI NON QUIETANZATI - Indicando ‘S’, vengono elaborate anche le ritenute non 
versate, che riportano quindi la dicitura “Quietanzare” nel menu Stampe – Contabili – Ritenute 
d’acconto – Quietanze/Certificazioni RDA. 

CAUSALE PAGAMENTO LAVORO AUTONOMO – Qualora in fase di registrazione della prima nota, non 
sia stato indicato alcun valore al campo “Tipo prestazione”, viene valorizzato in questa fase, con 
il dato presente in questo campo.  

CAUSALE PAGAMENTO LAVORO AUTONOMO OPERAZIONI FORNITORI IN REGIME AGEVOLATO – Qualora 
in Anagrafica clienti/fornitori non sia stato indicato alcun valore al campo “Tipo prestazione”, 
viene valorizzato in questa fase, con il dato presente in questo campo.  

Al termine dell’elaborazione, viene indicato tramite messaggio il numero dei movimenti elaborati. 

IMPORT MOVIMENTI CONTABILI 

Per acquisire i dati precedentemente elaborati con la funzione Elaborazione, all’interno di 
entrambe le Dichiarazioni è presente la funzione “Import movimenti contabili” (quadro 10 in 
CU e quadro 33 in 770). 
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La funzione inserisce nel quadro “Gestione Movimenti” le anagrafiche dei percipienti ed i relativi 
movimenti. 

In entrambe le Dichiarazioni, prima di procedere con l’import, occorre accedere e confermare il 
frontespizio. 

 

Si precisa che: 

 I ravvedimenti operosi, elaborati dalla voce Ravvedimento Operoso F24, sono riportati 
direttamente nei quadri ST/SV se si sta importando nel 770 e sono ignorati se si sta 
importando in CU; 

 I movimenti dei fornitori in Regime Agevolato sono riportati direttamente nel quadro 
Certificazioni Lavoro Autonomo se si sta importando nella CU e sono ignorati se si sta 
importando in 770. 

 

Per le fatture relative a fornitori con codici tributo diversi da 1019, 1020, 1038 e 1040 
l’elaborazione riporta solo l’anagrafica del percipiente. 

 

NOTA BENE: dopo avere eseguito la funzione “Import Movim. Cont.”, se si ha necessità di reimportare i dati, 
occorre eseguire nuovamente l'elaborazione da menu e ripetere l’import movimenti contabili. 

 

Ogni volta che si modificano i dati inseriti nel quadro Gestione Movimenti e si conferma il 
suddetto, a seconda della Dichiarazioni in cui si sta lavorando vengono aggiornati: 

 il quadro Certificazione Lavoro Autonomo se si sta facendo la CU; 

 i quadri ST o SV, se si sta facendo il 770. 

GESTIONE MOVIMENTI 

In entrambe le Dichiarazioni è presente il quadro “03 Gestione Movimenti”, è un quadro di 
gestione interna nel quale devono essere inseriti i dati anagrafici di tutti i percipienti per i quali 
occorre certificare i compensi, sia dipendenti che autonomi. 

La videata di elenco è presente in tutti i quadri dove si richiede l’indicazione di un percipiente, sia 
in CU che nel 770.  

L’anagrafica del percipiente è suddivisa in 3 videate. Essendo comune a tutti i quadri sia del 770 
che della CU contiene tutti i campi che necessitano per le diverse casistiche. A seconda del 
quadro nel quale si lavora, il programma riporta in stampa e nel telematico solo i dati richiesti 
dallo specifico quadro. 
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Per accedere all’anagrafica di un percipiente, occorre posizionarsi sulla riga del soggetto ed 
utilizzare il pulsante Percipienti [F4]. 

Nella videata di elenco è presente il pulsante Ricerca Perc. [F2] che attiva la ricerca rapida 
tramite il Cognome, il Nome o il Codice.  

 

L’elenco percipienti, viene compilato automaticamente dalla funzione di Import movimenti 
contabili con le anagrafiche dei lavoratori autonomi (anche in regime agevolato). 

Altri percipienti, tipicamente i dipendenti, devono essere creati. Per farlo occorre posizionarsi su 
una riga vuota ed utilizzare il pulsante Percipienti [F4] oppure premere direttamente il pulsante 
Nuovo[F5]. 

 

 
 

Il codice percipiente può essere prelevato dalla contabilità utilizzando il pulsante Piano dei Conti 
[F4], in questo caso i dati del percipiente vengono riportati prelevandoli dall’anagrafica del 
fornitore codificato in contabilità. La ‘Data nascita’ e il ‘Comune nascita’, qualora il contribuente 
sia persona fisica, vengono estrapolati direttamente dal codice fiscale. 

Se invece l’anagrafica non è presente in contabilità, occorre assegnare un codice arbitrario ma 
OBBLIGATORIO. 

Se si inserisce una persona fisica occorre barrare la relativa casella “Pers. fisica”, e si può 
sfruttare il pulsante Crea Codice Fiscale [Shift+F8], sia per calcolare il codice che, se il codice è 
noto, per estrapolare i dati della data di nascita.  

Se si inserisce un dipendente, occorre barrare anche la relativa casella “Dipendete”. 

Tutte le variazioni apportate all'anagrafica di un percipiente sono mantenute solo se è stato 
inserito l’asterisco di forzatura nel campo “Forza Quadro”. In questo modo, successivi import dei 
movimenti contabili, non sovrascriveranno le modifiche effettuate. 
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La funzione di Import movimenti contabili, importa anche i movimenti associati ai percipienti, ma 
solo per i compensi soggetti a ritenuta: 
 

 
 

GESTIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO F24 
La gestione del ravvedimento operoso F24 nel Modello 770 si differenzia a seconda dell’origine 
della delega F24 di ravvedimento operoso. Può esser gestito in maniera automatizzata tramite la 
voce Ravvedimento operoso F24 oppure può esser gestito manualmente tramite la creazione di 
una delega manuale. 

Se in Gestione Movimenti sono presenti ritenute pagate tramite Ravvedimento operoso F24 da 
apposita voce di menu, il campo Ravvedimento deve essere impostato a ‘S’ e il riporto della 
ritenuta nel quadro ST non avverrà in quanto in quest’ultimo sono già presenti i versamenti 
provenienti direttamente dalla gestione del Ravvedimento Operoso F24.  

Se invece sono presenti ritenute pagate tramite Ravvedimento Operoso F24 creato in maniera 
manuale, il campo Ravvedimento deve essere impostato a ‘N’ e il riporto della ritenuta nel quadro 
ST avverrà, come accade per le altre ritenute pagate. 
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Nel quadro ST Ritenute Operate, il campo Ravvedimento risulterà barrato o meno a seconda 
dell’origine del ravvedimento. 

Se il ravvedimento operoso è stato generato in maniera automatizzata da apposita voce di menu, 
il campo Ravvedimento sarà automaticamente barrato. Viceversa, se il ravvedimento operoso è 
stato creato manualmente, sarà l’utente a dover barrare il campo, previa indicazione della 
forzatura nel campo Forza quadro (questo per non perdere la barratura indicata dopo 
un’eventuale successiva conferma del quadro Gestione Movimenti). 

 

 
 

NOTA BENE: I dati del ravvedimento operoso elaborato da apposita voce di menu, vengono elaborati solo se le 
relative deleghe F24 sono marcate in definitivo e se la relativa quietanza presente in Quietanze/Certificazioni RDA, 
ha impostato ad ‘S’ il parametro “Rav. Operoso”. 
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CERTIFICAZIONE UNICA 
Entrando nel menù DR – Certificazione Unica – Immissione/Revisione si gestisce la 
Dichiarazione della Certificazione Unica. 
 

