Udine, 28 giugno 2021

Oggetto: Modello 770/2021 – Richiesta quietanze F24 e consultazione del “cassetto fiscale”
Circolare numero 021/2021

Entro il prossimo 31 ottobre (2 novembre 2021 poiché il 31 ottobre 2021 è giorno festivo) i sostituti
di imposta devono presentare, in forma telematica, la dichiarazione annuale modello 770
all’Agenzia delle Entrate.
Nel corso del mese di settembre lo Studio provvederà ad inviare la consueta circolare esplicativa
completa del conferimento di incarico alla trasmissione e di tutte le indicazioni necessarie alla
redazione di questo importante dichiarativo.
Come ben si ricorderà nel corso del 2020, al fine di sostenere i contribuenti durante il grave periodo
di difficoltà causato dall’emergenza sanitaria da Covid-19, il legislatore, mediante diversi e successivi
Decreti Legge, ha consentito la sospensione dei versamenti di tributi, contributi e premi la cui ripresa
è avvenuta a decorrere dal 16/09/2020 mediante unico versamento o con differenti forme di
rateizzazione.
La principale novità del mod.770/2021 riguarda appunto l’esposizione di tali versamenti,
prevedendo specifiche codifiche a seconda della norma di previsione.
Vi chiediamo pertanto di far pervenire quanto prima allo Studio le quietanze dei modelli F24 riferiti
alle ritenute operate nel corso dell’anno 2020.
I modelli F24 richiesti sono, di norma, tutti quelli versati dal 16/02/2020 al 16/02/2021; tuttavia, se
il sostituto si è avvalso delle disposizioni di sospensione e rateizzazione dei versamenti a cui si è fatto
cenno, le deleghe potrebbero essere state presentate per il pagamento anche oltre tale termine e
durante tutto il corrente anno.
Considerata la complessità della situazione e l’eventuale difficoltà che si potrebbe incontrare nel
reperimento di tali quietanze, lo Studio si rende disponibile a recuperare in maniera autonoma
quanto necessario consultando – se appositamente delegato – il cassetto fiscale dei sostituti
d’imposta accedendo direttamente al sito dell’Agenzia delle Entrate.
Si tratta del servizio che consente al contribuente o ad un suo intermediario delegato di poter
accedere tramite portale dell’Agenzia delle Entrate alla consultazione di diverse informazioni fiscali
(ad es: dichiarazioni fiscali dei redditi, rimborsi, versamenti effettuati tramite modello F24 e F23;
atti del registro e dati patrimoniali; dati e informazioni relativi agli studi di settore e agli indicatori
sintetici di affidabilità fiscale, dichiarazioni IVA …).
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Le ditte per le quali questo servizio non è mai stato attivato oppure è scaduto, riceveranno nei
prossimi giorni il modulo di CONFERIMENTO DELLA DELEGA precompilato con preghiera di
restituirlo sottoscritto qualora interessate a delegare lo Studio alla consultazione del cassetto
fiscale.

Vi ringraziamo per la collaborazione.
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