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ANTONIETTA MAURIZI 
dottore commercialista – revisore legale 
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GIOVANNI ALBERTI 
Professore Ordinario di Economia 

Aziendale in quiescenza 
dottore commercialista - revisore legale 
 

CLAUDIO UBINI 
dottore commercialista - revisore legale 
 

ALBERTO CASTAGNETTI 
dottore commercialista - revisore legale 
 

RITA MAGGI 
dottore commercialista - revisore legale 
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NOTA INFORMATIVA N. 33/2021 

 

 

Scadenza termine di presentazione del Modello 770/2021 – anno 2020 

 

Vi segnaliamo che Entro il 02 novembre p.v. dovrà essere trasmesso all’Agenzia 

delle Entrate il Modello 770/2021 per le ritenute operate nel corso del 2020 riferibili a: 

• redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; 

• redditi di lavoro autonomo; 

• provvigioni e redditi diversi; 

• ritenute alla fonte operate, trattenute di addizionali all’IRPEF e alle trattenute per 

assistenza fiscale, imposte sostitutive effettuate; 

• ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nel 

2020; 

• dati riassuntivi delle indennità di esproprio.  

 

In relazione alle certificazioni relative al personale dipendente, è consigliabile fare 

riferimento al consulente del lavoro che ha assistito la Vostra azienda nella gestione dei 

rapporti di lavoro. 
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Per gli altri casi, laddove intendiate usufruire del servizio di predisposizione del 

Modello e di invio telematico dello Studio, si prega di trasmettere le informazioni a tal fine 

necessarie entro il 15 ottobre p.v..  

*** 

Restiamo a disposizione per ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l’occasione 

per porgere i migliori saluti.  
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Alberti Ubini Castagnetti Maggi 
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