
Prot. n.184633/2019 

 
 

 
 

 

 

Modificazioni del modello 770/2019 e delle relative istruzioni, approvato con 

provvedimento del 15 gennaio 2019, nonché delle relative specifiche tecniche 

approvate con provvedimento del 14 febbraio 2019 

  

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA  

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del 

presente provvedimento 

 

Dispone: 

 

1. Modificazioni del modello 770/2019 e delle relative istruzioni. 

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

2019, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, concernente 

l’approvazione del modello 770/2019, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1) nell’Informativa al modello, Periodo di conservazione dei dati è stato così 

modificato: “I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell’undicesimo anno 

successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro 

il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per 

rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria”; 

2) nel modello, nel quadro SX, è inserito il rigo SX48 relativo agli aiuti di Stato 

composto di 7 colonne: colonna 1 “Codice aiuto”, colonna 2 “Forma giuridica”, 

colonna 3 “Dimensione impresa”, colonna 4 “Codice attività Ateco”, colonna 5 

“Settore”, colonna 6 “Costi agevolabili” e colonna 7 “Importo aiuto spettante”; 
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3) nel modello, nel quadro SK, al rigo SK5 nel punto 32 la denominazione corretta è 

“Dividendo da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016”; 

4) nel modello, nel quadro SK, al rigo SK5 nel punto 33 la denominazione corretta è 

“Dividendo da utili post 31/12/2016”; 

5) nel modello, nel quadro SK, al rigo SK5 nel punto 35 la denominazione corretta è 

“Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016”; 

6) nel modello, nel quadro SK, al rigo SK5 nel punto 36 la denominazione corretta è 

“Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016”; 

7) nel modello, nel quadro SK, al rigo SK5 nel punto 38 la denominazione corretta è 

“Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016”; 

8) nel modello, nel quadro SK, al rigo SK5 nel punto 39 la denominazione corretta è 

“Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016”; 

9) nel modello, nel quadro SP, al rigo SP9 l'anno indicato è stato modificato in 

“2018”; 

10)  nelle istruzioni, alla pagina 55, dopo le parole “in quadro DI con Nota P.” è 

aggiunto il seguente paragrafo: “Il rigo SX48 contiene alcune informazioni in 

materia di aiuti di Stato e deve essere compilato dai soggetti che hanno esposto nel 

rigo SX3, colonna 3, il credito d’imposta istituito dagli articoli 4 e 6-bis del 

decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 

27 febbraio 1998, n. 30, esteso dall’articolo 2, comma 2, della legge 22 dicembre 

2008, n. 203, alle imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera e/o la pesca 

nelle acque interne e lagunari. ATTENZIONE: la compilazione del presente rigo 

è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione del credito 

d’imposta. In particolare, nella colonna 1, va indicato: il codice 1 per il credito 

d’imposta di cui all’art. 4 del D.L. n. 457/1997, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 30/1998; il codice 2 per il credito d’imposta di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 

457/1997, introdotto dalla legge di conversione n. 30/1998; il codice 3 per il 

credito d’imposta di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 203/2008. Per la 

compilazione delle colonne da 2 a 7 si rinvia alle istruzioni relative alle colonne 

con la medesima denominazione del rigo RS401 del quadro RS dei modelli 
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REDDITI 2019. Se il credito d’imposta indicato nel rigo SX3, colonna 3, si 

riferisce a più di una delle fattispecie individuate con i codici da 1 a 3, deve essere 

compilato un distinto rigo SX48 per ognuna di esse.”. 

11)  nelle istruzioni, alla pagina 12, nella spiegazione al CASO A, INVIO 1, dopo le 

parole casella “Dipendente”, è inserita la seguente frase “ed essere barrata la 

casella “Incaricato in gestione separata”.”;  

12)  nelle istruzioni, alla pagina 12, nella spiegazione al CASO A, INVIO 2, dopo le 

parole “Quadri compilati e ritenute operate”, è inserita la seguente frase “Nella 

stessa sezione deve essere barrata la casella “Incaricato in gestione separata”.”;  

13)  nelle istruzioni, alla fine di pagina 12, la parola “Autonomo” è sostituita da 

“Dipendente”; 

14)  nelle istruzioni, alla pagina 32, all’elenco del punto 14 deve aggiungersi la 

tipologia “12 – rapporto amministrato o rapporto gestito”; 

