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 INFORWARE 
di Amendola Prospero Leonardo      Tel. 080.5613526 – 080.5043846  
           Fax 080.9678699  

Sede: Via A. Favia 1 –  70124  BARI       E-Mail: info@inforware.it 

D.F. : Via J. F. Kennedy 17 – 70019  Triggiano (BA)      Http://www.inforware.it 

 

 
 

 

 

 

 

A G G I O R N A M E N T O   P R O C E D U R A  

 

 

RELEASE 
 

 

2 0 2 2 1 4 
 

 

DEL 
 

 

2 4 . 0 6 . 2 0 2 2 
  

 

  Contenuto: 
 

1. 7 7 0 
2. REDDITI: QUADRO RR 

3. REDDITI: RPF E RSP ERRATA CORRIGE 
4. QUADRO RQ 

5. AUTOTRASPORTATORI: DEDUZIONI FORFETTARIE 

6. QUADRO LM 
7. CODICI TRIBUTO 
 

 

 

 

 

 
 

   
RICORDIAMO DI EFFETTUARE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI INVIATI CON TEMPESTIVITÀ 

 
 

mailto:info@inforware.it
http://www.inforware.it/
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PROGRAMMI DISPONIBILI  
- Data entry  

- Stampe modello  
- Generazione da Ritenute  
- Import e Export Ministeriale  

- Generazione file TELEMATICO  
 
IMPORTANTE:  
Vi ricordiamo di effettuare la preparazione nuovo anno della dichiarazione mod. 770.  
Quindi, dopo il caricamento dell’aggiornamento, bisognerà eseguire la preparazione nuovo anno con la 
specifica scelta presente nel menu principale della procedura 770.  
 
Eseguire scelta:  A. Preparazione nuovo anno  
 
Confermare rispondendo “S” alla domanda proposta.  
 
Ricordiamo che gli archivi e i programmi relativi al modello 770-2021 sono stati salvati con l'aggiornamento di inizio 
anno e sono disponibili nell'ambiente "Easy20".  
 
Dopo la preparazione nuovo anno, dai programmi di servizio, eseguire per tutti gli utenti la scelta aggiornamento 
quadri.    770  

   7. Modello 770 2022  

      9. Programmi di servizio  

         1. Aggiornamento Quadri  

 

Per riprendere dati dei versamenti da gestione ritenute a quadri ST del 770, eseguire la scelta:  
 

   4. Generazione modello 770  

      1. Da Ritenute  

 

 
 

770  

   5. Import-Export Ministeriale  

      1. Importazione Ministeriale  

      2. Esportazione Ministeriale  

 
Le funzioni consentono di importare/esportare i files 770 conformi alle specifiche tecniche dei tracciati ministeriali.  
 
- Importare telematici esterni, ad esempio di provenienza paghe.  
- Esportare file ministeriale 770 da trasmettere ad altro soggetto o intermediario.  

 
770  

   8. Telematico 770  

 
Genera il telematico 770-22 da trasmettere entro il 31/10/2022.  
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Il diagnostico Entratel interno è aggiornato alla versione 1.0.0 del 04/05/2022 corrispondente alla versione 
attualmente disponibile dalla Sogei.  
NOVITA’ 2022  
Qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non hanno effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 
alle usuali scadenze previste dalla legge e hanno proseguito nei versamenti anche nell’anno 2021, avvalendosi 
delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, dovranno procedere 
alla compilazione dei campi 15 e 16.  
 
Es. 1  
Qualora il sostituto d’imposta ha effettuato l’intero pagamento nel 2021 dell’importo sospeso COVID del 2020 si 
deve solamente indicare l’importo versato, il codice tributo e la nota.  
 

 
 
Es. 2  
Qualora il sostituto d’imposta ha versato una parte dell’importo totale. In questo caso si deve indicare l’importo 
versato, codice tributo, nota sospensione COVID e importo sospeso.  
L’importo sospeso potrà essere versato nel 2022 e, dunque, dovrà essere indicato nel 770 del 2023.  
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Es. 3  
Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle 
associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa nel territorio dello Stato ha operato le ritenute nell’anno 2021, i cui termini di versamento sono stati 
sospesi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, per i quali è stata disposta la riscossione in un’unica soluzione 
entro il 30 maggio 2021 oppure rateale fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili a decorrere dal mese di 
maggio 2021.  
L’importo sospeso potrà essere versato nel 2022 e, dunque, dovrà essere indicato nel 770 del 2023.  
 

 
 

RREEDDDDIITTII::  RRPPFF  QQUUAADDRROO  RRRR  CCOONN  EESSOONNEERROO  

Dichiarazioni con Esoneri Contributivi L. 178/2020  
 
Con questo aggiornamento, in presenza di esoneri, diventano automatiche anche le gestioni di:  
 
- IMPRESE FAMILIARI.  
- Attività particolari di affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo.  
 
 

RREEDDDDIITTII::  RRPPFF  ee  RRSSPP  EERRRRAATTAA  CCOORRRRIIGGEE  

In data 4 Luglio 2022 sono state pubblicate le Errate Corrige delle specifiche tecniche delle dichiarazioni RPF e 
RSP.  
I programmi sono stati adeguati alle nuove istruzioni.  
Durante l’aggiornamento potrebbero uscire delle stampe inerenti utenti modificati dopo l’Errata corrige.  
Verificate gli utenti stampati.  
 
 

QQUUAADDRROO  RRQQ  110000  

In data 24 Giugno 2022 hanno pubblicato il codice tributo 1862 per il versamento delle imposte che nascono dal 
rigo 100 del quadro RQ di tutte le dichiarazioni.  
 
 

AAUUTTOOTTRRAASSPPOORRTTAATTOORRII::  DDeedduuzziioonnii  ffoorrffeettttaarriiee  

Con il comunicato stampa del 28.06.2022 sono state ufficializzate le deduzioni degli autotrasportatori per la 
dichiarazione dei redditi 2022.  
Abbiamo automaticamente adeguato la tabella parametri che trovate in A – 2 – 3 – 7 – 3 per l’anno 2021 e 2022 in 
maschera 2.  
Verificate gli utenti dall’eventuale stampa che avrete durante l’aggiornamento. 
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QQUUAADDRROO  LLMM  

 
Nel quadro LM seconda videata abbiamo aggiunto la data di inizio attività (campo fuori modello) che Vi permette di 
gestire al meglio la casella “nuova attività” presente nel rigo 21 campo 3.  
In caso di data inizio attività valorizzata compilata con una data inferiore all’1/1/17 non permetterà la valorizzazione 
del campo (esempio: 20/12/2016). Con una data superiore (es: 15/12/18) Vi permetterà di attivare la casella Nuova 
attività.  
Con data non valorizzata per mette sempre di passare sul campo “nuova attività”.  
Questo Vi permetterà di monitorare i Vostri utenti forfettari per i 5 anni nei quali verseranno il 5% delle imposte e 
per i periodi successivi per i quali verseranno il 15%.  
 
 

CCOODDIICCII  TTRRIIBBUUTTOO  

 
La tabella “A.2.3.2 – Codici Tributo” è stata adeguata alle seguenti risoluzioni:  
 
- Risoluzione N.30/E del 23.06.2022: 6903, 6904;  
 
- Risoluzione N.31/E del 24.06.2022: 1862;  
 
- Risoluzione N.32/E del 24.06.2022: Z165;  
 
- Risoluzione N.34/E del 05.07.2022: 8170, 8171, 8172, 8173;  
 
- Risoluzione N.35/E del 05.07.2022: 8174, 8175. 
 


