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MOD 770 /2019 

Buongiorno, 
in vista della scadenza del Modello 770 prevista al 31 ottobre 2019 vi chiediamo la 
documentazione e le informazioni necessarie per la sua elaborazione. 

In particolare: 

1) Ai soli clienti che non hanno delegato lo studio alla consultazione del cassetto fiscale, 
chiediamo di farci avere le attestazioni (Mod F24) dei versamenti eseguiti.  

2) Ai clienti che hanno corrisposto nel 2018 dividendi, proventi, redditi di capitale, 
compensi per avviamento commerciale e ricevuto contributi degli enti pubblici e privati 
chiediamo di farci avere al più presto: 

- copia delle delibere di assemblea relative alla distribuzione di utili pagati nell'anno 
2018; 

- copia delle CUPE (Certificazioni degli utili e dei proventi equiparati; 

- copia delle quietanze di pagamento delle ritenute fiscali. 

3) Ai clienti che hanno optato per l'invio separato dei dati relativi alle ritenute di: 

- Lavoro autonomo  

- Capitali  

- Locazioni brevi 

- Altre ritenute  

chiediamo di comunicarci il codice fiscale "altro intermediario" (cioè del professionista 
che ha effettuato l’invio) e le tipologie di ritenute dichiarate. 

Da parte nostra informiamo i clienti che hanno effettuato l’invio separato che il codice 
fiscale dello scrivente studio, da comunicare all’altro intermediario, è il seguente: 
04082170277. 

4) Ai clienti, la cui dichiarazione MOD 770 deve essere sottoscritta anche dai soggetti che 
sottoscrivono la relazione di revisione (Revisori e/o componenti del Collegio Sindacale), 
chiediamo di comunicarci i nominativi e i codici fiscali dei soggetti che hanno svolto nel 
2018 l’incarico di revisione legale.  



Vi chiediamo di riscontrare per iscritto la presente mail entro e non oltre il 10 settembre 
2019 fornendoci le informazioni richieste che sono necessarie per la redazione del Mod 
770. 

Nel ringraziare per la Vs. collaborazione si inviano i migliori saluti 

 


