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Ai Signori Clienti
Loro indirizzi
Treviso, 29 gennaio 2020
Circolare n. 3/2020
Oggetto: Modello 770/2020 periodo di imposta 2019 e Certificazione Unica 2020
Con la presente Vi chiediamo di consegnare entro il 14 febbraio 2020 i documenti sottoelencati relativi
all’anno 2019, per la compilazione del modello 770 e del modello Certificazione Unica (scadenza per l’invio
all’Agenzia delle Entrate il 7 marzo 2020):
1) copia delle ricevute e/o delle fatture rilasciate da professionisti, da agenti e da ogni altro soggetto (es.
collaboratori occasionali), in relazione a compensi corrisposti nel periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 e
per i quali è stata operata ritenuta a titolo d’acconto o d’imposta,
2) copia delle fatture rilasciate da professionisti o agenti che operano nel “Regime dei Minimi”, art. 27
commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98,
3) copia delle fatture rilasciate da professionisti o agenti che operano nel “Regime Forfettario”, art. 1
commi 54-89 L. 190/2014,
4) copia dei contratti di agenzia stipulati nel corso del 2019 o altro documento utile per l’individuazione
della tipologia di prestazione (agente monomandatario, plurimandatario, mediatore, procacciatore, etc.),
5) partitari di tutti i conti connessi alla rilevazione delle ritenute d’acconto o d’imposta (a puro titolo
esemplificativo: Erario c/ritenute d’acconto, Legali e Consulenze, Provvigioni, ecc.),
6) partitari relativi a compensi/provvigioni corrisposte a professionisti/agenti che si avvalgono del Regime
dei Minimi o del Regime Forfettario,
7) copia dei modelli F24 inerenti ai versamenti (effettuati nel 2019 o nel 2020) delle ritenute d’acconto o
d’imposta operate nell’anno 2019 e/o relativi alla compensazione di eventuale credito scaturito da mod.
770 del precedente anno,
8) situazione contabile aggiornata al 31/12/2019.
9) partitari connessi al pagamento di dividendi e/o altri redditi di capitale effettuato nel 2019, oltre alla
copia dei modelli F24 inerenti ai versamenti effettuati nel 2019 o nel 2020 delle ritenute su utili
distribuiti (codice tributo 1035).
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
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