 
 

FRONTESPIZIO 

Il frontespizio della Certificazione Unica è suddiviso in due pagine. 

Nella prima pagina, occorre indicare i Dati Anagrafici del Dichiarante e del Firmatario. Per 
acquisire automaticamente i dati anagrafici dell’azienda, utilizzare il comando Import dati 
anagrafici [F5]. Per evitare che i dati inseriti manualmente vengano sovrascritti da questa 
funzione, inserire un ‘*’ sul campo “Evita import cont.”. 

Se presente una Data fine pratica, la pratica si intende "finita". Se una pratica è finita non è 
possibile modificarla. Entrando in immissione/revisione, viene segnalato che la pratica è 
terminata e che per modificarla è necessario eliminare il valore presente in questo campo. Per 
togliere la data utilizzare il pulsante FinePratica [F3]. 

Impostando ad S il parametro “Aggiornamento quadri Lavoro Autonomo ad ogni uscita da 
Gestione Movimenti” ad ogni conferma del quadro “Gestione movimenti”, verrà sempre 
visualizzato il seguente messaggio: ‘Aggiornamento quadro Lavoro Autonomo?’. Rispondendo 
affermativamente il quadro viene aggiornato. Se invece il parametro è impostato a No, alla 
conferma del quadro “03 Gestione Movimenti - Percipienti”, il quadro “06 Certificazione Lavoro 
Autonomo” non viene mai aggiornato, ma vengono confermati i dati esistenti al momento. 

Impostando ad ‘S’ il parametro “Gestione dei soggetti estinti” viene data la possibilità di gestire 
fino a nove CU (Principale + soggetti estinti). Questa gestione si abilita solo dopo essere usciti 
con il comando Calcola salva e esci [F10] e rientrati nella pratica. Per maggiori informazioni 
consultare il paragrafo Gestione Soggetti Estinti in seguito riportato. 
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Nella sezione TIPO DI COMUNICAZIONE sono presenti le caselle da Barrare nel caso in cui la 
comunicazione contenga certificazioni da annullare oppure da sostituire. 

 

 
 
A pagina 2 è riportata la SITUAZIONE QUADRI: le caselle di quadro compilato sono aggiornate 
automaticamente ad ogni salvataggio della pratica. Questo avviene anche utilizzando il pulsante 
Calcola e Salva [F6] da scelta quadri che consente di salvare la dichiarazione senza uscire a 
menu.  
Il parametro Per forzare i quadri compilati si può utilizzare sia per forzare le caselle dei quadri 
compilati, ma anche per forzare il Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro 
dipendente/lavoro autonomo.  
Nei campi Numero Comunicazioni Lavoro Dipendente e Autonomo, al salvataggio della 
pratica, viene riportato il numero di comunicazioni di lavoro dipendente/autonomo compilate 
divise per tipologia (Ordinarie/Annullate/Sostituite). 
 
Sempre a pagina 2 sono poi presenti i dati da compilare per la trasmissione telematica: 
Intermediario, data dell’impegno, data e firma del Sostituto d’imposta (campo obbligatorio): 
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NOTE DI STUDIO 

Questo quadro permette di inserire informazioni aggiuntive riguardanti la pratica. Tali 
informazioni non vengono stampate sui modelli ministeriali ma, se presenti, vengono visualizzate 
all’ingresso della pratica. 

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE 

La gestione di tale quadro è completamente manuale. 

All’entrata del quadro è attivo il comando di campo Riordina [F4] che permette di rinumerare i 
progressivi comunicazione di ogni percipiente. 

Per inserire una certificazione, posizionarsi su una riga vuota e premere il pulsante Scelta[Invio]. 
Sul campo “Percipiente” è attivo il pulsante Ricerca[F2] per accedere all’elenco dei percipienti 
che devono essere stati precedentemente caricati dal quadro 3 “Gestione movimenti”. 

Ogni certificazione è suddivisa in 33 pagine, per spostarsi da una pagina all’altra sono disponibili 
i pulsanti di Pagina giù e Pagina su, richiamabili anche da tastiera (Pag. su e Pag. giù). 

 

I seguenti pulsanti attivano le seguenti funzioni: 

 Ulteriore modello [F7]: Consente di gestire il multi modulo; 

 Annotazioni [F8]: Consente di gestire una maschera per eventuali note che verranno poi 
riportate nella sezione Descrizione Annotazioni del quadro “05 Certificazioni Lavoro 
Dipendente”.  

 

 
 

CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO 

Confermando il quadro 03 “Gestione Movimenti” viene richiesto se effettuare l’aggiornamento dei 
quadri. In caso di risposta affermativa, i movimenti vengono riportati nel quadro “06 Certificazione 
Lavoro Autonomo”. 

All’entrata del quadro è attivo il comando di campo Riordina [F4] che permette di rinumerare i 
progressivi comunicazione di ogni percipiente. 
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Ogni certificazione è suddivisa in 6 pagine. Per spostarsi da una pagina all’altra sono disponibili i 
pulsanti di Pagina giù e Pagina su, richiamabili anche da tastiera (Pag. su e Pag. giù). Se i dati 
vengono integrati, occorre proteggerli da successivi import da Gestione Movimenti che 
andrebbero a sovrascrivere le integrazioni. Lo si fa forzando la certificazione con il relativo 
parametro. 

 

 
 

L’import da contabilità scrive i dati relativi alla ritenuta d’acconto, tutti gli altri devono essere 
integrati manualmente. 

Fanno eccezione le Associazioni Sportive Dilettantistiche in cui è attiva la gestione delle ritenute 
degli sportivi. Per tali aziende sono riportate le ritenute sia a titolo d’acconto che d’imposta, così 
come le addizionali comunali e regionali. 

 

 
 

Anche in questo quadro è presente il pulsante Ulteriore modello [F7] che consente di gestire il 
multi modulo. 



 

 
 

Passepartout s.p.a. – World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 - 47891 Dogana (RSM) - tel. 0549 978011 - Fax 0549 978005 
www.passepartout.net - info@passepartout.sm 

 

Pagina 11 di 32 

ANNULLAMENTO/SOSTITUZIONE CERTIFICAZIONI  

La corretta gestione di tali casi, è quella di operare direttamente nelle singole certificazioni, quindi 
direttamente nei quadri Certificazione Lavoro Dipendente/Lavoro Autonomo (per quest’ultimo 
quadro quindi, non si deve operare dal quadro “03 Gestione Movimenti – Percipienti”, al fine di 
mantenere lo storico). 

Nell’ultima pagina sia del quadro Certificazione Lavoro Dipendente che e del quadro 
Certificazione Lavoro Autonomo, sono presenti i campi per gestire questi casi: 

 

 
 

DATI RICEVUTA INVIO ORDINARIO – Vanno indicati i dati relativi alla ricevuta del primo invio 
ordinario. Nel dettaglio viene evidenziato il Protocollo, il Progressivo e l’Esito 
(R=Accolta/Q=Respinta) dell’invio. In aggiunta viene indicato il nome del flusso telematico. 

CONFERMA ANOMALIE INVIO - Tale campo deve essere barrato nel caso in cui il controllo del file 
telematico con Entratel, generi errori classificati come “confermabili”. Questa casella è riferita alle 
certificazioni dell’invio ordinario. 

