
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema
di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito s’illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e
quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto
degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati
dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le
finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere
pubblicati ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere co-
municati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l’INPS), in presenza di una norma di legge o
di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da
una norma di legge o di regolamento.

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere nelle sanzioni
previste dalla legge.

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di
categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle
Entrate.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle
finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate;
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, imprese assicurati-

ve, camere di commercio, P.R.A.).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, assumono la qualifica di
“titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto
controllo.
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a

richiesta l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i

dati identificativi agli interessati.

I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del tratta-
mento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe
Tributaria.

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, potrà
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se effettuato in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell’Economia e delle Finanze, via XX Settembre, n. 97 - 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo, n. 426 c/d - 00145 Roma.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono
acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono
acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Consenso

Diritti dell’interessato

Responsabili
del trattamento

Titolari 
del trattamento

Modalità 
del trattamento

Dati personali

Finalità 
del trattamento

Informativa sul trattamento
dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196 del 2003

EUROAnno 2007

22000088
SEMPLIFICATO

BOZZA INTERNET



TIPO DI
DICHIARAZIONE

DATI RELATIVI 
AL SOSTITUTO

ALTRI SOGGETTI
Artt. 5, 73 e 74 del testo
unico delle imposte
sui redditi (D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917)

PERSONE FISICHE
Imprese individuali 
e soggetti esercenti 
arti e professioni

mesegiorno anno

numeroprefisso

Fax

numeroprefisso

TelefonoCodice attività

Stato
(tab. SA)

Natura giuridica
(tab. SB)

Situazione
(tab. SC)

C.a.p.

C.a.p.

C.a.p.

Frazione, via e numero civico

Sede legale
mese anno

Domicilio fiscale
(se diverso dalla sede legale)

mese anno

Indirizzo di posta elettronica

Residenza anagrafica
o (se diverso)
Domicilio fiscale

Correttiva nei termini Dichiarazione integrativa Eventi eccezionali

Codice fiscale del dicastero di appartenenza 
(riservato alle Amministrazioni dello Stato)      

Frazione, via e numero civico

mesegiorno anno

Codice fiscale

Frazione, via e numero civico

Data della variazione

Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Data di nascita

FM

Sesso
(barrare la relativa casella)

Cognome ovvero Denominazione Nome

Codice fiscale

DOMICILIO PER 
LA NOTIFICAZIONE
DEGLI ATTI

Stato estero (riservato ai residenti all’estero)

Cognome (o ufficio) Nome

Numero civicoIndirizzo

Codice comuneProvincia (sigla) C.a.p.Comune

Tipologia (via, piazza, ecc.) Frazione

Stato federato, provincia, conteaCodice Stato estero

Località di residenza

Codice fiscale

Indirizzo estero

Provincia (sigla) Codice ComuneComune

Provincia (sigla) Codice ComuneComune

Provincia (sigla) Codice ComuneComune

Codice sede

BOZZA INTERNET

aristide
Nota
Questo campo nella versione definitiva NON ci sarà.L'informazione della SEDE sarà presente sui dati di ogni sostituito del quadro dei lavoratori dipendenti e assimilati. 



Codice fiscale

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE

REDAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE
ciascuna sezione
è alternativa
alle altre

Numero comunicazioni relative a 
certificazioni lavoro dipendente ed assimilati

Nnumero comunicazioni relative a 
certificazioni lavoro autonomo e provvigioni

SEZIONE III - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE

SEZIONE IV - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO

SEZIONE I - TRASMISSIONE INTEGRALE MODELLO 770 SEMPLIFICATO

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Riservato
all’intermediario

Codice fiscale dell’intermediario

Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione

Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione

N. iscrizione all’albo dei C.A.F.

Data dell’impegno FIRMA DELL’INTERMEDIARIOgiorno mese anno

STSS

SS

SX

(barrare la casella)

SS

(barrare la casella)
Numero comunicazioni
relative a certificazioni
lavoro dipendente ed assimilati

Numero comunicazioni
relative a certificazioni lavoro
autonomo e provvigioni

SEZIONE II - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO CON SUCCESSIVO INVIO DI ST E SX NEL MODELLO 770 ORDINARIO

Presenza di modello
770 ordinario 2008

ST SX

(barrare la casella)
Presenza di modello
770 ordinario 2008

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

SoggettoCodice fiscale dell’incaricato del controllo contabile
FIRMA DELL’INCARICATO 
DEL CONTROLLO CONTABILE

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO DELLA
DICHIARAZIONE

mesegiorno anno

Data di nascita

Provincia (sigla)

Comune (o Stato estero) di nascita

Codice carica

Nome

numeroprefisso

Telefono

Cognome

C.a.p.Comune

Frazione, via e numero civico

Codice fiscale

Residenza anagrafica
o (se diverso)
Domicilio Fiscale

FM

Sesso
(barrare la relativa casella)

Provincia (sigla)

mesegiorno anno

Data carica
mesegiorno anno

Data apertura fallimento

VISTO DI
CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F.
o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTACodice fiscale del professionista
Si rilascia il visto di conformità 
ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

Numero comunicazioni relative a 
certificazioni lavoro dipendente ed assimilati

SS ST SX

(barrare la casella)
Presenza di modello
770 ordinario 2008

Nnumero comunicazioni relative a 
certificazioni lavoro autonomo e provvigioni

BOZZA INTERNET

aristide
Nota
NUOVOQuadro di riepilogo dei dati presenti nelle comunicazioni relative a certificazioni di lavoro dipendente ed assimilato e nelle dichiarazioni del lavoro autonomo e provvigioni.

aristide
Nota
NUOVOQuadro di riepilogo dei dati presenti nelle comunicazioni relative a certificazioni di lavoro dipendente ed assimilato e nelle dichiarazioni del lavoro autonomo e provvigioni.

aristide
Nota
NUOVOQuadro di riepilogo dei dati presenti nelle comunicazioni relative a certificazioni di lavoro dipendente ed assimilato e nelle dichiarazioni del lavoro autonomo e provvigioni.

aristide
Nota
NUOVOQuadro di riepilogo dei dati presenti nelle comunicazioni relative a certificazioni di lavoro dipendente ed assimilato e nelle dichiarazioni del lavoro autonomo e provvigioni.



