MOD. 770/2018 – REDDITI 2017
DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
RELATIVA ANNO 2017

MARTEDÌ 26 GIUGNO 2018
ORE 9.00 – 17.00
SALA CONVEGNI DI ANCI EMILIA-ROMAGNA
VIALE ALDO MORO, 64 – 3° PIANO – BOLOGNA
DOCENTE: CORRADO COPPOLECCHIA
CORSO STANDARD

Il sostituto d’imposta nel corso degli anni ha assunto un ruolo sempre più rilevante e centrale nei
processi di riforma del sistema tributario non solo nazionale ma anche europeo. Un ruolo a cui è
attribuita una molteplicità di funzioni e correlati adempimenti che necessitano di una visione
sistematica delle recenti disposizioni emanate raccordandole con quelle già in vigore.
Il corso, con taglio prevalentemente pratico-operativo, si propone di passare in rassegna ed
analizzare in dettaglio le disposizioni che attengo alla predisposizione e trasmissione, da parte del
sostituto d’imposta, del Mod. 770/2018 – dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno
2017.
L’illustrazione è sottesa alla compilazione dei quadri e nel contempo sarà occasione per esaminare le
tematiche gestionali dei diversi istituti relativi alla normativa fiscale relativa ai dati da trasmettere
con il Mod. 770 semplificato. Verrà prestata particolare attenzione alle scadenze ed ai relativi
adempimenti, alle modalità di esposizione dei dati relativi ai versamenti delle imposte ed alle
compensazioni effettuate in corso d’anno.
Sarà colta l’occasione anche per esaminare le particolarità più d’interesse concernenti i redditi da
lavoro dipendente, assimilato ed autonomo nell’ambito della gestione dei quadri del Mod. 770.
Verrà dedicato ampio spazio alle domande dei partecipanti e quesiti di ordine pratico connessi alla
prassi operativa degli uffici addetti alla gestione dell’erogazione delle varie tipologie di reddito
imponibile ai fini fiscali.

PROGRAMMA

• Soggetti obbligati alla presentazione
• Composizione del modello approvato dall’AdE con i provvedimenti n. 10621 del 15/01/2018 e n.
57978 del 15 marzo 2018.
• Modalità e termini di presentazione della dichiarazione
• I contenuti dei quadri maggiormente significativi, le ritenute fiscali e le addizionali rivenienti dalle
certificazioni uniche
• Il quadro ST relativo alle ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, e imposte sostitutive
• Il quadro SV relativo alle trattenute di addizionali comunali all’Irpef
• Il quadro SX relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni
• Il PROSPETTO SY relativo alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso
terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010, somme corrisposte a percipienti esteri privi di
codice fiscale
• Collegamenti con le CU2018 rilasciate e i versamenti effettuati con mod.F24 o mod.F24EP
• Ricognizione del bonus Renzi e rilevazione in dichiarazione
• La gestione dei compensi corrisposti ai soggetti non residenti e casistiche da riportare nel mod.
770
• Esempi di compilazione dei quadri maggiormente significativi
DOCENTE
Corrado Coppolecchia
Capo Area Fiscale e Tributaria Università di Bari

CORSO STANDARD

OBIETTIVI

COSTO DEL CORSO
Comuni fino a 5.000 abitanti
Comuni da 5.000 a 50.000 abitanti
Comuni oltre i 50.000 abitanti
Unioni di Comuni
Altri enti soci
Enti non soci

Quota di iscrizione
a persona
€ 100
€ 140
€ 170
€ 170
€ 170
€ 200

Quota a persona con almeno
2 iscritti dello stesso ente
€ 90
€ 125
€ 155
€ 155
€ 155

€ 200
€ 220

-

Ordini professionali accreditati
Privati

ISCRIZIONI

-

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online al seguente link:

INFO

Tel. 051 6338901
brunella.guida@anci.emilia-romagna.it

CORSO STANDARD

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

q Privati o altri enti soggetti attivi IVA: sugli importi indicati deve essere calcolata l’IVA di legge.
L’importo deve essere versato anticipatamente tramite bonifico bancario avente per causale:
iscrizione al corso del - data - sede - nome partecipante.
Copia della ricevuta va inviata a brunella.guida@anci.emilia-romagna.it.
La fattura sarà emessa al termine del corso.
COORDINATE BANCARIE
ANCI Emilia-Romagna
Conto corrente n.3319 presso: UNIPOL BANCA SPA - via Marconi 10 - Casalecchio di Reno (BO)
IBAN IT42J0312736670000000003319
CANCELLAZIONE ISCRIZIONE
Le cancellazioni devono pervenire entro 3 giorni dalla data prevista per il corso. Prima di tale data
nulla è dovuto, oltre tale data sarà dovuto l’intero importo previsto.
SPOSTAMENTO O ANNULLAMENTO DEL CORSO
ANCI Emilia-Romagna si riserva, per cause di forza maggiore e in funzione del numero di iscritti di
spostare la sede e la data del corso. Il corso si terrà solo in caso di raggiungimento di un numero
minimo di iscritti. Di tali eventualità gli iscritti al corso saranno tempestivamente informati
esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione. In caso di
annullamento del corso le cifre eventualmente già versate saranno restituite.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’Art. 13 del DLgs 196/2003 (“Codice della Privacy”):
1. la raccolta e il trattamento dei dati forniti avvengono nel rispetto del DLgs 196/2003 e di ogni
altra normativa in materia di tutela della privacy
2. i dati personali forniti verranno trattati, comunicati e diffusi, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per finalità
informative in merito ai servizi e alle attività di ANCI Emilia-Romagna
3. titolare del trattamento dei dati è ANCI Emilia-Romagna, con sede legale in Viale A. Moro 64,
40127, Bologna
4. i dati saranno conservati presso le sedi di ANCI Emilia-Romagna, presso i server da essa gestiti,
presso aziende esterne (ad esempio per la gestione amministrativa, legale, logistica, tecnica, ecc.)
per il periodo necessario a perseguirne le finalità per cui sono stati raccolti.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

q Enti pubblici: L’importo sarà fatturato al termine del corso. Ai sensi della normativa vigente la
quota è esente IVA. Nella fattura sono indicate le modalità di pagamento.