DATI RELATIVI AD INVIO PER SOSTITUZIONE/ANNULLAMENTO SINGOLA CERTIFICAZIONE – Vanno 
indicati i dati relativi alla ricevuta del secondo invio che può esser di Annullamento o di 
Sostituzione. Nel dettaglio viene evidenziato il Protocollo, il Progressivo e l’Esito 
(R=Accolta/Q=Respinta) dell’invio. In aggiunta viene indicato il nome del flusso telematico. 

CONFERMA ANOMALIE INVIO - Tale campo deve essere barrato nel caso in cui il controllo del file 
telematico con Entratel, generi errori classificati come “confermabili”. Questa casella è riferita alle 
certificazioni del secondo invio (di annullamento o di sostituzione). 

TIPO DI INVIO – Sono ammessi i seguenti valori: 

A - Si intende Annullare la presente certificazione contenuta nell’invio indicato nella sezione 
DATI RICEVUTA INVIO ORDINARIO (tale impostazione richiede la barratura nel 
Frontespizio del campo Annullamento). 

S -  Si intende Sostituire la presente certificazione contenuta nell’invio indicato nella sezione 
DATI RICEVUTA INVIO ORDINARIO (tale impostazione richiede la barratura nel 
Frontespizio del campo Sostituzione). 
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STAMPA MODELLO 

La stampa fiscale del modello, si può eseguire azienda per azienda oppure dall’azienda “STD” in 
modo multi aziendale. 

Per effettuare le stampe fiscali laser su formati PCL, occorre aver codificato una stampante di 
tipo ‘S’. Per informazioni riguardanti l’installazione/utilizzo della stampante laser di tipo ‘S’, si 
veda la pillola “Le stampanti e l’invio di email”. 

Accedendo al menu DR – Certificazione Unica – Stampa modello compare la seguente videata: 

 

 
 

I parametri di selezione specifici della CU sono: 

CERTIFICAZIONE DISTINTA PER SINGOLO PERCIPIENTE - Se impostato ad S, vengono salvati i singoli 
file PDF della singola certificazione, da rilasciare ad ogni percipiente, nella directory scelta 
dall’utente dopo aver selezionato “Anteprima PDF”. 

TIPO DI INVIO - Sono ammessi i seguenti valori: 

O  Solo certificazioni ordinarie;  

A  Solo certificazioni annullate; 

S  Solo certificazioni sostituite; 

T  Tutte le certificazioni (sia Ordinarie che Annullate che Sostituite). 

Si precisa che il valore T non può essere utilizzato per archiviare le dichiarazioni in Docuvision, 
pertanto viene utilizzato esclusivamente ai fini della stampa. 

TIPO STAMPA CU (‘O’rdinaria/’S’intetica) – Sono ammessi seguenti valori: 

O  è la stampa ministeriale del modello e corrisponde a quanto presente nel file telematico 
che verrà spedito all’Agenzia delle Entrate; 

S  è una stampa  ristretta infatti non comprende esempio Frontespizio, CT. In genere si 
utilizza per consegnarla ai percipienti. 

CODICE INTERMEDIARIO/NUMERO TRASMISSIONE - Campi facoltativi. Sono necessari solo nel caso in 
cui sussistano più invii per la stessa comunicazione e si desideri stampare solo le certificazioni di 
un determinato invio (Tipo Invio: Ordinario o Annullamento o Sostituzione). 
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Dopo aver selezionato i parametri, premendo OK si avvia la stampa su stampante fisica, mentre 
il pulsante “Anteprima di stampa PDF”[F8] permette di visualizzare il modello in formato PDF. 
In questo caso, apparirà la seguente finestra con le seguenti opzioni da poter scegliere: 

 

 
 

ANTEPRIMA DI STAMPA – Viene visualizzata l’anteprima a video del modello, utilizzando il 
programma Acrobat.  

ARCHIVIAZIONE PDF – Viene visualizzato il nome file assegnato dal programma alla stampa. Il 
nome può essere variato. Se non viene impostato alcun percorso specifico, il file viene 
memorizzato nella directory dati di Passepartout. Nel caso in cui venga indicata una directory 
inesistente, alla conferma, verrà richiesta la sua creazione. Verrà creato un unico file contenente 
più dichiarazioni. 

ARCHIVIAZIONE PRATICHE - Viene visualizzata la finestra dove inserire il percorso di salvataggio 
del file. Nel caso in cui venga indicata una directory inesistente, alla conferma, verrà richiesta la 
sua creazione. Verrà creato un singolo file per ogni dichiarazione. Il nome del file non deve 
essere indicato dall’utente, in quanto provvede il programma a creare i vari file con una 
denominazione specifica. 

INVIO TELEMATICO 
La funzione di creazione file telematico, è attiva con azienda aperta o STD e si trova nel menu 
DR – Certificazione Unica – Gestione invio telematico. 

Per creare una nuova trasmissione, premere il comando Scelta [Invio] su una riga vuota, 
valorizzare i campi “Trasmissione N”, “Data Emissione” e “Tipo di Invio”. 

 

 
 

Nel campo “Tipo Invio” sono ammessi i seguenti valori: 

O – Invio Ordinario: la creazione del file telematico è dedicata agli invii ordinari (primo invio); 
A – Annullamenti: la creazione del file telematico è dedicata alle sole certificazioni da 
annullare; 
S – Sostituzioni: la creazione del file telematico è dedicata alle sole certificazioni da 
sostituire. 

NOTA BENE: Si precisa che non è possibile effettuare un unico invio per Certificazioni Ordinarie, 
da Annullare e da Sostituire; occorre procedere con la creazione di trasmissioni distinte. 
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Dopo aver confermato la maschera, premere sulla destra il pulsante Lista pratiche per Invio 
Telematico [F2]. Tale pulsante permette di selezionare le pratiche per le quali è possibile 
effettuare l’invio telematico. In base al Tipo di Invio selezionato in precedenza, vengono 
visualizzate solo le pratiche interessate a quest’ultimo e quelle associate all’intermediario 
precedentemente selezionato e che hanno il campo “Data dell’impegno” valorizzato. 

Se la fornitura è in stato X di Controllato (allo scopo della rigenerazione dello stesso), nella 
maschera di filtro del pulsante Lista Pratiche per Invio Telematico [F2], è possibile usufruire di un 
ulteriore filtro denominato “Certificazioni da includere in un telematico”: 

 

 

 
Il parametro ammette i seguenti valori: 

S - Certificazioni da associare a un Telematico (non ancora incluse in nessuna fornitura); 

A - Certificazioni associate a questa Fornitura/ Intermediario (già incluse nella fornitura con il 
presente Num. Trasmissione e Intermediario, con associato il nome del flusso telematico). 

Tale filtro risulta utile nel caso in cui l’utente, in fase di rigenerazione del file, voglia includere 
nuovamente nello stesso file telematico, la stessa pratica, già inclusa in precedenza nel 
medesimo file telematico con stesso Num. Trasmissione e Intermediario. Questo può accadere in 
eccezionali situazioni, per esempio nel caso in cui per errore, dopo la cancellazione della 
fornitura, le pratiche incluse in quest’ultima, contengano ancora, in gestione, il riferimento ad 
esso. 

L’operatività che segue, per la conclusione della creazione del file telematico, è del tutto simile 
agli altri modelli. Si rimanda al alla pillola “Creazione File Telematici”. 

