Indice generale
ARGO – Mod. 770 v. 1.0.0.......................................................................................................................2

ARGO – Mod. 770 v. 1.0.0
Alcune brevi note sul servizio Web, per ulteriori informazioni, trattandosi della
prima versione, rimandiamo al manuale d'uso che può essere consultato dal
menù che si attiva cliccando su
.
Con i Provvedimenti n. 10047 del 16/01/2017, 33228 del 15/03/2017 e n. 85121
del 02/05/2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770/2017 per
l'anno 2016.
La dichiarazione mod. 770 deve essere trasmessa, esclusivamente per via
telematica, entro il 31 luglio.
Il servizio “Mod. 770 – Anno 2016” consente la compilazione della dichiarazione
per le Scuole e la produzione del file da inviare, direttamente o tramite
intermediario, all’amministrazione finanziaria. La stampa dei quadri della
dichiarazione è stata realizzata su singoli fogli A4, utilizzando i modelli prelevati
dal sito internet del Ministero delle Finanze.
Le funzionalità del servizio consentono:
• l’inserimento delle informazioni richieste nei diversi quadri della
dichiarazione: Frontespizio, ST, SV, SX, SY, SF, SS e DI. (per i quadri ST,
SV, SX è gestito il prelievo dei dati da ARGO F24 Web);
• la stampa della dichiarazione;
• la generazione del file da controllare ed autenticare tramite ENTRATEL
(Desktop Telematico).
• l’invio della dichiarazione a GECODOC (il software Argo che consente la
gestione documentale e la conservazione sostitutiva).
E' possibile gestire anche i dati delle scuole estintesi per operazioni di
dimensionamento in modo da farne confluire i dati nel file da inviare all'Agenzia
delle Entrate.
Oltre al quadro SY, in cui inserire eventuali percipienti esteri privi di codice fiscale,
i quadri che possono interessare le Istituzioni Scolastiche sono ST, SV ed SX. Le
istruzioni alla compilazione della dichiarazione riportano per ognuno di questi
quadri la seguente avvertenza:
“ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni
dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo qualora non utilizzino
i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute.”
Il testo evidenziato è stato inserito quest’anno nelle istruzioni che accompagnano
il modello 770/2017. Per ulteriori delucidazioni gli utenti possono contattare
l'Agenzia delle Entrate e/o gli Uffici Scolastici.
Dal menù “Altro” si possono consultare le istruzioni ufficiali alla compilazione
della dichiarazione ne riportiamo alcuni passi con alcune ns. annotazioni.
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Quadro SY relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento
presso terzi e ritenute da articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010. Il presente
prospetto deve essere altresì utilizzato per l’indicazione delle somme corrisposte
ai percipienti esteri privi di codice fiscale.
Quadro SF relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale
e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di
capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non
residenti.
Quadro SS relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nel prospetto SF
(Il prelievo dei dati avviene attraverso il bottone “Preleva”).
Quadro DI relativo all’eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante
dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore.
Quadro ST concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le
imposte sostitutive effettuate.
Nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate.
Il quadro è suddiviso in sezioni:
- prima sezione: ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuata,
etc.
- seconda sezione: trattenute di addizionale regionale comprese quelle effettuate
in sede di assistenza fiscale, etc.
- terza sezione: ritenute alla fonte operate e imposte sostitutive applicate sui
redditi di capitale e altri redditi, etc.
Nelle istruzioni ufficiali viene posta particolare attenzione sul fatto che il quadro
ST deve essere compilato avendo cura di rispettare, ove possibile una stretta
corrispondenza con gli importi indicati nei singoli righi del modello di pagamento
F24.
Quadro SV relativo alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e alle
trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti.
Nelle istruzioni ufficiali viene posta particolare attenzione sul fatto che tutte le
addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un
unico rigo sebbene riferibile a diversi comuni.
Quadro SX relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi
del D.P.R. n. 455 del 1997 e ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997.
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Gli utilizzatori del programma Argo F24 web possono prelevare i dati utili per la
compilazione dei quadri ST, SV e SX.
Ai fini dell'estrazione vengono prelevati i dati contenuti nei modelli F24EP e F24
Ordinario, con periodo di riferimento 2016, ad eccezione di quelli che risultano
nello stato “da validare”

, della Scuola intestataria della licenza.

