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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 45/2014 

             
Napoli 01 Ottobre 2014 (*) 

 

Il ns. Consiglio Nazionale prospetta al Ministero 

dell’Economia ed all’Agenzia delle Entrate la necessità di un 

nuovo calendario per gli adempimenti in materia tributaria 

anche alla luce delle vicissitudini di quest’anno correlate al 

Modello 770/2014 ed in previsione del nuovo Modello CUD 

Telematico. 

 

Quest’anno, lo ricorderete, ci siamo arrabbiati parecchio in occasione della 
scadenza del termine di presentazione telematica del Modello 770/2014. 
Abbiamo iniziato a parlare di proroga quando abbiamo visto che le procedure 
telematiche di controllo non erano pronte. 
Poi, si sa, quella “specie” di proroga al 19 Settembre che, tutto sommato, non 
accontenta nessuno a livello di razionalità. 
La ns. Presidente Calderone però aveva, in occasione della corrispondenza con 
l’AdE e dei conseguenziali ultimi incontri pro - proroga Modello 770, posto 
l’accento sulla necessità di porre fine alla giungla degli adempimenti fiscali 
con un accavallamento senza alcuna razionalità chiedendo, fin da 
allora, un tavolo tecnico di confronto con il Ministero per la fissazione 
concorde di un calendario di scadenze degli adempimenti a condizione, però, 
che ciascuno facesse, nei termini, la propria parte. 
Ergo, Semplificazione e Razionalizzazione del calendario di scadenze!!! 
L’incontro c’è stato!!! 
La delegazione del CNO era guidata dal Segretario Sergio Giorgini. Il M.E.F. era 
rappresentato dal Sottosegretario Enrico Zanetti. 
Sotto i riflettori alcune tematiche importanti prospettate dal Gruppo di Studio 
del Consiglio Nazionale: 

a) L’innalzamento della soglia di esenzione dall’obbligo di invio della 

comunicazione annuale IVA e le criticità oggettive legate all’utilizzo del canale 

telematico CIVIS in caso di esito negativo di accoglimento delle istanze; 
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b) Fissazione delle scadenze degli adempimenti di presentazione delle dichiarazioni 

solo dopo l’approvazione definitiva dei “modelli” eliminandosi così la 

necessità, non derivante dai Consulenti del Lavoro, di richiedere 

proroghe a ridosso delle scadenze; 

c) Importanza di partire “con il piede giusto” in occasione della “Comunicazione 

Unica” 2015; 

d) Rivisitazione dei termini di scadenza di altre denunce periodiche (es. 

spesometro o comunicazione dei beni ai soci) aventi ad oggetto solo 

informazioni. Tali adempimenti potrebbero essere differiti alle date di scadenza 

delle dichiarazioni dei redditi del periodo d’imposta interessato; 

e) Estensione della proroga, nel periodo di differimento feriale, di tutti gli 

adempimenti, comprese le comunicazioni di irregolarità del Modello UNICO; 

f) Concomitanza dell’obbligo dichiarativo e contributivo, all’interno del Modello 

Unico, relativamente ai tributi locali stante l’assoluta necessità di poter disporre  

delle aliquote definitive deliberate entro la fine dell’anno precedente il 

pagamento; 

g)  Applicazione, nell’ottica di deflazionamento del contenzioso, della 

sospensione dei termini, in caso di presentazione dell’istanza di 

autotutela, per una durata pari al periodo entro il quale l'Agenzia deve 

fornire una risposta secondo la disciplina generale in materia di 

trasparenza amministrativa.  

Staremo a vedere!! 
Per ora, un grande grazie al CNO!!! 
 
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.  
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