Rispetto agli altri modelli, dopo aver creato la trasmissione, a fianco a quest’ultima viene indicata 
la lettera ‘O’rdinario/’A’nnullamenti/’S’ostituzioni, a seconda del tipo di invio effettuato: 
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Inoltre, premendo Scelta [Invio] sulla trasmissione creata, e successivamente premendo sulla 
destra il pulsante Lista Certificaz.[F4], è possibile visualizzare l’elenco delle certificazioni 
contenute nella presente: 
 

 
 
Anche per la Certificazione Unica è disponibile l’invio diretto all’Agenzia delle Entrate. Per 
l’operatività si rimanda alla pillola “Invio Entratel”. 

IMPORT DA FILE ESTERNO 

Dal quadro 9 di Immissione/Revisione è possibile importare la Certificazione Unica elaborata da 
altre procedure. 

Il file da importare deve essere in formato CSV e deve rispettare un determinato tracciato per 
poter esser importato.  

E’ possibile importare due tipologie di file: 

 il file movpe_csv.sig dedicato ai Percipienti con Ritenuta d’acconto; 

 il file movfo_csv.sig dedicato ai Percipienti in Regime Agevolato. 

 

Entrando nella funzione apparirà la seguente maschera in cui indicare, nel campo Directory, il 
percorso dove risiedono i file da importare (esempio c:\import). Il percorso, una volta inserito, 
verrà memorizzato per agevolare i successivi import. I file da importare devono assumere la 
denominazione indicata nella maschera, dove SIG rappresenta la sigla azienda. E’ il programma 
ad identificare poi i file da importare: 
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Qualora, nella directory indicata, non vengano trovati i file da importare, verranno restituiti 
messaggi di avvertimento, uno per ogni tipologia di file non trovato.  

Qualora i file siano presenti ma di lunghezza errata, oppure non conformi al tracciato prestabilito, 
verrà restituito un messaggio con il riferimento dell’errore e l’indicazione di verificare il file di 
esempio. Infatti, se si presenta questa situazione, la funzione crea, nella directory indicata, un file 
excel di esempio. Tale file contiene le variabili importabili nel corretto ordinamento e, in un 
secondo rigo, il dettaglio del contenuto. Tramite questa consultazione, l’utente sarà in grado di 
predisporre il proprio file per poi poterlo importare correttamente. 

Se invece l’import va a buon fine, occorre accedere al quadro Gestione Movimenti e confermarlo 
per ottenere in automatico la compilazione del quadro Certificazione Lavoro Autonomo. 

CONDIZIONI PER ESEGUIRE L’IMPORT DA FILE ESTERNO 

Per poter eseguire l’import da file esterno, i file da importare devono rispecchiare i file di esempio 
creati dalla procedura, indicando dalla seconda riga in poi, il contenuto della variabile, in 
sostituzione della legenda. 

La legenda del contenuto indica: se variabile opzionale quale opzione indicare (es. S/N oppure 
M/F), se trattasi variabile data, in che formato indicarla (es. GGMMAAAA), eccetera.  

 

 
 

Si raccomanda di: 

- non utilizzare la stessa nomenclatura del piano dei conti Passepartout (variabile Conto) ma 
usare ad esempio una numerazione progressiva (es. 01, 02, 03 etc.), avendo cura di non usare 
uno stesso progressivo nei due file; 

- nella variabile Anno indicare l’anno fiscale. Lo stesso deve ripetersi in tutti i righi presenti 
(stesso anno); 

- il separatore da utilizzare per i decimali, dev’essere il punto e non la virgola; 

- qualora si debbano importare entrambi i file (movpe-movfo), importarli nello stesso momento 
altrimenti i movimenti importati con il primo import occorre forzarli per non sovrascriverli con 
quelli del secondo import. 

NOTA BENE: Se nella Certificazione Unica Passepartout, sono già presenti delle anagrafiche 
nel quadro Gestione Movimenti - Percipienti e nel file da importare ce ne sono altrettante, l’import 
da file esterno importerà le nuove anagrafiche presenti nel file e sulle precedenti inserite 
apporterà la dicitura CAN. Alla conferma del quadro Gestione Movimenti - Percipienti e 
conseguente risposta ‘Si’ alla domanda “Aggiornamento quadri Lavoro Autonomo”, i percipienti 
con la dicitura CAN verranno sovrascritti da quelli presenti nel file, così come i movimenti già 
presenti nel quadro Certificazione Lavoro Autonomo verranno sovrascritti da quelli presenti nel 
file. Qualora si vogliano mantenere i percipienti e movimenti precedentemente inseriti, occorre 
forzare le maschere interessate. 
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SOGGETTI ESTINTI 

Nel caso di operazioni societarie avvenute nel corso dell’anno di dichiarazione, il Dichiarante 
deve procedere ad una compilazione distinta dei singoli quadri, a seconda che debbano essere 
esposte situazioni riferibili al Dichiarante o a ciascuno dei Soggetti Estinti.  

Questa situazione viene gestita impostando a 'S' il campo 'Gestione dei soggetti estinti' a pagina 
1 del Frontespizio del dichiarante. Alla successiva gestione della pratica, viene visualizzata una 
finestra di selezione per scegliere fino ad un massimo di 9 soggetti estinti (relativi alla pratica in 
esame). 

 

 
 

Nella gestione del Frontespizio dei Soggetti Estinti è sempre obbligatorio indicare il Codice 
Fiscale e il Cognome Nome/Denominazione. 

Nell’inserimento dei dati per i Soggetti Estinti è del tutto manuale. 

In fase di stampa della Soggetto Principale, sono considerati gli eventuali Soggetti Estinti, i cui 
quadri, presentati dal Soggetto Principale, vengono stampati su moduli distinti e numerati 
progressivamente. La stampa riporterà automaticamente anche il numero di Comunicazioni di 
Lavoro Autonomo e di Lavoro Dipendente come somma delle Comunicazioni del Soggetto 
Principale e dei Soggetti Estinti. 

La gestione dei Soggetti Estinti è la stessa del Soggetto Principale; fanno eccezione il comando 
Import dati anagrafici [F5] nel Frontespizio e la funzione del quadro 10 Import Movimenti 
Contabili che possono essere eseguite solo nella pratica CU del Soggetto Principale. 
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MODELLO 770 
Entrando nel menù DR – 770 – Immissione/Revisione si gestisce il modello 770.  

Dal 2017 (Redditi 2016), il Modello 770 non si divide più in Modello 770 Semplificato e Modello 
770 Ordinario.  

E’ ora presente un unico modello, ma è data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il Mod. 
770 inviando i prospetti relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati 
separatamente dai relativi prospetti relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, 
provvigioni e redditi diversi e in un altro flusso tutti i quadri relativi alle ritenute operate su 
dividendi, proventi e redditi di capitale con i connessi prospetti relativi alle ritenute. Questo 
sempreché abbiano trasmesso entro il 7 marzo 2017 sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro 
dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e 
redditi diversi. 

Con il programma è possibile gestire due invii, ma solo in determinate condizioni 

 

 
 
Dopo aver eseguito la funzione di Elaborazione precedentemente descritta, occorre compilare 
correttamente il Frontespizio per indicare se l’import dei movimenti contabili dovrà scrivere i dati 
nel quadri della pratica principale o della pratica aggiuntiva. Si potrà poi procedere all’import dal 
quadro 33. 

FRONTESPIZIO 

Il frontespizio del 770 è suddiviso in sei pagine. 

