
 

 

 
 

 
 

 

 

Modificazioni dei modelli 770/2016 Semplificato e 770/2016 Ordinario, e delle 

relative istruzioni, approvati con separati provvedimenti del 15 gennaio 2016, 

nonché delle relative specifiche tecniche approvate con separati provvedimenti del 

25 marzo 2016 .  

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA  

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del 

presente provvedimento 

 

Dispone: 

1. Modificazioni del modello 770/2016 Semplificato e delle relative istruzioni, 

nonché delle relative specifiche tecniche. 

1.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 

2016 e pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, concernente 

l’approvazione del modello 770/2016 Semplificato, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) nel modello, nel prospetto SY “Somme liquidate a seguito di procedure di 

pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010”:  

 integrare l’intestazione del prospetto con il seguente periodo “, somme 

corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale; 

 dopo la Sezione I inserire la Sezione II con la seguente denominazione 

“riservata al soggetto erogatore delle somme” composta dai seguenti campi: 

 campo 1 denominato “codice fiscale debitore principale”: 

 campo 2 denominato “codice fiscale creditore pignoratizio”; 

 campo 3 denominato “Somme erogate”. 
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I suddetti campi devono essere riportati nei righi da SY7 a SY11; 

 sostituire “Sezione II”  con “Sezione III” e sostituire “SY7, SY8, SY9 e 

SY10” rispettivamente con “SY12, SY13, SY14 e SY15”; 

 dopo la Sezione III inserire la Sezione IV con la seguente denominazione 

“Riservata al percipiente estero privo di codice fiscale”. La sezione sarà così 

composta:  

 campo 1 denominato “Cognome o denominazione”; 

 campo 2 denominato “Nome”; 

 campo 3 denominato “Sesso (barrare la relativa casella)”; 

 campo 4 denominato “Data di nascita”; 

 campo 5 denominato “Codice di identificazione fiscale estero”; 

 campo 6 denominato “Località di residenza estera”; 

 campo 7 denominato “Via e numero civico”; 

 campo 8 denominato “Codice stato estero”; 

 campo 9 denominato “Causale”; 

 campo 10 denominato “Ammontare lordo corrisposto”; 

 campo 11 denominato “Somme non soggette a ritenuta per regime 

convenzionale”; 

 campo 12 denominato “Altre somme non soggette a ritenute”; 

 campo 13 denominato “Imponibile”; 

 campo 14 denominato “Ritenute a titolo d’imposta”; 

 campo 15 denominato “Ritenute sospese”. 

I suddetti campi devono essere riportati nei righi da SY16 a SY20; 

b) nelle istruzioni alla pagina 1 integrare l’indice dell’intestazione al capitolo 9 con il 

seguente periodo “nonché somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice 

fiscale”; 
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c) nelle istruzioni, alla pagina 2: 

 alla trentesima riga, sostituire il seguente periodo “deve produrre i” con “i dati 

contenuti nei”; 

 alla trentunesima riga: 

  sostituire il seguente periodo “unitamente ai” con “dovranno essere 

evidenziati nei”; 

 dopo la parola “SV”, inserire la virgola ed eliminare la parola “e”; 

 dopo la parola “SX”, inserire le seguenti parole “e SY”; 

d) nelle istruzioni, alla pagina 4: 

 dopo la terza riga inserire il seguente periodo “Il presente prospetto deve essere 

altresì utilizzato per l’indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri 

privi di codice fiscale.”; 

 dopo la trentesima riga, dopo la parola “telematici.”, eliminare il periodo da 

“Per il computo”, fino a “frontespizio.”; 

e) nelle istruzioni, alla pagina 9, alla quarantanovesima riga le parole “contribuenti, 

residenti”, sono sostituite con le seguenti “soggetti aventi il domicilio fiscale o la 

sede operativa”; 

f) nelle istruzioni alla pagina 10: 

 nella prima riga le parole “contribuenti resi” e nella seconda riga la parola 

“denti” sono sostituite con le seguenti “ soggetti aventi la sede legale o la 

sede operativa”; 

 nella quinta riga dopo la parola “Questi” sostituire la parola “contribuenti” 

con “soggetti”;  