PARTE A
DATI RELATIVI 
AL DIPENDENTE,
PENSIONATO O
ALTRO PERCETTORE
DELLE SOMME

PARTE B
DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE 
COMPILAZIONE DELLA 
DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI

ALTRI DATI

1
Codice fiscale

2
Cognome 

3
Nome

12
Comune 

13
Provincia (sigla)

14
Codice comune

DOMICILIO FISCALE ALL’ 1/1/2007 

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE,
ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

59
Codice fiscale Causa

60 61 62 63 64

66 68 69

Reddito conguagliato

65
Addizionale regionale Addizionale regionale sospesa

67

Addizionale comunale 
saldo 2007

Addizionale comunale 
acconto 2007 Addizionale comunale sospesa

Ritenute Ritenute sospese

6

Comune (o Stato estero) di nascita
4

Sesso
(M o F)

5 giorno mese anno
Data di nascita

7 

Prov. nasc.
(sigla)

8 

Previdenza
complementare

10 

Categorie 
particolari

Data prima
occupazione

11

Eventi
eccezionali

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

DATI RELATIVI
AI  CONGUAGLI

Progressivo Comunicazione CODICE FISCALE

1

14

6

15

22 23 24

Redditi per i quali è possibile fruire della 
detrazione di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir

Ritenute Irpef sospese Addizionale regionale all’Irpef sospesa
16
Addizionale regionale sospesa per trattenute 2007

Primo acconto Irpef trattenuto nell’anno Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell’anno

25 26

Acconto addizionale comunale all’Irpef Acconto addizionale comunale all’Irpef sospeso

Acconti Irpef sospesi

2

Redditi per i quali è possibile fruire della
detrazione di cui all’art. 13, comma 5 del TUIR

43

1312

Ritenute Irpef

27 28 29

Credito Irpef non rimborsato Credito di addizionale regionale all’Irpef non rimborsato Credito di addizionale comunale all’Irpef non rimborsato

5

31
Detrazioni per oneri

39

3330

54 55 56 57 58

17 18 19 20 21

Totale redditi conguagliato
già compreso nel punto 1

Totale redditi conguagliato
già compreso nel punto 2

Irpef da trattenere dal sostituto
successivamente al 28 febbraio

Irpef trattenuta dal sostituto
successivamente al 28 febbraio 2007

Irpef da versare all’erario 
da parte del dipendente

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTIINCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO

EURO

PensioneLavoro dipendente

Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni
di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir

Addizionale regionale all’Irpef 
7

Addizionale regionale 2006 
trattenuta nel 2007

8

Detrazioni per carichi di famiglia
32

Detrazioni per lavoro dipendente,
pensioni e redditi assimilati

35
Imposta estera definitiva

37
Anno di percezione reddito estero

36
Reddito prodotto all’estero

Contributi previdenza complementare esclusi
dai redditi di cui ai punti 1 e 2

22000088
SEMPLIFICATO

Credito d’imposta 
per le imposte pagate all’estero

34

38

Totale oneri sostenuti esclusi dai 
redditi indicati nei punti 1 e 2

40

Contributi previdenza complementare
non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2

Contributi previdenza complementare
lavoratori di prima occupazione

41

Contributi versati a enti e casse aventi
esclusivamente fini assistenziali

4542 43
Codice fiscale del familiare a carico

Previdenza complementare
per familiari a carico

46
Codice fiscale degli enti o casse

44

Totale oneri per i quali è
prevista la detrazione d’imposta

47 48

Assicurazioni sanitarie 
stipulate dal datore di lavoro

Applicazione
maggiore ritenuta

49 50

Casi 
particolari

Numero 
giorni marittimi

5351
Altri redditi

52
Abitazione principale

Periodo
di pensione

Imposta lorda

Acconto 2007 Saldo 2007 Acconto 2008 su trattenute 2007 a saldo su trattenute 2007 in acconto

15
Comune 

16
Provincia (sigla)

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2007 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE

17
Comune 

18
Provincia (sigla)

19
Codice comune

DOMICILIO FISCALE ALL’ 1/1/2008 

Rapporti cessati 2007 Acconto 2008
1110

Acconto 2007 Saldo 2007
9

Saldo 2006

Addizionale comunale all’Irpef sospesa

Addizionale comunale all’Irpef 

9 giorno mese anno

Addizionale regionale 2007 
rapporti cessati

BOZZA INTERNET

aristide
Nota
NUOVOva indicata la data di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigoredel D. Lgs. 252 del 2005.

aristide
Nota
NUOVONella parte A “Dati generali” il sostituto d’imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 1° gennaio 2007. 

aristide
Nota
NUOVO

aristide
Nota
NUOVO	

aristide
Nota
NUOVOva indicato l’ammontare dell’addizionale regionale all’Irpef 2006 trattenuta nel2007 dal sostituto.

aristide
Nota
NUOVOva indicato l’ammontare dell’addizionale regionale all’Irpef 2007 trattenuta nel 2007 dal sostituto in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2007 già indicatonel precedente punto 6.

aristide
Nota
NUOVOva indicato l’ammontare del saldo dell’addizionale comunale all’Irpef 2006 trattenuta nel 2007 dal sostituto.

aristide
Nota
NUOVOva indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d’acconto per il periodo d’imposta 2007 comprensivo di quelloeventualmente indicato nel punto 17.

aristide
Nota
NUOVOva indicato l’ammontare dell’addizionale comunale all’Irpef 2007 trattenuta nel 2007 dal sostituto in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2007. Tale ammontare deve essere indicato al netto di quanto riportato al punto 10.

aristide
Nota
NUOVOva indicato l’importo dell’addizionale regionale all’Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quelli indicati nei punti 7 e 8.

aristide
Nota
NUOVOva indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente dovuto a titolo d’acconto per il periodo d’imposta 2007 non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo ègià compreso in quello indicato nel punto 10.

aristide
Nota
NUOVOva indicato il totale degli importi a saldo dell’addizionale comunale all’Irpef non trattenuto nel 2007 per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Taleimporto è già compreso in quelli indicati nei punti 9 e 12.

aristide
Nota
NUOVOva indicato l’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef 2007 non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 10.

aristide
Nota
NUOVOAi fini dell’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito, nei punti 22, 23 e 25 vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi al-l’IRPEF nonché dell’acconto di addizionale comunale all’IRPEF trattenuti dal sostituto al sostituitoche si è avvalso dell’assistenza fiscale nel periodo d’imposta per il quale è consegnata la certificazione.

aristide
Nota
NUOVOQualora i predetti acconti non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportare nei punti 24 e 26 l’importo sospeso, giàcompreso nei precedenti punti 22, 23 e 25.