15)  nelle istruzioni, alla pagina 42, i due periodi dopo la parola “ATTENZIONE” sono 

sostituiti dai seguenti: “L’esposizione dei dati di versamento nel presente quadro 

deve essere effettuata in forma aggregata. Dovranno pertanto essere indicati in 

maniera unitaria i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente 

alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento nonché, per la 

Sezione II, al Codice regione. Si precisa che, in presenza di versamenti codificati 

con diverse note (punto 10), nel quadro ST devono essere compilati più righi.”; 

16)   nelle istruzioni, alla pagina 43, all’elenco del punto 10 deve aggiungersi il codice 

“M - se il versamento si riferisce alle ritenute su redditi di pensione non superiori a 

euro 18.000, come stabilito dall’art. 38, comma 7 del decreto legge n. 78/2010”; 

17)  nelle istruzioni, alla pagina 49, al rigo SX3, colonna 3, le parole “all’art. 4” sono 

sostituite da “agli artt. 4 e 6-bis”. È aggiunto, infine, il seguente periodo: “Se è 

presente il campo, deve essere compilata almeno una delle colonne del rigo 

SX48.”; 

18)  nelle istruzioni, alla pagina 49, al rigo SX4, nella colonna 1, penultima riga, le 

parole “modello 770/2017” sono sostituite dalle parole “modello 770/2018”; 
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19)  nelle istruzioni, alla pagina 51, dodicesima riga, il riferimento corretto è al “rigo 

SX4, colonna 5”; 

20)  nelle istruzioni, alla pagina 52, nell’ultimo periodo, le parole “colonna 6” sono 

sostituite dalle parole “colonna 10”; 

21)  nelle istruzioni, alla pagina 54, nel rigo SX42, colonna 1, le parole “ottenuto dalla 

differenza tra la colonna 7 e la colonna 8” sono sostituite da “indicato nella colonna 

8”;  

22)  nelle istruzioni, alla pagina 55, nel rigo SX47 colonna 4, le parole “fino al 16 

marzo 2019” sono sostituite da: “fino al 18 marzo 2019 (perché il 16 marzo 2019 

cade di sabato)”. 

 

2. Aggiornamenti e correzioni delle specifiche tecniche del modello 770/2019. 

2.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio  

2019, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, concernente 

l’approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati 

contenuti nella dichiarazione modello 770/2019, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

1) a pagina 26 è inserito il controllo “Segnalazione Warning. Nel quadro ST Sezione I 

non possono essere presenti righi con identicità dei seguenti elementi: Periodo di 

riferimento, Note, Codice tributo e Data di versamento.”; 

2) a pagina 27 nel campo ST002010 nella colonna “Valori ammessi” deve essere 

inserita la nota “M”; 

3) a pagina 31 è inserito il controllo “Segnalazione Warning. Nel quadro ST Sezione II 

non possono essere presenti righi con identicità dei seguenti elementi: Periodo di 

riferimento, Note, Codice tributo, Codice regione e Data di versamento.”; 

4) a pagina 37 è inserito il controllo “Segnalazione Warning. Nel quadro ST Sezione 

III non possono essere presenti righi con identicità dei seguenti elementi: Periodo 

di riferimento, Note, Codice tributo e Data di versamento.”; 
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5)  a pagina 41 è inserito il controllo “Segnalazione Warning. Nel quadro ST Sezione 

IV non possono essere presenti righi con identicità dei seguenti elementi: Periodo 

di riferimento, Note, Codice tributo e Data di versamento.”; 

6) a pagina 61 deve aggiungersi la sezione “Aiuti di Stato” ed inserire “nella colonna 

