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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 34/2016 

 
Napoli 20 Giugno 2016 (*) 

 

Ottenuta la proroga del versamento Modello UNICO al 6 Luglio e 

del deposito telematico dei CCNL - 2° Livello - al 15 Luglio dai 

Ministeri competenti, la Presidente Calderone chiede 

ufficialmente anche la proroga dei termini per il Modello 770 ed 

ottiene, al momento, un interesse del Governo alla revisione 

razionale del calendario fiscale. 

  

L’intervento della Presidente Calderone nei confronti del Ministro 

dell’Economia, Padoan, e del Lavoro, Poletti, ha avuto l’esito che ci si 

attendeva. 

Ed, infatti, il versamento dell’UNICO – Studi di Settore - è slittato 

al 6 Luglio nel mentre il termine per il deposito telematico dei 

contratti di secondo livello per premi di risultato è stato differito 

al 15 Luglio 2016. 

Il “minimo” sindacale, dunque, si è ottenuto ma noi, come vi è noto, non 

siamo quelli delle proroghe. 

Incassiamo queste due proroghe quasi a mo’ di apertura del Governo a 

quello a cui teniamo, in uno alla Presidente Calderone, in modo 

spasmodico: un tavolo tecnico per una serena discussione e 

razionale revisione del calendario fiscale che tenga conto delle 
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esigenze degli intermediari (id: noi) e del Governo per le finalità 

della finanza pubblica. 

E, nelle more, la ns. Presidente ha chiesto la proroga per l’invio del 

Modello 770 fissato, al momento, al 31 Luglio ma che già da 

qualche anno viene spostato a Settembre. 

Sarà quella la data finale cui ambiscono i Consulenti del Lavoro? 

Beh, tutto dipende dalla revisione razionale del calendario fiscale 

mediante il dialogo e confronto con il Governo in un tavolo tecnico. 

Anno dopo anno viene richiesto dalla Presidente Calderone. 

Questa sembrerebbe (mai come questa volta il condizionale è d’obbligo) 

essere la volta buona. 

Il Governo, infatti, sta pensando ad una revisione del calendario 

fiscale del prossimo anno allo scopo, che è quello, ormai atavico, degli 

intermediari, di evitare la reiterazione dell’ingorgo fiscale che 

drammaticamente caratterizza la vita di tanti liberi professionisti e dei 

contribuenti. 

A tal proposito, il Viceministro dell’Economia, Luigi Casero, ha 

annunciato per fine Giugno un tavolo tecnico con i professionisti onde 

stabilire un razionale calendario di scadenze per il 2017 improntato ai 

principi di compatibilità della finanza pubblica e salvaguardia del gettito 

oltre che di scaglionare le scadenze tributarie ed adempimentali di 

contribuenti e professionisti. 

Per ora ringraziamo e staremo a vedere!!! 

Noi siamo legati al nostro lavoro di liberi professionisti, la notte sogniamo 

buste paghe, conguagli, CIGS, Uniemens, CU. 

Questi sogni, poi, diventano realtà il mattino successivo con qualche 

rancore (mai blasfemia) se, magari, il cassetto bidirezionale resta uno 

strumento di dialogo senza interlocutore (ma adesso le cose dovrebbero 

cambiare). 
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La vita professionale, dunque, di per sé, è terribile per scadenze anche 

di adempimenti che un eventuale slittamento non produce danni erariali. 

Ed anche se fosse, vogliamo per i contribuenti e per noi, un poco di pace, 

di razionalità nell’obbligazione tributaria e correlati adempimenti. 

Forza Presidente, siamo con te. 

 
Buon lavoro 

 
Ad maiora 

 

IL PRESIDENTE 

        EDMONDO DURACCIO 
 

 
(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del 

Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.  

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli. 
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