aristide
Nota
NUOVOva indicato l’importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico di cui all’art. 12 del TUIR.

aristide
Nota
NUOVOva indicato l’importo della detrazione per lavoro dipendente o pensione eventualmente spettante ai sensi dell’art. 13 del TUIR,Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno), limitatamente ai redditi di cui al punto 1, il sostituto deve ragguagliare anche la detrazione minima al periodo dilavoro.

aristide
Nota
NUOVOl’importo complessivo dei contributi versati dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Si precisa che tale punto deve essere sempre compilato, anche se il lavoratore di prima occupazione abbia indicato al punto 8 della parte A “Dati generali” un codice diverso da 3.

aristide
Nota
NUOVOva indicato il codice fiscale dell’ente o cassa avente fine assistenziale ai quali il sostituto e/o il sostituito ha versato contributi per assistenza sanitaria.

aristide
Nota
NUOVOva indicato l’importo dell’Irpef trattenuto dal sostituto successivamente al 28 febbraio2007 a causa di incapienza in sede di conguaglio.

aristide
Nota
NUOVOva indicato il saldo dell’addizionale comunale all’Irpef 2007 trattenuto, comprensivo di quello eventualmente indicato al punto 69.



Codice fiscale del percipiente Progressivo Comunicazione

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO, INDENNITÀ
EQUIPOLLENTI, 
ALTRE INDENNITÀ 
E PRESTAZIONI 
IN FORMA DI CAPITALE

95 96 97

Indennità, acconti, anticipazioni
e somme erogate nell’anno

Acconti ed anticipazioni erogati
in anni precedenti

Ritenute di anni 
precedenti sospese

Quota spettante per indennità
erogate ai sensi art. 2122 c.c.

Ritenute operate nell’anno
98

100 101
%

102 103

99
Ritenute sospese

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA 

104 105

Ritenute operate in anni precedenti

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

INDENNITÀ EQUIPOLLENTI ED ALTRE INDENNITÀ

                 Altre indennità                    

126 anni      mesi 127

%

Tempo parziale

108
Quota eccedente

Tempo
deter.

109

Giorni di 
sospensione 

TFR maturato 
128

131
TFR erogato in anni precedenti Percentuale

134

TitoloTFR erogato nel 2007

Riduzioni riconosciute dal fondo

130129

135
TFR destinato al fondo

133

TFR                            

Ammontare erogato nel 2007
116

Erogato in anni precedenti
117

             Indennità equipollenti             

TitoloAmmontare erogato nel 2007
120

Anno di 
ultima erog.
118

Anno di 
ultima erog.
132

Erogato in anni precedenti
121

Anno di 
ultima erog.
122119

107 giorno     mese           anno

Data di cessazione
rapporto di lavoro

110 111

Operazioni straordinarie
(codice fiscale del sostituto)

123
Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)

143
Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)

161
Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)

113 anni       mesi

Periodo
convenzionale

124 anni      mesi

Periodo di 
commisurazione

125 anni      mesi

Periodo
convenzionale

114 anni      mesi 115

%

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000 – PASSAGGI DA INDENNITÀ EQUIPOLLENTI A TFR

                            Incentivo all’esodo                              

146 anni       mesi  147

%

Tempo parziale TFR maturato 
148

151
TFR erogato in anni precedenti

TitoloTFR erogato nel 2007
150149

TFR destinato al fondo
153

TFR  

Titolo
Erogato in anni precedenti Anno di 

ultima erog.

Anno di 
ultima erog.
152

144 anni       mesi

Periodo di 
commisurazione

145 anni      mesi

Periodo
convenzionale

112 anni       mesi

Periodo di
commisurazione Tempo parziale

                                            Altre indennità                                       

155154 156 157

Ammontare erogato
nel 2007

158

Ammontare erogato
nel 2007

160

Erogato in anni precedenti

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001

                            Incentivo all’esodo                                                                         Altre indennità                                      

Titolo
159

Titolo
Erogato in anni precedenti Anno di 

ultima erog.
137136 138 139

Ammontare erogato
nel 2007

140

Ammontare erogato
nel 2007

142

Erogato in anni precedentiTitolo
141

106 giorno    mese           anno

Data di inizio
rapporto di lavoro

94
Codice fiscale del sostituto

76 77 7875
Causale Redditi Ritenute Irpef Addizionale regionale all’Irpef

80 8279
Ritenute Irpef sospese Addizionale reg. all’Irpef sospesa Periodo di partecipazione dall’1/1/2007 Codice fiscale del sostituto

COMPENSI RELATIVI
AGLI ANNI PRECEDENTI
SOGGETTI A 
TASSAZIONE SEPARATA

Detrazioni
(Art. 21, comma 4, del T.U.I.R.)

Periodo
d’imposta

93

Compensi arretrati per i quali 
è possibile fruire delle detrazioni

Compensi arretrati per i quali non
è possibile fruire delle detrazioni Ritenute operate Ritenute sospese

92

83 84 85 86 87

88 89 90 91

Totale compensi arretrati per i quali
è possibile fruire delle detrazioni

Totale compensi arretrati per i quali
non è possibile fruire delle detrazioni Totale ritenute operate Totale ritenute sospese

Anno apertura
successione

REDDITI ASSOGGETTATI
A RITENUTA A TITOLO
DI IMPOSTA

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

7271 73 7470
Redditi Ritenute Irpef Addizionale regionale all’Irpef Ritenute Irpef sospese Addizionale reg. all’Irpef sospesa

81 anni       mesi

TFR maturato al 31/12/2006
e rimasto in azienda

TFR versata al fondo
fino al 31/12/2006

TFR versata al fondo
dal 1/1/2007  al 31/12/2007

TFR maturato dal 1/1/2007 al
31/12/2007 e rimasto in azienda

BOZZA INTERNET

aristide
Nota
NUOVONei punti da 70 a 74 vanno indicati gli importi complessivi dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e le relative ritenute operate e sospese.In particolare nel punto 70 devono essere riportati:• i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato;• i compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinatae continuativa;• le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturatodall’1/1/2007.

aristide
Nota

aristide
Nota

aristide
Nota

aristide
Nota

aristide
Nota
NUOVOva indicato uno dei seguenti codici:1 - in caso di compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regimeagevolato;2 - in caso di compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazionecoordinata e continuativa;3 - in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita compresenel maturato dall’ 1/1/2007.

