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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 40/2016 

 
Napoli 22 Luglio 2016 (*) 

 

In arrivo, la prossima settimana, la proroga al 15 Settembre 2016 

del termine di trasmissione del Modello 770. C’è, dunque, da 

registrare il buon esito dell’iniziativa del nostro CNO con la lettera 

della Presidente Calderone indirizzata al Ministro Padoan ed al 

conseguenziale tavolo tecnico del 5 Luglio u.s.. Per motivi di 

”calendario” il termine di presentazione del modello 770 aveva 

subito lo slittamento al 22 Agosto. Ma il pensiero dei Consulenti 

del Lavoro, all’unisono con il CNO, è il varo di un calendario fiscale 

fortemente razionale che tenga conto delle esigenze dei 

professionisti.  

 

Ogni anno sempre la stessa storia ed i medesimi pensieri sulla 

proroga del termine di presentazione del Modello 770/2016. 

Sembra quasi un rituale ma è così!! E’ un fatto psicologico!! 

Noi non siamo quelli delle proroghe!! Molte volte si sono 

presentati “inconvenienti” ermeneutici e, spesso, “telematici” 

legati magari a ritardi del software o delle procedure di controllo 

che, talvolta, hanno più di una release. 

Sono gli inconvenienti della “telematizzazione” paragonabili in quanto ad 

imprevedibilità alle “dirette televisive” dove un errore, una gaffe, non 

possono essere rimediate e perciò si dice “questo è il bello della diretta”. 
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Invero, il nostro pensiero è UNICAMENTE in direzione di un calendario 

fiscale fortemente razionale con scadenze degli adempimenti 

scaglionate nei 12 mesi venendo incontro, dunque, alle esigenze 

dei professionisti. 

Quest’anno, per la verità, c’era stato uno slittamento “legale” del termine 

di presentazione del Modello 770/2016 per cui sarebbe non corretto 

definirlo come una proroga. 

Ripetiamo che trattasi di uno slittamento previsto dalle legge in base al 

giorno in cui si verifica la scadenza dell’adempimento. 

E’ noto, infatti, che se una scadenza cade di sabato, l’adempimento va 

effettuato il successivo lunedì ancorchè con ulteriore distinguo. 

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 

e 20, comma 4, del D.Lgs 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 

agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello 

stesso mese, senza alcuna maggiorazione”. 

Così è, dunque, anche per il Modello 770/2016 che, conseguenzialmente, 

dovrà essere presentato lunedì 22 Agosto 2016 in quanto il giorno 20 

Agosto capita di sabato. 

Ma non si tratta di nessuna concessione, lo slittamento al 22 Agosto 

deriva dall’attuazione di una legge dello stato in relazione al calendario. 

La proroga, che dunque deve riguardare un periodo successivo al 

22 agosto, è in arrivo. 

La prossima settimana sarà firmato un DPCM dal Premier Renzi 

per la proroga al 15 Settembre 2016. 

E’ la diretta conseguenza della lettera ufficiale, datata 14 Giugno 2016 

del ns. CNO - Prot. 6075/U/MIN.ECON. – inviata al Ministro Padoan con 

richiesta di proroga del termine per il modello 770/2016 e di quello per 

l’UNICO con la riunione del tavolo tecnico che si è svolta lo scorso 5 Luglio  

con la direzione del Vice Ministro Luigi Casero proprio sulla necessità, a 
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prescindere dai ritardi nei supporti telematici, di una razionale 

pianificazione del calendario fiscale per venire incontro alle 

esigenze dei professionisti. 

Ve ne abbiamo reso puntuale informativa attraverso il N. 33/2016 e 

34/2016 della presente Rubrica. 

Questa proroga, peraltro annunciata dallo stesso Casero, è un primo 

passo verso quella auspicata (da anni) razionalizzazione del calendario 

delle scadenze armonizzando quelle previdenziali e fiscali. 

Ancora una volta, con grande spirito di servizio, abbiamo rappresentato 

la voce dei vostri pensieri. 
 
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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