
 

Modello 770 Dichiarazione sostituti di imposta: in arrivo la proroga per la presentazione 

al 20 settembre. 

 

Il termine di presentazione dei modelli 770/2015 – Dichiarazione dei sostituti di imposta  previsto per il 

31 luglio  sarà prorogato al 20 settembre, mediante un apposito decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri in corso di predisposizione, al fine di accogliere le richieste avanzate dalle categorie 

professionali.  

È quanto è stato reso noto ieri dal Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Luigi Casero, 

rispondendo ad un’interrogazione nel corso del question time tenutosi alla Camera dei Deputati. 

 

 

RISPOSTA AL QUESTION TIME  

Preliminarmente occorre far presente che alla trasmissione del nuovo modello 770/2015 e ai relativi 

versamenti effettuati tardivamente, si applicano le nuove disposizioni in materia di ravvedimento 

operoso introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) in base alla quale 

sono stati ampliati sia i termini che le modalità per l’adempimento. Per quanto concerne la richiesta di 

proroga al 20 settembre 2015 del termine per la presentazione del modello 770, si rappresenta che è 

in fase di predisposizione uno schema di D.P.C.M. che disporrà la proroga di cui trattasi. 

 

 

Considerando che  il 20 settembre cade di domenica e  che quindi opera il differimento del termine al 

primo giorno lavorativo successivo, la proroga deve ritenersi applicabile fino a lunedì 21 settembre.  

 

La proroga per la presentazione dei modelli 770/2015 ha anche l’effetto di differire al 21 settembre il 

termine per provvedere, qualora non ancora effettuato, all’invio telematico delle “Certificazioni Uniche 

2015”, relative al 2014, che contengono esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 

730, ad esempio quelle riguardanti i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o 

professioni, le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto. 

 

 L’Agenzia delle Entrate,  nell’ambito delle risposte fornite nel corso del “Forum 730” tenutosi lo scorso 

30 giugno, successivamente recepite nella circolare del 7 luglio n. 26, ha infatti precisato che queste 

certificazioni devono essere trasmesse in via telematica “entro il termine previsto per la presentazione 

del modello 770 Semplificato”, quindi con possibilità di beneficiare della proroga in esame.  

 