aristide
Nota
NUOVONei punti 76 e 77 vanno indicati, rispettivamente, l’importo del reddito relativo ad ogni singolacodifica riportata al precedente punto 75 e le eventuali ritenute operate, comprensive di quelle indicate nel punto 79.

aristide
Nota

aristide
Nota
NUOVOva indicato l’importo relativo all’addizionale regionale all’IRPEF trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 80.

aristide
Nota
NUOVOvanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel punto 77.

aristide
Nota
NUOVOva indicata l’addizionale regionale all’Irpef eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 78.

aristide
Nota
NUOVOva indicato il periodo di effettiva partecipazione alle forme di previdenza complementare a decorrere dal 1° gennaio 2007.

aristide
Nota
NUOVOdeve essere compilato nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggiodi dipendenti indicando il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito.

aristide
Nota
NUOVONell’ipotesi di erogazione dopo il saldo di ulteriori somme assoggettate a tassazione separatacon conseguente obbligo di riliquidazione, dovranno comunque essere compilati i predettipunti indicando in particolare nel punto 95 le somme erogate nell’anno, nel punto 96 quelleerogate in anni precedenti, nei punti 97 e 99 rispettivamente, le ritenute operate nell’anno e quelle operate in anni precedenti, nei punti 98 e 100 le ritenute sospese.

aristide
Nota
NUOVONell’ipotesi di erogazione dopo il saldo di ulteriori somme assoggettate a tassazione separatacon conseguente obbligo di riliquidazione, dovranno comunque essere compilati i predettipunti indicando in particolare nel punto 95 le somme erogate nell’anno, nel punto 96 quelleerogate in anni precedenti, nei punti 97 e 99 rispettivamente, le ritenute operate nell’anno e quelle operate in anni precedenti, nei punti 98 e 100 le ritenute sospese.

aristide
Nota
NUOVOindicare l’ammontare di TFR maturato al 31/12/2006 trattenuto presso il datore di lavoro.

aristide
Nota
NUOVOindicare l’ammontare di TFR maturato al 31/12/2006 destinato a forme pensionistiche complementari.

aristide
Nota
NUOVOindicare l’ammontare di TFR maturato dal 1/1/2007 al 31/12/2007 trattenuto presso il datore di lavoro ovvero destinato al fondo istituito dall’art. 1, comma 755 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

aristide
Nota
NUOVOindicare l’ammontare di TFR maturato dal 1/1/2007 al 31/12/2007 destinato a forme pensionistiche complementari.Si precisa che i punti da 102 a 105 vanno sempre compilati, indipendentemente dall’erogazionedi somme da indicare nel punto 95.



Riduzioni Imposta di successione Totale imponibile Imposta complessiva Detrazioni d’imposta

Reddito di riferimento
189
Aliquota

190
Aliquota

191
Aliquota

Ritenute operate 
in anni precedenti

Ritenute di anni 
precedenti sospese Ritenute operate nel 2007 Ritenute del 2007 sospese

202 203 204

%

Codice fiscale del dipendente deceduto

Codice 

Codice fiscale dell’avente diritto
Quota spettante
per le indennità erogate

ART. 2122 CODICE CIVILE

187
Reddito di riferimento
188

198 199 200 201

Rivalutazioni sul TFR
già assoggettate ad imposta

197

193 194 195 196192

ANNOTAZIONI
205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217

220

219

221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

218

232 233

Codice fiscale del percipiente Progressivo Comunicazione

183

Retribuzione media biennio 
precedente

ART. 4, 3° COMMA, LEGGE N. 482/1985

Aliquota
184

Totale imponibile
186185

Erogazioni rapporti cessati
ante 1974

DATI RIEPILOGATIVI

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI AL 31/12/1973

170

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE AL 31/12/2000 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE 

164

169

166
Erogato in anni precedentiAmmontare erogato nel 2007

Vedere
istruzioni

162

Natura
iscritto

TFR interamente
destinato al fondo pensione

Anno di 
ultima erog.
167

Titolo

Vecchi iscritti
a vecchi fondi

165

172 174
Erogato in anni precedentiAmmontare erogato nel 2007

176

182

Redditi già assoggettati 
ad imposta

Anticipazioni reintegrate

Anno di 
ultima erog.
175

Titolo
173 177

Vecchi iscritti
a vecchi fondi

181

163 anni       mesi

Periodo di contribuzione 
al 31/12/2000

171 anni      mesi

Periodo contribuzione 
dal 1/1/2001

168
Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE DAL 1/1/2001 AL 31/12/2006 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE 

179
Ammontare erogato nel 2007 Titolo

180178 anni       mesi

Periodo partecipazione
dal 1/1/2007

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE DAL 1/1/2007 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE 

DATI RELATIVI 
AL CONIUGE 
E AI FAMILIARI A CARICO

1 C

Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge
anche se non fiscalmente a carico)Relazione di parentela

3

2 F1

F

F

F

F

A

A

A

A

D

D

D

D

D

5

6

4

N. mesi
a carico

Minore di
tre anni

Percentuale di
detrazione
spettante

Codice
1 4 5

2

3 6 7Primo figlio

Coniuge

BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO DISABILE

8

SOSTEGNO A FAVORE
DEI CONTRIBUENTI
A BASSO REDDITO

Richiesta di 
non corresponsione

41 2 3
Rimborso per il contribuente Rimborso per coniuge a carico Rimborso per familiari a carico

BOZZA INTERNET

aristide
Nota
TOLTO ex casella 132

aristide
Nota
NUOVObarrare la casella nel caso di “vecchi iscritti a vecchi fondi” che non abbiano optato per l’applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dall’1/1/2007 del regime tributario di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.Per i “vecchi iscritti ai vecchi fondi” che non abbiano optato per l’applicazione alle prestazionipensionistiche maturate dal 1/01/2007 del regime tributario in vigore al 1/01/2007 si precisa che: nel punto 171 andrà indicato anche il periodo di effettiva contribuzione maturato dal 1° gennaio 2007; nel punto 172 dovrà essere evidenziato anche l’ammontare dellaprestazione maturata dal 1° gennaio 2007 erogata nell’anno; nel punto 176 l’importo del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell’11% proporzionalmente riferibile alle somme complessivamente indicate nei precedenti punti 172 e 174.

aristide
Nota

aristide
Nota
NUOVOl’ammontare corrisposto nel 2007, riferibile all’importo maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007 al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell’11% e dei contributi e premi non dedotti,  proporzionalmente riferibili.