g) nelle istruzioni alla pagina 15, dopo la quarantottesima riga inserire il seguente 

periodo “Qualora invece il sostituto abbia restituito le ritenute operate in eccesso 

utilizzando in F24, il versamento del monte ritenute del mese sui redditi di lavoro 

dipendente e assimilati corrisposti nel 2015, nel punto 2 deve essere indicato 

l’ammontare del monte ritenute operato. L’importo del credito utilizzato nel 
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modello di pagamento  F24 deve essere riportato nel punto SX1 colonna 1 del 

prospetto SX.”; 

h) nelle istruzioni alla pagina 22, dopo la diciassettesima riga inserire il seguente 

periodo “- in F24 ritenute su redditi di lavoro dipendente o assimilati assoggettati a 

tassazione ordinaria;”; 

i) nelle istruzioni alla pagina 26: 

  nella quindicesima riga sostituire il “2015” con “2016”; 

 nella diciannovesima riga dopo “N.78/2010” inserire il seguente periodo 

“nonché somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale”; 

 nella ventitreesima riga inserire il seguente periodo “Vanno altresì indicati i 

dati relativi alle somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice 

fiscale”; 

 nella trentesima riga dopo la parola “di” sostituire la parola “due” con la 

parola “quattro”; 

 nella trentunesima riga: 

  dopo la parola “sezione” inserire il seguente periodo “deve essere 

compilata dal soggetto erogatore delle somme, la terza sezione”;  

  dopo la parola S.p.a. inserire il seguente periodo “e la quarta sezione 

deve essere compilata per indicare le somme corrisposte ai 

percipienti esteri privi di codice fiscale”; 

j) nelle istruzioni alla pagina 27: 

 dopo la quarta riga inserire il seguente paragrafo “9.2 SEZIONE II – 

RISERVATA AL SOGGETTO EROGATORE DELLE SOMME 

La presente sezione deve essere compilata nell’ipotesi in cui il creditore 

pignoratizio sia una persona giuridica. In particolare nei righi da  SY7  a SY11 

indicare: 

 nel punto 1 il codice fiscale del debitore principale; 

 nel punto 2 il codice fiscale del creditore pignoratizio; 
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 nel punto 3 le somme erogate.”; 

 alla quinta riga sostituire “9.2 SEZIONE II” con “9.3 SEZIONE III”; 

  alla settima riga dopo le parole “misura” sostituire “ del 4” con “dell’8”; 

 alla dodicesima riga sostituire “SY7”  con “SY12” e “SY10” con “SY15”; 

 dopo la quindicesima riga inserire il seguente paragrafo “9.4 SEZIONE IV – 

RISERVATA AL PERCIPIENTE ESTERO PRIVO DI CODICE FISCALE 

La presente sezione è riservata ai percipienti esteri privi di codice fiscale ai 

quali il sostituto d’imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo. 

Per ciascun percipiente devono essere riportati i  dati anagrafici,  la residenza estera e i 

dati fiscali. Per la compilazione dei dati fiscali si rimanda alle istruzioni presenti nella 

Certificazione Unica 2016  al capitolo 7 relativo alle istruzioni per il sostituto 

d’imposta per la compilazione dei dati fiscali, previdenziali e assistenziali relativi alle 

certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.”. 

1.2. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 

2016, pubblicato in pari data, concernente l’approvazione delle specifiche tecniche per 

la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2016 

Semplificato, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) nelle specifiche tecniche alla pagina 14, al campo12: 

 nella colonna “descrizione” le parole “Eventi eccezionali”, sono 

sostituite con “Filler”; 

 nella colonna “formato” il valore “NU” è sostituito con “AN”; 

 nella colonna “controlli bloccanti/valori ammessi” il controllo è 

eliminato; 

b) nelle specifiche tecniche alla pagina 14, al campo 21: 

 nella colonna “descrizione” le parole “Filler”, sono sostituite con “Eventi 

eccezionali” ;  

 nella colonna “Posizione”, il numero “261” è sostituito con “260”; 

 nella colonna “Lunghezza”, il numero “1” è sostituito con “2”; 

 nella colonna “Formato”, la sigla  “AN” è sostituita con “NU”; 
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 nella colonna “controlli bloccanti/valori ammessi” è inserito il seguente 

