STUDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
DANIELE GUARDUCCI, GIANNI BELLUCCI

Viale Vittorio Veneto 60
I-59100 Prato
Telefono 0574 25629
Telefax 0574 22380
E-mail info@studio-dca.it
PEC pec@pec.studio-dca.it

Prato, 21 Gennaio 2015
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CERTIFICAZIONI CU -Modello 770 Semplificato / Ordinario 2015 anno
d’imposta 2014.
UNA IMPORTANTE NOVITA' RIGUARDANTE LE CERTIFICAZIONI DI RITENUTE
(EX MODELLO CUD E CERTIFICAZIONI LAV.AUTONOMI, PROVVIGIONI, DIVIDENDI,
INTERESSI, CONDOMINI, ETC..) :
ENTRO IL 9 MARZO 2015,
secondo la normativa vigente, dovranno essere trasmesse, oltre che nella tradizionale forma
cartacea sempre con scadenza 28 febbraio, in via telematica, le certificazioni delle somme
corrisposte ai percipienti durante l’anno 2014.
L'adempimento di fatto rappresenta una duplicazione del modello 770.
Vi invitiamo quindi a leggere più sotto le varie possibilità di presentazione del modello 770, invariate
rispetto agli anni precedenti.
Nel caso in cui vogliate avvalerVi dello Studio per l’invio parziale o integrale dei modelli
770, e quindi di conseguenza delle CERTIFICAZIONI TELEMATICHE Modello CU, Vi
preghiamo di farci avere entro il 26-01-2015 la seguente documentazione inerente
LE
CERTIFICAZIONI TELEMATICHE Modello CU e il modello 770 e (IN PRATICA GLI STESSI DOC
PREVISTI PER IL MOD 770):








Per ogni PERCIPIENTE: dati anagrafici, residenza, codice fiscale (per i rappresentanti, se questi si sono
avvalsi o meno di collaboratori e se mono o pluri mandatari)
Dati delle fatture(o copie), relative a compensi soggetti a ritenuta (lavoro autonomo e provvigioni) SPECIFICARE LA DATA DI PAGAMENTO DELLE STESSE
QUIETANZE DI VERSAMENTO DI RITENUTE – modelli F24
Dati relativi ad eventuali DISTRIBUZIONI DI DIVIDENDI
CASI PARTICOLARI QUALI, PAGAMENTI IN RITARDO DI RITENUTE (con o senza ravvedimento operoso)
LE COMPENSAZIONI CON ECCEDENZE di versamenti effettuati in precedenza, e LE ECCEDENZE DI
VERSAMENTI DI RITENUTE.
CHI HA SUBITO NELL’ANNO 2014 RITENUTE SI ACCERTI DI AVER ACQUISITO TUTTE LE
CERTIFICAZIONI.

Modello 770/2015 anno impost 2014
Il Mod. 770/2015 non presenta rilevanti differenze rispetto a quello dello scorso anno. La struttura è rimasta
sostanzialmente la stessa; la dichiarazione infatti continua a essere suddivisa in due distinti modelli:


il Modello Semplificato: riguarda i soggetti che hanno operato ritenute relativamente alle
seguenti categorie di compensi o redditi soggetti a ritenute corrisposti nell’anno 2014: lavoro
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autonomo, provvigioni, lavoro dipendente, rapporti di CO.CO.CO.. Questo modello deve essere
presentato autonomamente, cioè non assieme alla dichiarazione UNICO.


il Modello Ordinario: riguarda i soggetti che hanno operato ritenute relativamente alla
distribuzione di dividendi deliberati e/o corrisposti nell’anno 2014.

Modello 770/semplificato presentato da due diversi soggetti
Anche per questo anno è confermata la possibilità, qualora risulti più agevole per il contribuente, di
suddividere il Modello Semplificato in due parti, che possono essere inviate da due soggetti
distinti.
I soggetti che hanno avuto tra i loro percipienti per l’anno 2014 lavoratori dipendenti, o Collaboratori coordinati e
continuativi, poiché dovranno comunque rivolgersi ad un consulente del lavoro, potranno prendere accordi con gli
stessi consulenti per demandare agli stessi anche la parte di 770 (lavoro autonomo e provvigioni) solitamente
compilata da questo studio. Ciò permetterebbe probabilmente una riduzione delle problematiche che si
accompagnano all’esecuzione di questo adempimento.
QUALORA SIA VOSTRA INTENZIONE AVVALERSI DI TALE POSSIBILITA’ COMUNICATECI AL PIU’
PRESTO I DATI DEL CONSULENTE DEL LAVORO CHE CURERA’ L’INVIO DELLA PARTE DI
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE RITENUTE SUL LAVORO DIPENDENTE OD ASSIMILATO.
Scadenze
La presentazione del modello 770/Semplificato dovrà avvenire entro il 31 luglio 2015
La presentazione del modello 770/Ordinario dovrà avvenire entro il 31 luglio 2015

Restiamo quindi a Vs. disposizione qualora sia vostra intenzione avvalersi dello studio per la presentazione di tutto
o parte del modello 770/Semplificato e/o del modello 770/Ordinario e delle CERTIFICAZIONI TELEMATICHE
modello CU.

Cordiali saluti
Daniele Guarducci – Gianni Bellucci - Dottori commercialisti