aristide
Nota
NUOVOva indicato il titolo dell’erogazione della somma di cui al precedente punto 179 In particolare indicare:A - in caso di erogazione definitiva e riscatto di cui all’art. 14, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.252/2005;B - in caso di anticipazione di cui all’art. 11, comma 7 lett. a) del D.Lgs. n. 252/2005;C - in caso di anticipazione di cui all’art. 11, comma 7 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 252/2005;D - in caso di riscatto di cui all’art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 252/2005;K - in caso di prestazioni integrative a seguito di capitalizzazione di pensioni erogate da aziende di credito in crisi (circ. n. 78/2001).

aristide
Nota
NUOVObarrare la casella nel caso di “vecchi iscritti a vecchi fondi” che abbiano optato per l’applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dall’1/1/2007 del regime tributariodi cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

aristide
Nota
NUOVOindicare l’ammontare della anticipazione reintegrata.

aristide
Re: Nota
NUOVOva indicato il periodo di effettiva partecipazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

aristide
Nota
NUOVOandrà indicato il reddito di riferimento relativo al periodo dal 1/1/2001 al 31/12/2006, mentre nel precedente punto 187 il reddito di riferimento relativo al periodo fino al 31/12/2000. In caso di erogazione definitiva a “vecchi iscritti ai vecchi fondi”, qualora il sostituto abbia proceduto al calcolo del reddito di riferimento relativo al periodo compreso dal 1/01/2001 al 31/12/2006 indicareal punto 188 tale importo.

aristide
Nota
NUOVOva indicata l’aliquota, applicata alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale, comprese nel maturato dal 1/1/2007, erogate ai “nuovi iscritti”, nonché ai “vecchi iscritti” che abbiano optato per l’applicazione del regime tributario di cui all’art. 11 del D.Lgs.n. 252 del 5 dicembre 2005.

aristide
Nota
NUOVOindicare la quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione.

aristide
Nota
TOLTO casella ex 161

aristide
Nota
NUOVAIn questa sezione dovranno essere indicati i dati relativi ai familiari che nel 2007, ovvero nel 2006 ai soli fini della compilazione della colonna 8, sono stati fiscalmente a carico del sostituito.Si considerano familiari fiscalmente a carico tutti i componenti della famiglia che nell’anno d’impostanon hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, per i quali è possibile fruire delle detrazioni.Per ognuno di essi dovrà essere indicato:- il grado di parentela barrando la relativa casella coniuge (C); primo figlio (F1); figli successivial primo (F); altro familiare (A); figlio portatore di handicap (D);- il codice fiscale; si precisa che il dato deve essere indicato anche se il coniuge non è a carico;- il periodo di spettanza ;- la percentuale di detrazione spettante.

aristide
Nota
NUOVOcon riferimento all’attribuzione delle somme erogate a favore di contribuenti a basso reddito, indicare, per ciascuno dei familiari a carico, uno dei seguenti codici:1. se il familiare risulta a carico per entrambi gli anni 2006 e 2007. Si precisa che nel caso in cui nei periodi d’imposta 2006 e 2007 la percentuale di detrazione e/o deduzione spettante si sia modificata, si dovranno compilare due distinti righi evidenziando:• in un rigo i dati riferiti al periodo d’imposta 2006, avendo cura di indicare nella colonna 8 il codice 2;• nell’altro rigo i dati riferiti al periodo d’imposta 2007, avendo cura di indicare nella colonna 8 il codice 3;2. se il familiare risulta a carico solo nell’anno 2006;3. se il familiare risulta a carico solo nell’anno 2007.

aristide
Nota
NUOVOl’importo di euro 150 erogato al sostituito quale rimborso forfetario, nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia avuto con riferimento all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2006 un’imposta netta pari a zero;

aristide
Nota
NUOVOl’ulteriore somma di rimborso attribuita per coniuge risultato a carico nel periodo d’imposta 2006;

aristide
Nota
NUOVOl’ulteriore somma di rimborso attribuita per ciascun familiare risultato a carico nel periodo d’imposta 2006. Qualora il familiare nell’anno d’imposta 2006 risulti essere stato a carico di più soggetti, la somma del contributo ulteriore deve essere ripartita in proporzionealla percentuale della deduzione per carichi di famiglia spettante per il 2006.

aristide
Nota
NUOVOdeve essere barrato qualora, il sostituto non abbia attribuito il rimborso forfetario spettante ai sensi dell’art. 44 del citato decreto legge n. 159 del 2007, in quanto il percipientene ha fatto richiesta. Nel caso in cui il suddetto rimborso forfetario non sia stato erogato dal sostituto a causa dell’incapienza del monte ritenute disponibile nel mese di dicembre 2007 indicare nelle annotazione (cod. BC) tale situazione.



Data fineData inizio
83 giorno mese82 giorno mese

DATI 
ASSICURATIVI
INAIL 81 8480

Qualifica Codice  comunePosizione assicurativa territoriale C. C.
85

Codice fiscale del percipiente

Personale
viaggiante

Progressivo Comunicazione

PARTE C
DATI PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALI
INPS
SEZIONE 1
LAVORATORI
SUBORDINATI

SEZIONE 2
COLLAB. COORDINATE
E CONTINUATIVE

10

21 4

11

G F M A M G L A S O N D

Matricola azienda
Ente pensionistico

INPS Altro
3 5

Sono stati
interamente versati

Sono stati
parzialmente versati

Non sono
stati versati

6

CONTRIBUTI DOVUTI

7
Imponibile previdenziale

12
Compensi corrisposti al collaboratore

13
Contributi dovuti

8

Contributi  a carico 
del lavoratore trattenuti

9
Bonus L. 243/2004

14

Contributi a carico 
del collaboratore trattenuti

15
Contributi versati

Tutti Tutti con l’esclusione di
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA EMens

T

16 17

G F M A M G L A S O N D

Tutti Tutti con l’esclusione di
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA EMens

T

DATI 
PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALI
IPOST

DATI 
PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALI
INPDAP

18

Codice fiscale Amministrazione
19

Codice identificativo INPDAP
20

Codice identificativo 
attribuito da SPT del MEF

25

Anno di riferimento

31

21 22                          23 24

32 33 34 35

Cassa
Pens.             Prev.           Cred. Enpdep

Totale contributi TFR Totale imponibile Cassa Credito Totale contributo Cassa Credito Totale imponibile ENPDEP Totale contributi ENPDEP