controllo “Vale 1, 2, 3, 4 e 30”; 

c) nelle specifiche tecniche alla pagina 19, al campo ST001002, nella colonna  

“formato” sostituire “N1” con “N2”; 

d) nelle specifiche tecniche alla pagina 30, al campo SV001002, nella colonna  

“formato” sostituire “N1” con “N2”; 

e) nelle specifiche tecniche alla pagina 46, tutti i controlli relativi al campo SX040001 

sono spostati dopo il titolo “ Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della 

prestazione in forma di capitale”; 

f) nelle specifiche tecniche alla pagina 47: 

  nella sezione relativa ai campi non posizionali integrare il titolo con il 

seguente periodo “, somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice 

fiscale”; 

 al campo SY001002, nella colonna  “formato” sostituire “N1” con “N2”; 

g) nelle specifiche tecniche alla pagina 50, dopo il campo SY006011 inserire la 

seguente sezione: “Sezione II Riservata al soggetto erogatore delle somme” con i 

relativi campi: 

 “SY007001” nel quadro riga colonna; 

 “Codice fiscale del debitore principale” nella descrizione; 

 “CF” nel formato; 

 “SY007002” nel quadro riga colonna; 

 “Codice fiscale creditore pignoratizio” nella descrizione; 

 “CF” nel formato; 

 “SY007003” nel quadro riga colonna; 

 “Somme erogate” nella descrizione; 

 “VP” nel formato; 

I predetti controlli devono intendersi validi anche per i righi SY8, SY9, SY10 e SY11. 

h) nelle specifiche tecniche alla pagina 50, dopo il campo SY006011 il titolo “Sezione 

II - Ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010” viene sostituito con “Sezione III - 

Ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010” ; 
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i) nelle specifiche tecniche alla pagina 50, nella colonna “Quadro riga colonna” i 

campi da SY007001 a SY010003 sono sostituiti da SY012001, SY012002; 

SY012003, SY013001, SY013002, SY013003, SY014001, SY014002, SY014003, 

SY015001, SY015002  e SY015003; 

j) nelle specifiche tecniche alla pagina 51, prima dei campi posizionali inserire la 

seguente sezione: “Sezione IV - Riservata al percipiente estero privo di codice 

fiscale” con i relativi campi: 

 “SY016001” nel quadro riga colonna; 

 “Cognome o denominazione” nella descrizione; 

 “AN” nel formato; 

 “SY016002” nel quadro riga colonna; 

 “Nome” nella descrizione; 

 “AN” nel formato; 

 “SY016003” nel quadro riga colonna; 

 “Sesso” nella descrizione; 

 “AN” nel formato; 

 “Vale M o F” nei valori ammessi; 

 “SY016004” nel quadro riga colonna; 

 “Data di nascita” nella descrizione; 

 “DT” nel formato; 

 “SY016005” nel quadro riga colonna; 

 “Codice di identificazione fiscale estero” nella descrizione; 

 “AN” nel formato; 

 “SY016006” nel quadro riga colonna; 

 “Località di residenza estera” nella descrizione; 

 “AN” nel formato; 

 “SY016007” nel quadro riga colonna; 

 “Via e numero civico” nella descrizione; 

 “AN” nel formato; 

 “SY016008” nel quadro riga colonna; 

 “Codice stato estero” nella descrizione; 
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 “N3” nel formato; 

 “Tabella SG delle istruzioni” nei valori ammessi; 

 “SY016009” nel quadro riga colonna; 

 “Causale” nella descrizione; 

 “AN” nel formato; 

 “Vale A, B, C, D, E, G, H, I, L, L1, M, M1, M2, N, O, O1, P, Q, R, S T, U, 

V, V1, V2, W, X, Y e Z” nei valori ammessi; 

 “SY016010” nel quadro riga colonna; 

 “Ammontare lordo corrisposto” nella descrizione; 

 “VP” nel formato; 

 “SY016011” nel quadro riga colonna; 

 “Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale” nella 

descrizione; 

 “VP” nel formato; 

 “SY016012” nel quadro riga colonna; 

 “Altre somme non soggette a ritenuta” nella descrizione; 

 “VP” nel formato; 

 “SY016013” nel quadro riga colonna; 

 “Imponibile” nella descrizione; 

 “VP” nel formato; 

 “SY016014” nel quadro riga colonna; 

 “Ritenute a titolo d’imposta” nella descrizione; 

 “VP” nel formato; 

 “SY016015” nel quadro riga colonna; 

 “Ritenute sospese” nella descrizione; 

 “VP” nel formato; 

I predetti controlli devono intendersi validi anche per i righi SY17, SY18, SY19 

e SY20. 

