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Non smette il flusso di lettere inviate dall’Associazione al Ministro
dell’Economia: questa volta la richiesta è lo slittamento dei termini fissati per i
versamenti relativi al modello Unico. 
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“Egregio Sig. Ministro, i 160 mila avvisi in arrivo ai contribuenti per anomalie sugli studi di settore 2012-
2014, da parte dell’Agenzia delle Entrate, confermano l’assoluta indifferenza, se non inconsapevolezza, da
parte dell’Amministrazione finanziaria, nei confronti del lavoro che in questo momento stanno svolgendo i
commercialisti e gli altri intermediari”. Così comincia la lettera inviata dall’Associazione Nazionale dei
Commercialisti a Pier Carlo Padoan, Ministro dell’Economia. La richiesta a cui arriverà è esplicitata qualche
paragrafo oltre: prevedere il medesimo spostamento temporale degli ultimi anni delle scadenze del 16
giugno e 16 luglio , fissate per i versamenti relativi al modello Unico . E questo perché, senza una
riorganizzazione del calendario delle scadenze fiscali, anche quest’anno si andrà incontro al solito
accavallamento di date: gli ultimi avvisi sulle anomalie (si veda nostra news del 3 giugno) si sommano al
posticipo della scadenza dell’invio del modello 730 al 22 luglio, che a sua volta si va a sommare al termine del
versamento del 16 luglio previsto per il modello Unico, a quello del 31 luglio del modello 770 e al carico di lavoro
derivante dalle novità relative al calcolo delle imposte IMU e TASI. In tale situazione, già compromessa, l’ANC
prevede che si aggiungerà il ritardo con il quale il software Gerico verrà rilasciato nella sua versione definitiva.
 
“Riteniamo importante sottolineare- chiude la lettera - che i benefici derivanti dalla decisione in favore di una
proroga, non sortiranno alcun effetto se la stessa non sarà comunicata in tempi congrui e utili
all’organizzazione del lavoro”. Staremo a vedere cosa decideranno in via XX settembre. 
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