Attraverso la prima videata si imposta come sarà gestita la Dichiarazione da parte del sostituto: 
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Il parametro TIPOLOGIA DI SOSTITUTO è un nuovo campo di modello obbligatorio introdotto 
nel 2017, attraverso il quale il sostituto d’imposta si identifica all’Agenzia.  

Le possibilità sono: 
1 =  sostituto che ha operato solo ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro 

autonomo (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione del modello 
770 Semplificato); 

2 =  sostituto che ha operato sia ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo 
che ritenute da redditi di capitale (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla 
compilazione sia del modello 770 Semplificato che del modello 770 Ordinario); 

3 =  un sostituto che ha operato solo ritenute da redditi di capitale (soggetto che fino allo 
scorso anno era tenuto alla compilazione del modello 770 Ordinario). 

 
I successivi tre parametri sono invece di gestione: 

MODALITA' TRASMISSIONE DATI DA PARTE DEL SOSTITUTO: Parametro che serve per 
specificare se il sostituto invierà all'Agenzia un solo flusso di dati oppure flussi separati, a 
prescindere dal programma dal quale saranno gestiti.  

I valori ammessi sono: 
I = TRASMISSIONE INTEGRALE: il sostituto trasmetterà all'agenzia tutti i dati in unico flusso 

e pertanto non è tenuto alla compilazione della sezione di frontespizio "Gestione 
separata". 

S = TRASMISSIONE SEPARATA: il sostituto trasmetterà all'agenzia i dati in flussi diversi che 
possono essere gestiti entrambi dal programma SOLO se il tipo di sostituto è 2. 

 

NOTA BENE: Con trasmissione dei dati separata, si deve compilare la sezione di frontespizio 
"Gestione separata", anche nel caso in cui da programma venga gestito ed inviato un unico 

flusso perché ad esempio l’altro è inviato dal consulente del lavoro. 
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PRESENZA DI ALTRO SOGGETTO CHE INVIA PARTE DELLE RITENUTE: Parametro che 
serve per specificare se, in caso di trasmissione separata, i dati saranno inviati dallo stesso 
intermediario (No) oppure da intermediari distinti (SI).  

ESEMPI: 

NO = Sostituto di tipo 2 e dal programma si vuole generare due flussi (uno per il lavoro e uno per 
le altre ritenute) che saranno entrambi inviati dal commercialista. 

SI = Sostituto di tipo 1 per il quale il commercialista tramette i dati dei versamenti relativi a 
ritenute da lavoro autonomo, ed il consulente del lavoro trasmette i dati relativi al lavoro 
dipendente. 

 

NOTA BENE: Con trasmissione dei dati INTEGRALE, il parametro deve sempre essere 
impostato a No. 

 

MODALITA' DI STAMPA E INVIO TELEMATICO: Parametro per specificare se, dal programma, 
si dovranno generare uno o due flussi telematici.  

Le alternative sono: 
C = INVIO CUMULATIVO: dal programma si genera un solo flusso di dati. Questa modalità è 

l'unica disponibile per i sostituti di tipo 1 e 3. Se il sostituto è di tipo 2 la si deve comunque 
selezione se dal programma sarà gestito solo un telematico; 

D = INVIO DISGIUNTO: dal programma si generano due flussi di dati. Questa modalità è 
disponibile solo per i sostituti di tipo 2 e solo se non deve essere compilato il quadro DI.  

 

In tutti i casi di invio CUMULATIVO, si gestirà un solo modello, quindi un solo invio telematico e 
una sola stampa. In gestione questo modello è detto Unico invio. 

 

Se invece si opta per fare l'invio dei dati DISGIUNTO, si dovranno gestire due modelli che in 
gestione sono definiti come il modello Principale e il modello Aggiuntivo. Di conseguenza, sia in 
fase di stampa che di invio telematico, si dovrà specificare il modello che si vuole 
stampare/inviare (P o A).  

Si ricorda che questa possibilità è data solo ai sostituti di tipo 2 ovvero a coloro che hanno 
operato sia ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo che ritenute da redditi 
di capitale. Con il modello PRINCIPALE, si trasmettono i dati relativi alle altre ritenute (dati dell'ex 
770 ordinario); mentre con il modello AGGIUNTIVO, si trasmettono i dati relativi alle ritenute da 
lavoro (dati dell'ex 770 semplificato). 

 

NOTA BENE: L’invio DISGIUNTO non può essere scelto se si deve compilare il quadro DI. 
 

 

Sempre nella prima pagina del frontespizio, occorre indicare i Dati Anagrafici del Dichiarante, 
mentre nella seconda quelli del Firmatario se diverso dal Dichiarante. Per acquisire 
automaticamente i dati anagrafici dell’azienda, utilizzare il comando Import dati anagrafici [F5]. 
Per evitare che i dati inseriti manualmente vengano sovrascritti da questa funzione, inserire un ‘*’ 
sul campo “Evita import cont.”. 

Se presente una Data fine pratica, la pratica si intende "finita". Se una pratica è finita non è 
possibile modificarla. Entrando in immissione/revisione, viene segnalato che la pratica è 
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terminata e che per modificarla è necessario eliminare il valore presente in questo campo. Per 
togliere la data utilizzare il pulsante FinePratica [F3]. 

Impostando ad S il parametro “Aggiornamento quadri ST, SV ed SY ad ogni uscita da 
Gestione Movimenti” ad ogni conferma del quadro “Gestione movimenti”, verrà sempre 
visualizzato il seguente messaggio: ‘Aggiornamento quadri ST, SV e ST?’. Rispondendo 
affermativamente il quadro viene aggiornato. Se invece il parametro è impostato a No, alla 
conferma del quadro “03 Gestione Movimenti - Percipienti”, i quadri ST, SV e SY non vengono 
mai aggiornati, ma vengono confermati i dati esistenti al momento. 

Nella sezione TIPO DI DICHIARAZIONE sono presenti le caselle da Barrare nel caso di invio di 
Dichiarazione Correttiva o Integrativa. E’ inoltre presente la casella per indicare Eventi 
eccezionali. 

 

 
 

A pagina 3 è riportata la SITUAZIONE QUADRI: le caselle di quadro compilato sono aggiornate 
automaticamente ad ogni salvataggio della pratica. Questo avviene anche utilizzando il pulsante 
Calcola e Salva [F6] da scelta quadri che consente di salvare la dichiarazione senza uscire a 
menu.  

Il parametro Per forzare i quadri compilati si può utilizzare per forzare le caselle dei quadri 
compilati.  

Le caselle che identificano la presenza di quadri delle comunicazioni lavoro dipendente/lavoro 
autonomo ed il numero di comunicazione sono di sola visualizzazione e fanno riferimento alla 
compilazione dei suddetti quadri nella Certificazione Unica dell’azienda. 

A pagina 4 è presente la sezioni FIRMA DELLA DICHIARAZIONE, a pagina 5 sono presenti i 
dati da compilare per la trasmissione telematica: Intermediario, data dell’impegno, ecc…; così 
come la sezione per il visto di conformità. 

Infine a pagina 6 sono presenti i seguenti parametri: 

FLAG CONFERMA – Barrando tale campo, gli eventuali errori Entratel classificati come 
"confermabili", vengono ridotti di gravità e quindi diventa possibile inviare la dichiarazione. 