2. Modificazioni del modello 770/2016 Ordinario e delle relative istruzioni, 

nonché delle relative specifiche tecniche. 
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2.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 

2016, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, concernente 

l’approvazione del modello 770/2016 Ordinario, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) nel modello SP al rigo SP17 il riferimento al 2014 è da intendersi 2015; 

b) nel modello al quadro SX “Riepilogo dei crediti e delle compensazioni”, al rigo 

SX47 inserire la colonna 3 denominata “Credito utilizzato in F24” e la colonna 3 

“credito residuo” diventa 4; 

c) nel modello al prospetto SY “Somme liquidate a seguito di procedure di 

pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010”:  

 integrare l’intestazione del prospetto con il seguente periodo “, somme 

corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale; 

 dopo la Sezione I inserire la Sezione II con la seguente denominazione 

“Riservata al soggetto erogatore delle somme”. La sezione è composta: 

 campo 1 denominato “Codice fiscale debitore principale”: 

 campo 2 denominato “Codice fiscale creditore pignoratizio”; 

 campo 3 denominato “Somme erogate”. 

I suddetti campi devono essere riportati nei righi da SY7 a SY11; 

 sostituire “Sezione II”  con “Sezione III Ritenute da art. 25 del D.L. n. 

78/2010” e sostituire “SY7, SY8, SY9 e SY10” rispettivamente con “SY12, 

SY13, SY14 e SY15”; 

 dopo la Sezione III inserire la Sezione IV con la seguente denominazione 

“Riservata al percipiente estero privo di codice fiscale”. La sezione è 

composta dai seguenti campi:  

 campo 1 denominato “Cognome o denominazione”; 

 campo 2 denominato “Nome”; 

 campo 3 denominato “Sesso”; 

 campo 4 denominato “Data di nascita”; 

 campo 5 denominato “Codice di identificazione fiscale estero”; 

 campo 6 denominato “Località di residenza estera”; 

 campo 7 denominato “Via e numero civico”; 
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 campo 8 denominato “Codice stato estero”; 

 campo 9 denominato “Causale”; 

 campo 10 denominato “Ammontare lordo corrisposto”; 

 campo 11 denominato “Somme non soggette a ritenuta per regime 

convenzionale”; 

 campo 12 denominato “Altre somme non soggette a ritenute”; 

 campo 13 denominato “Imponibile”; 

 campo 14 denominato “Ritenute a titolo d’imposta”; 

 campo 15 denominato “Ritenute sospese”; 

I suddetti campi devono essere riportati nei righi da SY16 a SY 20. 

d) nelle istruzioni alla pagina 4: 

 nel punto elenco relativo al prospetto SY inserire il seguente periodo “Il 

presente prospetto deve essere altresì utilizzato per l’indicazione delle 

somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale”;  

 nel penultimo rigo eliminare il riferimento al quadro SR;  

e) nelle istruzioni alla pagina 18, nel prospetto B dopo il punto elenco, la frase “Gli 

Stati o territori… per tutti i soggetti residenti nel Kuwait” è soppressa; 

f) nelle istruzioni alla pagina 28, al termine della descrizione della fattispecie 

contrassegnata con la lettera e) si aggiunge la seguente frase “ad eccezione delle 

cessioni di quote o azioni di Organismo di investimento collettivo del risparmio 

immobiliari”; 

g) nelle istruzioni alla pagina 38, nel punto 2, dopo le parole “non si effettua il 