26 27 28 29 30

Totale imponibile pensionistico Totale contributi pensionistici Totale imponibili TFS Totale contributi TFS Totale imponibile TFR

36 Codice Codice Qualifica
comparto    sottocomparto

Inquadramento
37

47 48   n. giorni

56 57

43 44 45 46

58

55

6059

61

41 42

49 50  n. giorni 51 52  n. giorni 53 54   n. giorni

Codice fiscale Amministrazione

65

Codice fiscale Amministrazione versante 
retribuzione fissa e continuativa

Codice fiscale Amministrazione versante 
retribuzione accessoria

66

N. giorni utili
ai fini del TFR

Causa
cessazioneData fine

Maggiorazioni Retribuzioni fisse e continuative

71

Indennità integrativa
speciale annua conglobata

72

73

Imponibile contributivo
ai fini TFR

Anno 2002
74

Anno 2003
75

Anno 2004
76

Anno 2005
77 78

Anno 2006 Anno 2007

Premio di produzione

Tipo
impiego

Tipo
servizio

Cassa/
Comp Giorni utili

Retribuzioni accessorie

Indennità non annualizzabili

Retribuzioni di base per il 18%

62
D.Lgs. 165/97, art. 4

Retribuzioni ai fini TFS

63
Tredicesima mensilità

Retribuzioni utili ai fini TFR

Decorrenza giuridica
38 giorno mese anno

40 giorno mese anno

69 70

67 68

Contributi ai fini del TFR
L. 388/2000, 

art. 78, comma 6

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE TRATTENUTI:

Ai fini pensionistici Ai fini T.F.S.

CONTRIBUTI SOSPESI:

64 giorno mese anno
Data opzione per il TFR

79

% aspettativa 
sindacale

Data inizio
39 giorno mese anno

BOZZA INTERNET



6 7

10 11 12

PARTE D
ASSISTENZA 2007

SALDO IRPEF 2006

ADDIZIONALE REGIONALE 2006 DICHIARANTE

1
Mese

2
Importo rimborsato

3
Imposta trattenuta

4
Interessi

9

Importo inferiore 
all’unità di euro

13

Importo inferiore 
all’unità di euro

18

Importo inferiore 
all’unità di euro

33

Importo inferiore 
all’unità di euro

38

Importo inferiore 
all’unità di euro

43

Importo inferiore 
all’unità di euro

5

Importo inferiore 
all’unità di euro

SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2007

SALDO IRPEF 2006 PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2007

53
Mese

54

Imposta trattenuta
saldo irpef 2006

62

Imposta trattenuta acconto
tassazione separata

63
Mese

64
Imposta trattenuta

Importo trattenuto saldo addizio-
nale comunale 2006 dichiarante

Importo trattenuto acconto addizio-
nale comunale 2007 dichiarante

Importo trattenuto saldo addizio-
nale comunale 2006 coniuge

55

Imposta trattenuta 1ª rata
acconto irpef 2007

56

58

Importo non rimborsato
66

Importo non trattenuto
67

Importo non rimborsato
68

Importo non trattenuto

Importo non rimborsato Importo non trattenuto Importo non rimborsato Importo non trattenuto

Importo non rimborsato Importo non trattenuto Importo non rimborsato Importo non trattenuto

Importo non rimborsato Importo non trattenuto Importo non rimborsato Importo non trattenuto

69

ADDIZIONALE REGIONALE 2006 DICHIARANTE ADDIZIONALE REGIONALE 2006 CONIUGE

SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2006 DICHIARANTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2007 DICHIARANTE

70 71 72 73

74 75 76 77

Importo non rimborsato Importo non trattenuto Importo non rimborsato Importo non trattenuto
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2006 CONIUGE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2007 CONIUGE

78 79 80 81

ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2007

82 83 84 85

59 60

Importo trattenuto addizionale
regionale 2006 dichiarante

57

Importo trattenuto addizionale
regionale 2006 coniuge

61

Importo trattenuto acconto addi-
zionale comunale 2007 coniuge

SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2007

Mese Imposta trattenuta Interessi per incapienza e rettifica Importo rimborsato a seguito di rettifica

Importo rimborsato Importo trattenuto Interessi

15 16 17
Importo rimborsato Importo trattenuto Interessi

30 31 32
Importo rimborsato Importo trattenuto Interessi

35 36 37

40 41 42

Importo rimborsato Importo trattenuto Interessi

ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA

Codice fiscale
Numero

di iscrizione
all’albo

45

Esito

Rettificativo
46

Integrativo

Data
ricezione

Mod. 730-4

Interessi

Imposta trattenuta Interessi Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione

Imposta trattenuta

44Tipo
conguaglio

PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2007

48 49 50 51

86 87

52

88

2007

14
Codice regione

ADDIZIONALE REGIONALE 2006 CONIUGE DICHIARANTE

19
Codice regione

SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2006 CONIUGE DICHIARANTE

34
Codice comune

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2007 CONIUGE DICHIARANTE

39
Codice comune

Data ricezione
Mod. 730-4

rettificativo

89

2007

RETTIFICHE

CONGUAGLI 
NON EFFETTUATI 
O NON COMPLETATI

DATI DEL C.A.F. O
PROFESSIONISTA
ABILITATO

65
Esito

47
Mod. 730/2007

23

Importo inferiore 
all’unità di euro

28

Importo inferiore 
all’unità di euro

20 21 22
Importo rimborsato Importo trattenuto Interessi

25 26 27
Importo rimborsato Importo trattenuto Interessi

SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2006 DICHIARANTE

24
Codice comune

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2007 DICHIARANTE

29
Codice comune

8
Importo rimborsato a seguito di rettifica

Codice fiscale del percipiente Progressivo Comunicazione
BOZZA INTERNET

aristide
Nota
NUOVO

aristide
Nota
NUOVO

aristide
Nota
NUOVO	

aristide
Nota
NUOVO

aristide
Nota
NUOVO

aristide
Nota
NUOVO

aristide
Nota
NUOVO

aristide
Nota
NUOVO

aristide
Nota
NUOVO

aristide
Nota
NUOVO

aristide
Nota
NUOVO



DATI RELATIVI 
AL PERCIPIENTE
DELLE SOMME

1
Codice fiscale

14
Codice di identificazione fiscale estero

2
Cognome o Denominazione

3
Nome

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO,
PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Causale

6
Comune (o Stato estero) di nascita

4
Sesso (M o F)

5 giorno mese anno
Data di nascita

7 

Prov. nascita
(sigla)