GESTIONE DEI SOGGETTI ESTINTI - Impostando ad ‘S’ il campo viene data la possibilità di gestire 
fino a nove modelli 770 (Principale + soggetti estinti). Questa gestione si abilita solo dopo essere 
usciti con il comando Calcola salva e esci [F10] e rientrati nella pratica. Per maggiori informazioni 
consultare il paragrafo Gestione Soggetti Estinti in seguito riportato. 
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RAGGRUPPAMENTO VERSAMENTI QUADRI ST/SV – Il campo è impostato di default ad “S”. Alla 
conferma del quadro “Gestione movimenti”, i versamenti nei quadri ST/SV vengono raggruppati a 
parità di Data versamento, Periodo, Cod.tributo, Cod.regione e Tesoreria. Impostando il campo 
ad “N”, alla conferma del quadro “Gestione movimenti”, i versamenti non verranno raggruppati 
ma verrà generata una riga per ogni versamento. 

 

 

NOTE DI STUDIO 

Questo quadro permette di inserire informazioni aggiuntive riguardanti la pratica. Tali 
informazioni non vengono stampate sui modelli ministeriali ma, se presenti, vengono visualizzate 
all’ingresso della pratica. 

QUADRO ST - RITENUTE OPERATE 

Il quadro ST è composto da quattro sezioni:  

 sezione I  Erario, la cui compilazione è automatica all’import dei movimenti derivanti dal 
ravvedimento operoso F24 e alla conferma del quadro 03 Gestione Movimenti. 

 sezione II Addizionale Regionale, la cui gestione è completamente manuale, ad 
eccezione dell’import dei movimenti provenienti dall’attività sportiva dilettantistica e dei 
movimenti derivanti dal ravvedimento operoso F24; l’operatività di quest’ultimi è la stessa 
del quadro ST. 

 sezione III Ritenute su redditi, la cui compilazione è ad imputazione manuale 

 sezione IV Imposta Sostitutiva, la cui compilazione è ad imputazione manuale 

 

NOTA BENE: Il programma aggiorna i quadri ST\SV della pratica Principale, tranne i casi in cui si è scelto di gestire l’invio 
Disgiunto. In questo caso l’aggiornamento avviene nei quadri ST/SV della pratica Aggiuntiva. 

 

I dati vengono raggruppati in base a: Periodo di riferimento, Codice tributo, Tesoreria, Codice 
regione, Data di versamento. 

Se in Gestione Movimenti sono presenti ritenute maturate ma non pagate (cioè senza data di 
versamento), queste vengono riportate nel quadro ST Ritenute Operate senza impostare il 
campo Data Versamento e Importo versato.  
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I dati contenuti nel quadro ST Ritenute Operate possono essere forzati con il campo Forza 
quadro; in questo caso non saranno modificati da successive conferme del quadro Gestione 
Movimenti. 

NOTA BENE: E' necessario forzare tutti i movimenti inseriti manualmente quindi i movimenti che non provengono 
dalla Gestione Movimenti (es: ritenute relative ai dipendenti che vengono inserite manualmente). 

 

Se in Gestione Movimenti sono presenti ritenute pagate le quali hanno impostato il parametro 
“Ravvedimento” a S, non viene effettuato il riporto della ritenuta nel quadro ST, in quanto in 
quest’ultimo sono già presenti i versamenti provenienti dalla gestione del ravvedimento operoso. 

 

 
 

DA MOVIMENTI – Questa casella viene barrata nel caso in cui sia stato effettuato un riporto 
automatico dal quadro Gestione Movimenti.  

IMPORT TELEMATICO – Viene barrato nel caso in cui sia stato effettuato un import da file generati 
con altre procedure (esempio paghe). Le ritenute che hanno valorizzato questo campo non 
vengono sovrascritte da successivi aggiornamenti del quadro Gestione movimenti. 

DA IMPORT RAVVEDIMENTO OPEROSO – Questa casella viene barrata nel caso in cui l’elaborazione 
abbia rilevato movimenti da apposita voce Ravvedimento Operoso F24.  

RAVVEDIMENTO – La casella è barrata automaticamente se il movimento è stato riportato 
dall’elaborazione del Ravvedimento Operoso F24 da apposita voce di menu. 

IMPORTO VERSATO – Il valore di questo campo è ottenuto dalla sommatoria di: Ritenute operate + 
Versamenti crediti recuperati – (Importi utilizzati a scomputo + Versamenti in eccesso + Crediti di 
imposta util. a scomputo). Il campo viene compilato qualora vi sia una Data di Versamento.  

INTERESSI – In caso di elaborazione del ravvedimento operoso F24, gli interessi sono impostati 
automaticamente e sommati all’importo versato. In caso d’inserimento manuale il quadro deve 
essere forzato. 

QUADRO SV – TRATTENUTE ADDIZIONALI COMUNALI 

La gestione di questo quadro è completamente manuale, ad eccezione dell’import dei movimenti 
provenienti dall’attività sportiva dilettantistica e dei movimenti derivanti dal ravvedimento operoso 
F24; l’operatività di quest’ultimi è la stessa del quadro ST. 

La procedura elabora i seguenti codici tributo oggetto di ravvedimento: 

 3795, 3845, 3846, 3847, 3848. 
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QUADRO SX – RIEPILOGO CREDITI E COMPENSAZIONI 

Il quadro SX è a gestione per lo più manuale, salvo alcuni campi valorizzati con importi 
provenienti da altri quadri. 

 

Nel campo “Credito complessivo precedente dichiarazione” viene determinato il credito 
risultante dalla Dichiarazione dell’anno precedente. Dai modelli presentati l’anno precedente (770 
Semplificato, 770 Ordinario o entrambi) sono prelevati i seguenti dati: 

• Dal semplificato: SX32 (colonna 2 – colonna1) + SX33 (colonna 2 – colonna 1)   

• Dall’ordinario: SX32 (colonna 2 – colonna1) + SX33 (colonna 2 – colonna 1) + SX34 
(colonna 2 – colonna 1)   

 

ATTENZIONE: L’importo così determinato viene riportato nella pratica Principale. Se si gestisce 
l’invio disgiunto sarà cura dell’utente dividere il credito precedente tra i due modelli. 

 

Con il tasto Calcola [F4] il programma effettua dei controlli di correttezza con le specifiche 
telematiche e determina i seguenti campi: 

SX4 col.2 – Il campo è impostato uguale al campo “Credito complessivo precedente 
dichiarazione” 

SX4 col.3 – Il campo è dato dalla somma delle colonne 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo SX1. 

SX4 col.5 – Il campo è dato dalla somma delle colonne 5 del quadro DI dei righi nei quali la 
colonna note assume uno dei seguenti valori: A,B,C,D,E e F 

SX4 col.6 – Il campo è determinato sommando gli importi di colonna 2 più colonna 3 e colonna 5 
e sottraendo gli importi di colonna 4 e colonna 7 del medesimo rigo SX4. 

 

SX35 col.3 – Il campo è dato dalla differenza tra SX35 col.1 e SX35 col.2 alla quale viene 
aggiunta la somma delle colonne 5 del quadro DI dei righi nei quali la colonna note assume il 
valore G. Se la formula determina un valore negativo il campo risulta a zero. 

SX36 col.3 – Il campo è dato dalla differenza tra SX36 col.1 e SX36 col.2 alla quale viene 
aggiunta la somma delle colonne 5 del quadro DI dei righi nei quali la colonna note assume il 
valore H. Se la formula determina un valore negativo il campo risulta a zero. 

SX37 col.6 – Il campo è dato dalla somma delle colonne 1 e 2 del rigo SX37, alla quale viene 
sottratta la somma delle colonne 3, 4 e 5 del medesimo rigo. A tale importo viene poi aggiunta la 
somma delle colonne 5 del quadro DI dei righi nei quali la colonna note assume il valore I.  Se la 
formula determina un valore negativo il campo risulta a zero. 

