
 

  

 

Scheda caratteristiche prodotto 

 
 

Informazioni generali 
 
 
 
Il programma prevede l'inserimento, il calcolo e la stampa su stampante laser dei seguenti modelli: 

 

 770 Semplificato per le certificazioni dei compensi da lavoro autonomo, da provvigioni e redditi diversi, da lavoro 

dipendente, assimilato ed assistenza fiscale, il quadro “dati riassuntivi”  ed i quadri dei versamenti e delle compensazioni 
(quadri ST, SV e SX). 

 770 Ordinario per le certificazioni dei redditi di capitale, redditi diversi di natura finanziaria e proventi vari, il quadro “dati 

riassuntivi” ed il riepilogo dei versamenti e delle compensazioni (quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, SS, 
ST, SV, SX). 

 

E' prevista la gestione delle Operazioni Societarie Straordinarie e Successioni. 
 
L’eventuale stampa delle certificazioni dei compensi dei redditi da lavoro autonomo e delle provvigioni, ai sensi dell’art. 7-bis 
DPR 29/09/1973 n. 600, deve essere effettuata utilizzando la procedura GUC. 

 

Funzioni Presenti 
 

  Stampa modelli laser 

  Metodi di compilazione quadro Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi: 

Tramite la Distinta fatture: per ogni fattura ricevuta deve essere inserita una distinta, il programma genera in 
automatico il totale per ogni Percipiente e il quadro ST. 
Tramite il Totale annuale: per ogni Percipiente occorre inserire il totale annuale. 

 Quadratura dei versamenti esposti nel quadro ST e SV e dei crediti esposti nel quadro SX. 

 Accesso al quadro “comunicazione dati lavoro dipendente” per l’inserimento/modifica dei dati in multiutenza. 

 Verifica delle dichiarazioni mediante apposita elaborazione sviluppata sulla base delle specifiche ministeriali. 

 Export delle ritenute (versamenti su file Excel). 
 

Ulteriori Utilità 
 

 Stampa lista percipienti; 

 Stampa lista sostituti d'imposta; 

 Generazione del file per la trasmissione telematica; 

 Acquisizione dati dal file telematico generato, da qualsiasi procedura, secondo le specifiche ministeriali; 

 Acquisizione dati della procedura GUC; 

 Compilazione dei versamenti e dei crediti utilizzati in compensazione dalla procedura F24; 

 Trasferimento automatico, tramite file d'interfaccia basato su specifico tracciato Italstudio, dei dati anagrafici, delle ritenute 

e versamenti nei corrispondenti quadri del 770 Semplificato (Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni 
e redditi diversi, dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, ST) e del 770 Ordinario (SF, SK, SQ, 
SR,ST). 

 

 

Integrato con i programmi Italstudio interessati. 
 

Interfacciato con qualsiasi procedura di contabilità e paghe per il trasferimento automatico dei dati anagrafici e contabili nei 

corrispondenti quadri del 770, tramite file d'interfaccia basato su specifico tracciato Italstudio. 

 
 

Italstudio si riserva il diritto di modificare i contenuti e le funzioni di ciascun prodotto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Tutti i nomi 

dei prodotti e dei servizi indicati, sono marchi registrati dai rispettivi proprietari.  

 
 