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

Progressivo Comunicazione

8
Comune 

11
Via e numero civico

9
Provincia (sigla)

10
Codice regione

13

15
Località di residenza estera

16
Via e numero civico

17
Codice Stato estero

21
Ammontare lordo corrisposto

24 2523
Imponibile Ritenute a titolo d’acconto

22

Somme non soggette a ritenuta 
per regime convenzionale

Altre somme non soggette a ritenuta 

2826 27
Addizionale Regionale a titolo d’accontoRitenute a titolo d’imposta Ritenute sospese

3129 30
Imponibile anni precedenti

34

Contributi previdenziali 
a carico del percipiente

Addizionale Regionale a titolo d’imposta Addizionale Regionale sospesa

32 33
Ritenute operate anni precedenti

35

37 38

Spese rimborsate

Somme corrisposte prima 
della data di fallimento

Somme corrisposte 
dal curatore/commissario

Contributi previdenziali 
a carico del soggetto erogante

36
Ritenute rimborsate

18 20
Anno

19

CODICE FISCALE
EURO

22000088
SEMPLIFICATO

12

DATI RELATIVI 
ALLE SOMME EROGATE

RISERVATO 
AI PERCIPIENTI ESTERI

Anticipazione

FALLIMENTO 
E LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Eventi eccezionaliErede

BOZZA INTERNET



PROSPETTO ST 

Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e
imposte sostitutive

ST1

ST2

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

1

1

9

2 3 5

Periodo di riferimento
mese anno

Codice 
tributo/Capitolo

11

Codice regioneTesoreria
10

Ritenute operate Importi utilizzati 
a scomputo

Crediti di imposta
utilizzati a scomputo Importo versato

ST4

ST3

ST5

ST6

ST7

ST8

ST9

ST10

ST11

ST12

ST13

Mod. N.

CODICE FISCALE

6

Interessi
8

Note

4

2Eventi
eccezionali

1 2 3 54

Ravvedimento
7

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

6

1 2 3 54

6

1 2 3 54

6

1 2 3 54

6

1 2 3 54

6

1 2 3 54

6

1 2 3 54

6

1 2 3 54

6

1 2 3 54

6

1 2 3 54

6

EURO

12

Data di versamento
giorno  mese anno

9 1110 12

9 1110 12

9 1110 12

9 1110 12

9 1110 12

9 1110 12

9 1110 12

9 1110 12

9 1110 12

9 1110 12

1 2 3 54

6 9 1110 12

22000088
SEMPLIFICATO

BOZZA INTERNET



SX1

SX4

SX5
SX6
SX7
SX8
SX9
SX10
SX11
SX12
SX13
SX14
SX15
SX16
SX17
SX18
SX19
SX20
SX21

PROSPETTO SX
Riepilogo dei crediti e delle compensazioni

CODICE FISCALE

Erario

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Prov.aut.Bolzano Add.reg. 

Versamenti 2007
in eccesso e restituzioni

effettuate dal sostituto

Credito risultante dalla
dichiarazione relativa

al 2006 utilizzato 
nel Mod. F24

Credito risultante
dalla dichiarazione 

relativa al 2006

Ammontare
utilizzato a scomputo
dei versamenti 2007

Credito da utilizzare
in compensazione

Credito di cui si chiede
il rimborso

SX22
SX23
SX24
SX25
SX26
SX27
SX28
SX29
SX30
SX31
SX32
SX33
SX34

SX35

Sardegna R.S.S.

Sicilia R.S.S.

Valle D’Aosta R.S.S.

Addizionale comunale

Prov.aut.Bolzano Add.com. 

Friuli Venezia Giulia Add.com. 

Prov.aut.Trento Add.com.

Valle D’Aosta Add.com. 

Importo complessivo

Veneto

Valle D’Aosta

Umbria

Prov.aut.Trento Add.reg. 

Toscana

Sicilia

Credito derivante 
da conguaglio di fine anno o
per cessazione del rapporto
di lavoro in corso d’anno

Credito derivante
da conguaglio da
assistenza fiscale

SX37

Credito derivante da
compenso per

assistenza fiscale

Versamenti 2007
in eccesso

Bonus 2007

3 4 5 61 2

3 4 51 2

Regioni 
a statuto speciale
Riepilogo del
credito da
utilizzare in
compensazione

SX36

VA 1 SA 2 SI 3

EURO

Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (codice 6781)                            )

Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (codice 6782)        )

2

1

22000088
SEMPLIFICATO

Riepilogo
altri crediti SX39 321

credito maturato nel 2007 credito utilizzato in F24 Ammontare credito residuoCredito di cui all’art. 4 del
D.Lgs. n. 143/2005 (canoni)

SX41
3 421

credito spettante nel 2007 credito acquisito

65
credito utilizzato a scomputo ammontare credito residuo

credito ceduto credito utilizzato in F24

Credito per anticipo sul TFR
versato negli anni 1997 e 1998

(di cui trasferito
al consolidato

(di cui trasferito
al consolidato

BOZZA INTERNET

aristide
Nota
NUOVOdeve essere indicato l'ammontare complessivo del bonus erogato a favore dei contribuenti a basso reddito di cui all'art. 44 del D.L. n. 159 del 2007.Gli importi delle colonne 1,2,3,4 e 5 del rigo SX1 sono compresi nell'importo indicato nel rigo SX4, colonna 3.



PROSPETTO SS 

DATI RIASSUNTIVI
Mod. N.

CODICE FISCALE

EURO

Comunicazione
dati certificazione
lavoro dipendente,
assimilati ed
assistenza fiscale