versamento” inserire il seguente periodo “Qualora invece il sostituto abbia 

restituito le ritenute operate in eccesso utilizzando in F24, il versamento del 

monte ritenute del mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti 

nel 2015, nel punto 2 deve essere indicato l’ammontare del monte ritenute 

operato. L’importo del credito utilizzato nel modello di pagamento  F24 deve 

essere riportato nel punto SX1 colonna 1 del quadro SX.”; 

h) nelle istruzioni alla pagina 46 nel rigo SX1, colonna 1 dopo le parole “- somme 

anticipate dal sostituto stesso” inserire il seguente periodo “- in F24 ritenute su 

redditi di lavoro dipendente o assimilati assoggettati a tassazione ordinaria;”; 
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i) nelle istruzioni alla pagina 53: 

 in colonna 3 del rigo SX47 sostituire “2015” con “2016”; 

 integrare l’intestazione del prospetto SY con il seguente periodo “, 

SOMME CORRISPOSTE A PERCIPIENTI ESTERI PRIVI DI 

CODICE FISCALE; 

 dopo le parole “dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010” inserire il seguente periodo 

“Vanno altresì indicati i dati relativi alle somme corrisposte a percipienti 

esteri privi di codice fiscale”; 

 nel prospetto SY, dopo le parole “Il prospetto in esame si compone di” 

sostituire la parola “due” con la parola “quattro”, 

 dopo le parola “la seconda sezione” inserire il seguente periodo “deve 

essere compilata dal soggetto erogatore delle somme, la terza sezione”;  

 dopo le parole “Poste Italiane S.p.a.” inserire il seguente periodo “e la 

quarta sezione deve essere compilata per indicare le somme corrisposte ai 

percipienti esteri privi di codice fiscale”; 

 dopo la sezione I, inserire il seguente paragrafo “20.2 SEZIONE II – 

RISERVATA AL SOGGETTO EROGATORE DELLE SOMME 

La presente sezione deve essere compilata nell’ipotesi in cui il creditore 

pignoratizio sia una persona giuridica. In particolare nei righi da  SY7  a SY11 

indicare: 

 nel punto 1 il codice fiscale del debitore principale; 

 nel punto 2 il codice fiscale del creditore pignoratizio; 

 nel punto 3 le somme erogate.”; 

j) nelle istruzioni alla pagina 54: 

 il paragrafo “20.2 SEZIONE II” si sostituisce con “20.3 SEZIONE III”; 

 sostituire le parole “misura del 4” con “ misura dell’8”; 

 i riferimenti a “SY7”  e “SY10” sono sostituiti  con “SY12” e “SY15”; 
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 al termine di “colonna 3 le ritenute operate” inserire il seguente paragrafo 

“20.4 SEZIONE IV – RISERVATA AL PERCIPIENTE ESTERO 

PRIVO DI CODICE FISCALE 

La presente sezione è riservata ai percipienti esteri privi di codice fiscale ai 

quali il sostituto d’imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro 

autonomo. Per ciascun percipiente devono essere riportati i  dati anagrafici,  

la residenza estera e i dati fiscali. Per la compilazione dei dati fiscali si 

rimanda alle istruzioni presenti nella Certificazione Unica 2016  al capitolo 

7 relativo alle istruzioni per il sostituto d’imposta per la compilazione dei 

dati fiscali, previdenziali e assistenziali relativi alle certificazioni di lavoro 

autonomo, provvigioni e redditi diversi.” 

2.2. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 

2016, pubblicato in pari data, concernente l’approvazione delle specifiche tecniche per 

la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2016 

Ordinario, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a)  nelle specifiche tecniche alla pagina 15, al campo12: 

 nella colonna Descrizione le parole “Eventi eccezionali”, sono sostituite 

con “Filler”; 

 nella colonna Formato la sigla “NU” è sostituita con “AN”; 

 nella colonna Controlli bloccanti/valori ammessi il controllo è eliminato; 

b)  nelle specifiche tecniche alla pagina 15, al campo 21: 

 nella colonna Descrizione le parole “Filler”, sono sostituite con “Eventi 

eccezionali” ;  

 nella colonna Posizione il numero “261” è sostituito con “260”; 

 nella colonna Lunghezza il numero “1” è sostituito con “2”; 

 nella colonna Formato la sigla  “AN” è sostituita con “NU”; 

 nella colonna Controlli bloccanti/valori ammessi è inserito il seguente 

controllo “Vale 1, 2, 3, 4 e 30”; 

c)  nelle specifiche tecniche alla pagina 20, al campo al campo ST001002, nella 

colonna  Formato il valore “N1” è sostituito con “N2”; 
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d)  nelle specifiche tecniche alla pagina 22, all’interno dei controlli bloccanti 

riguardanti il campo ST002011: 

 nell’ipotesi in cui è stata barrata la casella 72 del record B: 