Qui di seguito la tabella con i codici tributo prelevati nei rispettivi quadri del
modello 770.
Quadro

Sezione I

ST

Sezione II

Sezione III

SV

Codice tributo

F24

Modalità di
utilizzo

100E, 102E, 104E, 105E, 110E, 111E, 112E, 114E, 115E, 116E,
117E, 118E, 119E, 120E, 121E, 122E, 123E, 129E, 130E, 131E,
132E, 133E, 134E, 135E, 136E, 141E, 142E, 143E, 145E, 146E,
147E, 148E, 165E, 192E

EP

D

Ordinario

D

EP

D

3790, 3802, 3803, 3815

Ordinario

D

106E, 107E, 157E, 168E

EP

D

Ordinario

D

EP

D

Sezione

1001, 1002, 1004, 1012, 1013, 1018, 1019, 1020, 1033, 1038,
1039, 1040, 1049, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1059,
1301, 1302, 1305, 1307, 1312, 1601, 1602, 1604, 1606, 1612,
1613, 1618, 1619, 1630, 1655, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689,
1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1712, 1713, 1845, 1846, 1901,
1902, 1904, 1905, 1907, 1908, 1912, 1913, 1914, 1916, 1920,
1921, 4201, 4330, 4331, 4630, 4631, 4730, 4731, 4930, 4931,
4932, 4933
124E, 126E, 381E

1024, 1025, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1034, 1035, 1036,
1045, 1046, 1047, 1048, 1050, 1051, 1058, 1061, 1243, 1245,
1672, 1680, 1705, 1706, 1707, 1964
125E, 127E, 128E, 384E, 385E
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3795, 3845, 3846, 3847, 3848

SX

Ordinario

D

SX1
colonna 1

155E, 160E, 161E

EP

C

1627,1669, 1671

Ordinario

C

SX1
colonna 2

150E, 153E, 154E

EP

C

1631, 3796, 3797

Ordinario

C

SX1
colonna 6

162E

EP

C

1632

Ordinario

C

SX1
colonna 7

163E

EP

C

1633

Ordinario

C

SX35
colonna 2

-

EP

-

Ordinario

C

SX36
colonna 2

-

EP

-

Ordinario

C

SX37
colonna 4

-

EP

-

1250

Ordinario

C

SX47
colonna 4

165E

EP

C

1655

Ordinario

C

6788
6787

Significato dei valori esposti nella Tabella nella colonna “Modalità di utilizzo”:
- “D” significa che il codice tributo è stato utilizzato per il versamento di importi a debito.
- “C” significa che il codice tributo è stato utilizzato per usufruire di importi a credito in compensazione.

Non essendo presenti nell’applicativo Argo F24 Web tutte le informazioni per una
completa compilazione dei quadri ST, SV ed SX è necessario che l’utente apporti
le opportune integrazioni, soprattutto in tema di ritenute relative al 2016
effettuate con F24 aventi periodo di riferimento diverso dal 2016, interessi per
assistenza fiscale, rateizzazione delle addizionali, note etc.
Rimandiamo alla lettura delle istruzioni ufficiali, reperibili al menù “Altro”, per
ulteriori informazioni.
Buon lavoro
ARGO Software
PS: Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica
viene svolto dai
Concessionari di zona in tutta Italia. E’ possibile ottenere i recapiti telefonici da
contattare consultando la sezione Rete Commerciale del ns. Sito www.argosoft.it
cliccando sulla regione di appartenenza nella cartina.
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