SX40 col.6 – Il campo è dato dalla somma delle colonne 1 e 2 del rigo SX40, alla quale viene 
sottratta la somma delle colonne 3 e 5 del medesimo rigo. A tale importo viene poi aggiunta la 
somma delle colonne 5 del quadro DI dei righi nei quali la colonna note assume il valore J. Se la 
formula determina un valore negativo il campo risulta a zero. 

SX41 col.7 – Il campo è dato dalla somma delle colonne 1 e 2 del rigo SX41, alla quale viene 
sottratta la somma delle colonne 4 e 6 del medesimo rigo. A tale importo viene poi aggiunta la 
somma delle colonne 5 del quadro DI dei righi nei quali la colonna note assume il valore J. Se la 
formula determina un valore negativo il campo risulta a zero. 

SX42 col.7 – Il campo è dato dalla somma delle colonne 1 e 2 del rigo SX42, alla quale viene 
sottratta la somma delle colonne 4 e 6 del medesimo rigo. A tale importo viene poi aggiunta la 
somma delle colonne 5 del quadro DI dei righi nei quali la colonna note assume il valore J. Se la 
formula determina un valore negativo il campo risulta a zero. 
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SX44 col.7 – Il campo è dato sottraendo all’importo di colonna 1 la somma delle colonne 2, 3 e 4 
del rigo SX44. A tale importo viene poi aggiunta la somma delle colonne 5 e 6 del rigo SX44 e la 
somma delle colonne 5 del quadro DI dei righi nei quali la colonna note assume il valore K. Se la 
formula determina un valore negativo il campo risulta a zero. 

SX46 col.7 – Il campo è dato dalla somma delle col.4 dei righi da ST39 a ST49 per i quali la col. 
10 (note) assume il valore Y. 

SX46 col.8 – Il campo è dato dalla somma delle colonne 1, 2 e 6 del rigo SX46, alla quale viene 
sottratta la somma delle colonne 4 e 7 del medesimo rigo. A tale importo viene poi aggiunta la 
somma delle colonne 5 del quadro DI dei righi nei quali la colonna note assume il valore L. Se la 
formula determina un valore negativo il campo risulta a zero. 

SX47 col.3 – Il campo è dato dalla somma della col.2 dei righi da ST2 a ST13 per i quali la col. 
11 (codici tributo) assume uno dei seguenti valori: 1655 o 165E. 

SX47 col.5 – Il campo è dato dalla somma delle colonne 1 e 2 del rigo SX47, alla quale viene 
sottratto il valore della colonna 4 del medesimo rigo. A tale importo viene poi aggiunta la somma 
delle colonne 5 del quadro DI dei righi nei quali la colonna note assume il valore M. Se la formula 
determina un valore negativo il campo risulta a zero. 

 

QUADRO SY SEZIONE IV – PERCIPIENTE ESTERO PRIVO DI CODICE FISCALE 

La compilazione di questa sezione è automatica alla conferma del quadro 03 Gestione 
Movimenti. L’import da elaborazione imposta nel percipiente estero (Nazionalità diversa da I) e 
privo di codice fiscale, la selezione sul campo Quadro SY 770 che sta ad indicare che il 
compenso non è trasmissibile in Certificazione unica, ma va trasmesso nella presente sezione 
del quadro SY. Per i percipienti inseriti manualmente il campo va selezionato per avere 
l’automatismo, altrimenti per l’operazione saranno riportai i versamenti delle ritenute nel quadro 
ST sezione I, ma non sarà compilata la certificazione in SY sezione IV: 

 

 

 
 

ALTRI QUADRI 

Tutti i quadri che non vengono aggiornati dalla Gestione Movimenti devono essere imputati 
manualmente e gli importi devono essere espressi mediante arrotondamento alla seconda cifra 
decimale. 
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STAMPA MODELLO 

La stampa fiscale del modello, si può eseguire azienda per azienda oppure dall’azienda “STD” in 
modo multi aziendale. 

Per effettuare le stampe fiscali laser su formati PCL, occorre aver codificato una stampante di 
tipo ‘S’. Per informazioni riguardanti l’installazione/utilizzo della stampante laser di tipo ‘S’, si 
veda la pillola “Le stampanti e l’invio di email”. 

Accedendo al menu DR – Modello 770 – Stampa modello appare la seguente videata: 

 

 
 

I parametri di selezione specifici del 770 sono: 

STAMPA MODELLO UNICO O PRINCIPALE/AGGIUNTIVO – l’indicazione a “P” effettua la stampa 
dell’unico modello gestito se l’invio è cumulativo oppure del modello principale se si gestisce 
l’invio disgiunto. Viceversa il campo valorizzato a “A” effettua la stampa del modello aggiuntivo se 
presente. 

Dopo aver selezionato i parametri, premendo OK si avvia la stampa su stampante fisica, mentre 
il pulsante “Anteprima di stampa PDF”[F8] permette di visualizzare il modello in formato PDF. 
In questo caso, apparirà la seguente finestra con le seguenti opzioni da poter scegliere: 

 

 
 

ANTEPRIMA DI STAMPA – Viene visualizzata l’anteprima a video del modello, utilizzando il 
programma Acrobat.  

ARCHIVIAZIONE PDF – Viene visualizzato il nome file assegnato dal programma alla stampa. Il 
nome può essere variato. Se non viene impostato alcun percorso specifico, il file viene 
memorizzato nella directory dati di Passepartout. Nel caso in cui venga indicata una directory 
inesistente, alla conferma, verrà richiesta la sua creazione. Verrà creato un unico file contenente 
più dichiarazioni. 
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ARCHIVIAZIONE PRATICHE - Viene visualizzata la finestra dove inserire il percorso di salvataggio 
del file. Nel caso in cui venga indicata una directory inesistente, alla conferma, verrà richiesta la 
sua creazione. Verrà creato un singolo file per ogni dichiarazione. Il nome del file non deve 
essere indicato dall’utente, in quanto provvede il programma a creare i vari file con una 
denominazione specifica. 

INVIO TELEMATICO 
La funzione di creazione file telematico, è attiva con azienda aperta o STD e si trova nel menu 
DR –Modello 770 – Gestione invio telematico. 

All’ingresso occorre selezionare se si deve inviare il modello Principale (P il default) o 
eventualmente l’Aggiuntivo (A):  

 

 
 

Per creare una nuova trasmissione, premere il comando Scelta [Invio] su una riga vuota, 
valorizzare i campi “Trasmissione N” e “Data Emissione”. 

Dopo aver confermato la maschera, premere sulla destra il pulsante Lista pratiche per Invio 
Telematico [F2]. Tale pulsante permette di selezionare le pratiche per le quali è possibile 
effettuare l’invio telematico. In base al Tipo di Dichiarazione selezionato in precedenza, vengono 
visualizzate solo le pratiche interessate a quest’ultimo e quelle associate all’intermediario 
precedentemente selezionato e che hanno il campo “Data dell’impegno” valorizzato. 

L’operatività che segue, per la conclusione della creazione del file telematico, è del tutto simile 
agli altri modelli. Si rimanda al alla pillola “Creazione File Telematici”. 

Anche per il 770 è disponibile l’invio diretto all’Agenzia delle Entrate. Per l’operatività si rimanda 
alla pillola “Invio Entratel”. 