 Inserire il codice “1020” 

 Sostituire il codice “149E” con il codice “148E” 

 Inserire i codici 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5019, 5024; 

 nell’ipotesi in cui non è stata barrata la casella 72 del record B: 

 Inserire i codici 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5019, 5024; 

e)  nelle specifiche tecniche alla pagina 38, al campo SV001002, nella colonna  

Formato il valore “N1” è sostituito con “N2”; 

f)  nelle specifiche tecniche alla pagina 71, all’interno dei controlli di rispondenza 

del rigo SG014003 il riferimento a “0,005” si intende “0,045”; 

g) nelle specifiche tecniche alla pagina 106, all’interno dei controlli di rispondenza 

del rigo SP009001 va inserita la seguente frase “Deve essere uguale a 

SP007001 – SP008001”; 

h) nelle specifiche tecniche alla pagina 107, all’interno dei controlli di rispondenza 

del rigo SP013001 va inserita la seguente frase “Deve essere uguale a 

SP010001 + SP011001 – SP012001”; 

i) nelle specifiche tecniche alla pagina 107, all’interno dei controlli di rispondenza 

del rigo SP014001 va inserita la seguente frase “Deve essere uguale a 

SP009001– SP013001”; 

j) nelle specifiche tecniche alla pagina 107, all’interno dei controlli di rispondenza 

del rigo SP016001 va inserita la seguente frase “Deve essere uguale a 

SP014001– SP015001”; 

k) nelle specifiche tecniche alla pagina 107, all’interno dei controlli di rispondenza 

del rigo SP017001 va inserita la seguente frase “Se SP014001 è negativo il 

valore deve essere uguale a SP014001+ SP015001; se SP014001 è positivo il 

valore deve essere uguale a SP015001- SP014001”; 
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l)  nelle specifiche alla pagina 109, al campo SQ001002, nella colonna Formato il 

valore “N1” è sostituito con “N2”; 

m) nelle specifiche tecniche alla pagina 119, al campo 1, nella colonna Controlli 

bloccanti/valori ammessi il valore “E” è sostituito col valore “I”; 

n)   nelle specifiche tecniche alla pagina 120: 

 nella sezione relativa ai campi non posizionale integrare il titolo del 

prospetto SY con il seguente periodo “, somme corrisposte a percipienti 

esteri privi di codice fiscale”; 

o) al campo SY001002, nella colonna  Formato il valore “N1” è sostituito con “N2”; 

p) nelle specifiche tecniche alla pagina 122: 

 prima della Sezione II - Ritenute da art.25, del D.L n.78/2010 inserire la 

seguente sezione: “Sezione II Riservata al soggetto erogatore delle somme” 

con i relativi campi: 

 “SY007001” nel quadro riga colonna; 

 “Codice fiscale del debitore principale” nella descrizione; 

 “CF” nel formato; 

 “SY007002” nel quadro riga colonna; 

 “Codice fiscale creditore pignoratizio” nella descrizione; 

 “CF” nel formato; 

 “SY007003” nel quadro riga colonna; 

 “Somme erogate” nella descrizione; 

 “VP” nel formato; 

I predetti controlli devono intendersi validi anche per i righi SY8, SY9, SY10 e 

SY11; 

 la “Sezione II - Ritenute da art. 25, del D.L n.78/2010” è sostituita con 

“Sezione III - Ritenute da art.25, del D.L n.78/2010”; 

 nella colonna “Quadro riga colonna” i campi da SY007001 a SY010003 sono 

sostituiti da SY012001, SY012002; SY012003, SY013001, SY013002, 

SY013003, SY014001, SY014002, SY014003, SY015001, SY015002  e 

SY015003; 
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q) nelle specifiche tecniche alla pagina 123, prima dei “Campi posizionali” 

inserire la seguente sezione: “Sezione IV – Riservata al percipiente estero privo 

di codice fiscale con i relativi campi: 