“Quadro riga colonna” “SX048001”, nella colonna “Descrizione” “Codice aiuto”, 

nella colonna “Formato” “N1”, nella colonna “Valori ammessi” “1, 2 e 3”, nella 

colonna “Controlli bloccanti” “Dato obbligatorio se presente il rigo. Dato 

obbligatorio se presente SX003003. Può essere presente solo se presente 

SX003003. Per ciascun codice può essere presente un solo modulo”; nella colonna 

“Quadro riga colonna” “SX048002” nella colonna “Descrizione” “Forma 

giuridica”,  nella colonna “Formato” “AN”, nella colonna “Valori ammessi” “AF, 

AC, AI, PA, AT, AM, AP, AR, AZ, LL, AL, CE, CO, CC, CZ, CF, CR, CM, CS, 

RC, OO, EN, ES, ED, EE, ER, EI, EM, EC, EP, EL, FO, FI, GE, IF, DI, IC, ID, 

IR, MA, PF, PC, PS, AU, SR, RR, SU, RS, SA, CN, SL, OS, AE, AN, SO, SC, CI, 

CL, OC, SG, SS, SF, SM, SD, AA, AS, SN, SI, SZ, SP, SE, SV, ST, nella colonna 

“Controlli bloccanti” “Dato obbligatorio se presente il rigo. Può essere presente 

solo sul primo modulo”; nella colonna “Quadro riga colonna” “SX048003”, nella 

colonna “Descrizione” “Dimensione impresa”, nella colonna “Formato” “N1”, 

nella colonna “Valori ammessi” “Vale da 1 a 5”, nella colonna “Controlli 

bloccanti” “Dato obbligatorio se presente il rigo. Può essere presente solo sul 

primo modulo”; nella colonna “Quadro riga colonna” “SX048004”, nella colonna 

“Descrizione” “Codice attività Ateco”, nella colonna “Formato” “AN”, nella 

colonna “Valori ammessi” “Deve essere compreso nella tabella delle attività 

economiche, denominata Ateco 2007”, nella colonna “Controlli bloccanti” “Dato 

obbligatorio se presente il rigo”; nella colonna “Quadro riga colonna” 

“SX048005”, nella colonna “Descrizione” “Settore”, nella colonna “Formato” 

“N1”, nella colonna “Valori ammessi” “Vale da 1 a 5”, nella colonna “Controlli 

bloccanti” “Dato obbligatorio se presente il rigo”; nella colonna “Quadro riga 

colonna” “SX048006”, nella colonna “Descrizione” “Costi agevolabili”,  nella 

colonna “Formato” “VP”, nella colonna “Controlli bloccanti” “Dato obbligatorio 

se presente il rigo”; nella colonna “Quadro riga colonna” “SX048007”, nella 
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colonna “Descrizione” “Importo aiuto spettante”, nella colonna “Formato” “VP”, 

nella colonna “Controlli bloccanti” “Dato obbligatorio se presente il rigo. La 

somma del presente campo di tutti i moduli deve essere uguale a SX003003”; 

7) a pagina 91 nel campo SK005032 nella colonna “Descrizione” deve essere corretto 

in “Dividendo da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016”; 

8) a pagina 91 nel campo SK005033 nella colonna “Descrizione” deve essere corretto 

in “Dividendo da utili post 31/12/2016”; 

9) a pagina 91 nel campo SK005035 nella colonna “Descrizione” deve essere corretto 

in “Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016”; 

10) a pagina 91 nel campo SK005036 nella colonna “Descrizione” deve essere corretto 

in “Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016”; 

11) a pagina 91 nel campo SK005038 nella colonna “Descrizione” deve essere corretto 

in “Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016”; 

12) a pagina 91 nel campo SK005039 nella colonna “Descrizione” deve essere corretto 

in “Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016”; 

13) a pagina 109 nel campo SO003014 nella colonna “Valori ammessi” deve essere 

inserito il “codice 12”. 

 

3. Eventuali ulteriori aggiornamenti e correzioni. 

3.1. Eventuali aggiornamenti delle istruzioni e ulteriori correzioni alle 

specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet 

dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione. 

 

Motivazioni 

Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche al modello 

di dichiarazione 770/2019, nonché alle relative istruzioni e specifiche tecniche. 

Le modifiche si rendono necessarie per effettuare alcuni aggiornamenti dopo la 

pubblicazione del predetto modello di dichiarazione sul sito internet dell’Agenzia delle 

Entrate.  
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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 gennaio 2001.  

 

Disciplina normativa di riferimento 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2019: 

approvazione del modello 770/2019, relativo all’anno di imposta 2018, con le 

istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle 

compensazioni effettuati; 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2019: 

approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti 

nella dichiarazione modello 770/2019, relativi all’anno di imposta 2018. 

 

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, 7 giugno 2019 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

Antonino Maggiore 

Firmato digitalmente 

 

 