 

IMPORT 770 DA FILE TELEMATICO 

Dalla funzione DR – Modello 770 – Contenuto file telematico è possibile importare nel 
programma il modello 770 elaborato da altre procedure, tale file telematico deve essere copiato 
su una directory locale a scelta dell’utente e, all’accesso nella funzione si deve impostare 
l’opzione D e poi indicare se si deve importare nel modello principale o nell’aggiuntivo: 
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Il Modello 770 in cui effettuare l’import deve esistere; prima di procedere con l’import si deve aver 
compilato il Frontespizio. 

 

NOTA BENE: Se nella pratica Passepartout sono presenti quadri relativi a professionisti/dipendenti e se gli stessi 
quadri sono presenti anche nell'archivio da importare, è necessario preventivamente cancellare i dati contenuti in 
Passepartout. La contemporanea presenza dei quadri in gestione ed in import creerà infatti righe doppie nel quadro 
ritenute (in particolare per i professionisti). Si consiglia pertanto di cancellare tutti i quadri ad eccezione 
dell’anagrafica, operando dal menu Cancellazione modello/quadri. Se non vengono eseguite queste operazioni, sarà 
cura dell'utente verificare la congruenza dei dati nel quadro ST. 

 

Il file telematico da cui effettuare l’import deve rispettare le specifiche tecniche predisposte 
dall’Agenzia delle Entrate, i file telematici che non rispettano le caratteristiche standard non 
possono essere importati.  

Dopo avere indicato il percorso ed il nome del file da importare, viene visualizzata la lista di tutte 
le pratiche presenti nell'telematico. Posizionarsi col cursore sulla pratica da importare e digitare il 
pulsante Import [F5] al fine di eseguire l'import.  

 

 
 

In presenza di un Modello 770 costituito da un soggetto principale e uno o più soggetti estinti, 
verrà visualizzata la finestra di selezione modulo sul quale effettuare l’import del file. 

E’ consentito l’import dei seguenti quadri:  

 Quadro ST Ritenute 

 Quadro SV Trattenute Addizionali comunali 

 Quadro SX Riepilogo Compensazioni 

Dopo aver effettuato le opportune scelte confermare con OK [F10]. La procedura di import può 
essere eseguita più volte in quanto tutti i dati importati vengono sempre sovrascritti. 

SOGGETTI ESTINTI 

Nel caso di operazioni societarie avvenute nel corso dell’anno di dichiarazione, il dichiarante 
deve procedere ad una compilazione distinta dei singoli quadri, a seconda che debbano essere 
esposte situazioni riferibili al dichiarante o a ciascuno dei soggetti estinti.  



 

 
 

Passepartout s.p.a. – World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 - 47891 Dogana (RSM) - tel. 0549 978011 - Fax 0549 978005 
www.passepartout.net - info@passepartout.sm 

 

Pagina 29 di 32 

Questa situazione viene gestita impostando a 'S' il campo 'Gestione dei soggetti estinti' presente 
nell’ultima videata del Frontespizio del dichiarante. Al successivo ingresso nella pratica, viene 
visualizzata una finestra di selezione, contenente il Modello 770 principale e i Modelli 770 estinti 
relativi alla pratica in esame. Posizionarsi sul modello e premere Scelta [Invio] per selezionarlo. 

 

 
 

Si precisa che i Modelli 770 estinti sono da compilarsi manualmente. 

Nella gestione del Frontespizio degli estinti è sempre obbligatorio indicare Codice Fiscale e 
Cognome Nome/Denominazione. 

Il Soggetto Principale, oltre ai quadri di sua competenza, presenta il Frontespizio, il quadro DI e il 
quadro SX (riguardante il Dichiarante ed i Soggetti Estinti).  

In fase di stampa del Soggetto Principale, sono considerati gli eventuali Soggetti Estinti, i cui 
quadri, presentati dal Soggetto Principale, vengono stampati su moduli distinti e numerati 
progressivamente. 

La gestione dei Soggetti Estinti è la stessa del Soggetto Principale; fanno eccezione il comando 
Import dati anagrafici [F5] nel Frontespizio e la funzione del quadro 33 Import Movimenti 
Contabili che possono essere eseguite solo nella pratica Modello 770 del Soggetto Principale.  

CANCELLAZIONE MODELLO/QUADRI 
All’ingresso del menu Cancellazione modello/quadri (presente in DR – Certificazione Unica e DR 
– Modello 770) viene visualizzata la seguente finestra: 

 

 
 

Poiché le Dichiarazioni condividono la stessa base dati, selezionando Cancellazione intero 
modello verranno cancellate per intero entrambe le Dichiarazioni: CU e 770, 
indipendentemente dal menù nel quale si è effettuato l’accesso. 

Selezionando Cancellazione quadri si ha invece la possibilità di cancellare solo alcuni quadri 
della Dichiarazione dalla quale è stata lanciata la funzione. 
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Cancellazione Quadri CU: 

 

 
 

Cancellazione Quadri 770: 

 

 
 

In entrambi i casi alla conferma il programma eseguirà la cancellazione, dopo avere richiesto 
un’ulteriore approvazione da parte dell’utente che dovrà digitare la parola CONFERMA. 

GESTIONE MANUALE DELLE DICHIARAZIONI 
E’ possibile gestire sia la Certificazione Unica che il Modello 770 anche per aziende di cui non si 
gestisce la contabilità, quindi in maniera manuale. 

Occorre in ogni caso creare un’azienda di livello zero (Livel. di gestione = Nullo), così da non 
gestire gli archivi contabili ma poter accedere all’immissione/revisione dei modelli. 
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Creata l’azienda accedere al Immissione/revisione. L’inserimento dei dati contabili è del tutto 
manuale. 

Nel Frontespizio è possibile importare i dati anagrafici con il comando Import dati anagrafici 
[F5]. 

Nella Gestione Movimenti inserire i percipienti e per ognuno indicare i relativi movimenti. 

Per creare i Percipienti posizionarsi su una riga vuota ed utilizzare il pulsante Percipienti [F4]. Il 
codice percipiente è assegnato dal programma alla conferma dell'anagrafica.  

Per inserire un movimento attribuito al determinato percipiente, selezionare il percipiente e 
premere Scelta [Invio]. 

 

 

 

NOTA BENE: gli importi devono essere espressi in centesimi di Euro. 

 
PERIODO RIFERIMENTO – Indicare il mese e l'anno relativo alla data di pagamento della fattura. 

RAVVEDIMENTO – Indicare ‘N’ in quanto, il ravvedimento operoso, non è gestito in maniera 
automatizzata (viene valorizzato a ‘S’ qualora il ravvedimento operoso sia stato gestito da 
apposita voce di menu). 

RITENUTE EFFETTUATE – Quando la ritenuta non è valorizzata questo campo viene calcolato 
automaticamente.  
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IMPORTO VERSATO – Quando il campo non è valorizzato, viene impostato automaticamente. Nel 
caso in cui si renda necessario aggiornare questo dato, cancellare il valore. 

Una volta inserite le movimentazioni dei percipienti, alla conferma della Gestione Movimenti 
vengono compilati il Quadro 06 della CU (Certificazione Lavoro Autonomo) ed il quadro ST del 
Modello 770. 

 

NOTA BENE: E’ possibile inserire dei righi manuali anche direttamente nei quadri del modello, senza passare 
tramite la Gestione Movimenti. Se si effettua questa operazione, occorre forzare il rigo inserito in modo tale che, un 
eventuale successiva conferma della Gestione Movimenti non cancelli il rigo inserito manualmente. 

 