 “SY016001” nel quadro riga colonna; 

 “Cognome o denominazione” nella descrizione; 

 “AN” nel formato; 

 “SY016002” nel quadro riga colonna; 

 “Nome” nella descrizione; 

 “AN” nel formato; 

 “SY016003” nel quadro riga colonna; 

 “Sesso” nella descrizione; 

 “AN” nel formato; 

 “Vale M o F” nei valori ammessi; 

 “SY016004” nel quadro riga colonna; 

 “Data di nascita” nella descrizione; 

 “DT” nel formato; 

 “SY016005” nel quadro riga colonna; 

 “Codice di identificazione fiscale estero” nella descrizione; 

 “AN” nel formato; 

 “SY016006” nel quadro riga colonna; 

 “Località di residenza estera” nella descrizione; 

 “AN” nel formato; 

 “SY016007” nel quadro riga colonna; 

 “Via e numero civico” nella descrizione; 

 “AN” nel formato; 

 “SY016008” nel quadro riga colonna; 

 “Codice stato estero” nella descrizione; 

 “N3” nel formato; 

 “Tabella SG delle istruzioni” nei valori ammessi; 

 “SY016009” nel quadro riga colonna; 

 “Causale” nella descrizione; 
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 “AN” nel formato; 

 “Vale A, B, C, D, E, G, H, I, L, L1, M, M1, M2, N, O, O1, P, Q, R, S T, U, 

V, V1, V2, W, X, Y e Z” nei valori ammessi; 

 “SY016010” nel quadro riga colonna; 

 “Ammontare lordo corrisposto” nella descrizione; 

 “VP” nel formato; 

 “SY016011” nel quadro riga colonna; 

 “Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale” nella 

descrizione; 

 “VP” nel formato; 

 “SY016012” nel quadro riga colonna; 

 “Altre somme non soggette a ritenuta” nella descrizione; 

 “VP” nel formato; 

 “SY016013” nel quadro riga colonna; 

 “Imponibile” nella descrizione; 

 “VP” nel formato; 

 “SY016014” nel quadro riga colonna; 

 “Ritenute a titolo d’imposta” nella descrizione; 

 “VP” nel formato; 

 “SY016015” nel quadro riga colonna; 

 “Ritenute sospese” nella descrizione; 

 “VP” nel formato; 

I predetti controlli devono intendersi validi anche per i righi SY17, SY18, SY19 

e SY20. 

3. Aggiornamenti e correzioni delle specifiche tecniche 

3.1. Eventuali aggiornamenti delle istruzioni e ulteriori correzioni alle 

specifiche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle 

Entrate. 
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Motivazioni 

Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche ai modelli 

di dichiarazione 770/2016 Semplificato e 770/2016 Ordinario, nonché alle relative 

istruzioni e 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. 

Per consentire l’acquisizione delle informazioni relative a particolari categorie 

di contribuenti per le quali non è previsto il rilascio della Certificazione Unica, viene 

altresì integrato il prospetto/quadro SY. In particolare sono state inserite due sezioni 

per la gestione rispettivamente dei dati relativi al creditore pignoratizio persona 

giuridica, nonché dei dati anagrafici e fiscali dei percipienti esteri privi di codice 

fiscale ai quali vengono erogate somme relative a redditi di lavoro autonomo e redditi 

diversi.  

 

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 2016: 

approvazione del modello 770/2016 Semplificato, relativo all’anno 2015, con le 

istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti 

d’imposta dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati; 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2016: 

approvazione del modello 770/2016 Ordinario, relativo all’anno 2015, 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 25 marzo 2016: 

approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti 

nella dichiarazione modello 770/2016 Semplificato, relativi all’anno 2015; 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 25 marzo 2016: 

approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti 

della dichiarazione modello 770/2016 Ordinario, relativi all’anno 2015.  

 

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, 04 maggio 2016 

 

IL DIRETTORE  DELL’AGENZIA 

Rossella Orlandi 

 