Redditi assoggettati 
a ritenuta a titolo
d’imposta

Tassazione separata

TFR, indennità
equipollenti, altre
indennità e prestazioni 
in forma di capitale

1

Ritenute IRPEF
2

Ritenute IRPEF sospese
3

IRPEF trattenuta 
dopo il 28 febbraio 2007

4

9

5

106

Addizionale comunale 
in acconto sospesa
11

Addizionale regionale2006
trattenuta nel 2007

Addizionale regionale
2007 rapporti cessati

Addizionale regionale
sospesa

Addizionale comunale
a saldo sospesa 

7

Addizionale comunale 2006
a saldo trattenuta nel 2007

8

Addizionale comunale 
acconto 2007

Addizionale comunale 2007
rapporti cessati

14

Ritenute IRPEF sospese
Addizionale regionale 
IRPEF

Ritenute sospese

Ritenute operate nell’anno Ritenute sospese

13

18

17

19

SS2

15

Addizionale regionale
IRPEF sospesa

22

Primo acconto IRPEF 2007
23

Interessi primo acconto 
IRPEF 2007

28

Acconto addizionale 
comunale 2007

29

Interessi acconto addizionale
comunale 2007

Ritenute IRPEF
12

Ritenute operate
16

Comunicazione
dati certificazioni
lavoro autonomo,
provvigioni
e redditi diversi

1 2 3

Ritenute a titolo d’acconto Ritenute a titolo d’imposta Ritenute sospese

4 5 6

Addizionale regionale 
a titolo d’acconto

Addizionale regionale 
a titolo d’imposta

Addizionale regionale 
sospesa

SS3

Assistenza 2007 Saldo IRPEF 2006 Interessi saldo IRPEF 2006
20 21

Addizionale regionale 2006
Interessi addizionale 
regionale 2006

24 25

Saldo addizionale 
comunale 2006

Interessi saldo addizionale 
comunale 2006

26 27

32

Acconto tassazione 
separata

33

Interessi acconto tassazione
separata

Secondo acconto IRPEF
2007

Interessi secondo acconto
IRPEF 2007

30 31

SS1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

1

22000088
SEMPLIFICATO

BOZZA INTERNET

aristide
Nota
il totale delle ritenute IRPEF indicate al punto 5 al netto degli importi indicati ai punti 54, 56 e 63. Si precisa che nel caso in cui nei punti 57 e 58 siano indicate sommecorrisposte da curatori fallimentari o commissari liquidatori, le ritenute IRPEF indicate al punto 5 non devono essere considerate al netto di quanto indicato al punto 63;

aristide
Nota
il totale delle ritenute IRPEF sospese indicate al punto 14 al netto di quelle indicate al punto 64;

aristide
Nota
il totale dell’addizionale regionale trattenuta nel 2007, riferita al periodo d’imposta 2006 indicato al punto 7;

aristide
Nota
il totale dell’addizionale regionale trattenuta nel 2007, riferita al periodo d’imposta 2007, riguardante i rapporti di lavoro cessati nel corso dell’anno indicato al punto 8;

aristide
Nota
il totale dell’addizionale regionale sospesa indicato al punto 16;

aristide
Nota
il totale dell’IRPEF trattenuta dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2007 a causa di in capienza in sede di conguaglio, indicato al punto 55;

aristide
Nota
il totale dell’addizionale comunale trattenuta a saldo nel 2007, riferita al periodo d’imposta 2006 indicato al punto 9;

aristide
Nota
il totale dell’acconto dell’addizionale comunale per l’anno 2007 indicato al punto 10, al netto di quanto indicato al punto 67;

aristide
Nota
il totale del saldo dell’addizionale comunale trattenuta nel 2007, riferita al periodo d’imposta 2007, riguardante i rapporti di lavoro cessati nel corso dell’anno, indicato al punto 12;

aristide
Nota
il totale degli importi a saldo di addizionale comunale sospesa indicato al punto 20;

aristide
Nota
il totale dell’acconto di addizionale comunale sospesa indicato al punto 21;

aristide
Nota
il totale delle ritenute IRPEF indicate al punto 71 al netto di quanto indicato al punto 77 se compilato il punto 82;

aristide
Nota
il totale dell’addizionale regionale all’IRPEF indicato al punto 72 al netto di quanto indicato al punto 78 se compilato il punto 82;

aristide
Nota
il totale delle ritenute IRPEF sospese indicato al punto 73 al netto di quanto indicato al punto 79 se compilato il punto 82;

aristide
Nota
il totale dell’addizionale regionale all’IRPEF sospesa indicato al punto 74 al netto di quanto indicato al punto 80 se compilato il punto 82;

aristide
Nota
il totale delle ritenute IRPEF indicato al punto 85 al netto di quanto indicato al punto 90;

aristide
Nota
il totale delle ritenute IRPEF sospese indicato al punto 86 al netto di quanto indicato al punto 91;

aristide
Nota
il totale delle ritenute IRPEF indicato al punto 197;

aristide
Nota
il totale delle ritenute IRPEF sospese indicato al punto 198;

aristide
Nota
il totale degli importi trattenuti, indicato al punto 3;

aristide
Nota
il totale degli interessi trattenuti, indicato al punto 4;

aristide
Nota
il totale degli importi trattenuti, indicato al punto 6;

aristide
Nota
il totale degli interessi trattenuti, indicato al punto 7;

aristide
Nota
il totale dell’addizionale regionale trattenuta nel 2007 e riferita al periodo d’imposta 2006, riguardante il dichiarante e il coniuge, indicato rispettivamente ai punti 11 e 16;

aristide
Nota
il totale degli interessi trattenuti indicato ai punti 12 e 17;

aristide
Nota
il totale del saldo dell’addizionale comunale trattenuta nel 2007 e riferita al periodo d’imposta 2006, riguardante il dichiarante e il coniuge, indicato rispettivamente ai punti 21 e 31;

aristide
Nota
il totale degli interessi trattenuti indicato ai punti 22 e 32;

aristide
Nota
il totale dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuta nel 2007, riguardante il dichiarante e il coniuge, indicato rispettivamente ai punti 26 e 36;

aristide
Nota
il totale degli interessi trattenuti indicato ai punti 27 e 37;

aristide
Nota
il totale degli importi trattenuti a titolo di secondo acconto IRPEF per l’anno d’imposta 2007, indicato al punto 49;

aristide
Nota
il totale degli interessi trattenuti sul secondo acconto IRPEF 2007, indicato al punto 50;

aristide
Nota
il totale degli importi trattenuti a titolo di acconto della tassazione separata, indicato al punto 40;

aristide
Nota
totale degli interessi trattenuti indicato al punto 41.

aristide
Nota
il totale delle ritenute d’acconto operate nell’anno indicato al punto 25;

aristide
Nota
il totale delle ritenute a titolo d’imposta operate nell’anno indicato al punto 26;

aristide
Nota
il totale delle ritenute sospese indicato al punto 27;

aristide
Nota
il totale dell’addizionale regionale all’IRPEF trattenuto a titolo d’acconto, indicato al punto 28;

aristide
Nota
il totale dell’addizionale regionale all’IRPEF trattenuto a titolo d’imposta, indicato al punto 29;

aristide
Nota
il totale dell’addizionale regionale all’IRPEF sospesa, indicato al punto 30.
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