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770/2017: il solito male 
di stagione ha colpito la 
penisola italiana: le poche 
e inutili novità di una 
dichiarazione vetusta che 
fa soffrire.

Anche quest’anno si presenta – allo 
stato puntuale, ma è forse ancora pre-
sto per dirlo – il consueto appuntamen-
to con la compilazione e l’invio telema-
tico del Mod. 770, per la dichiarazione  
all’Agenzia delle Entrate dei redditi ero-
gati e delle ritenute effettuate dal sosti-
tuto d’imposta.

La dichiarazione in parola si sostanza 
nella “summa” di quanto già faticosa-
mente elaborato durante l’anno e costi-
tuisce se non altro un prezioso momento 
di controllo delle attività che il sostituto 
di imposta ha gestito mensilmente.

La redazione e l’invio telematico della 
dichiarazione, vale la pena ricordarlo, 
costituiscono un obbligo di Legge sin 
dal 1998 per tutti i “soggetti obbligati 
ad operare ritenute alla fonte, che cor-
rispondono compensi, sotto qualsiasi 
forma, soggetti a ritenute alla fonte 
secondo le disposizioni dello stesso ti-
tolo, nonchè gli intermediari e gli altri 
soggetti che intervengono in operazioni 
fiscalmente rilevanti tenuti alla comuni-
cazione di dati ai sensi di specifiche di-
sposizioni normative, presentano annual-
mente una dichiarazione unica, anche ai 
fini dei contributi dovuti all’Istituto nazio-
nale per la previdenza sociale (INPS) e 

dei premi dovuti all’Istituto nazionale per 
le assicurazioni contro gli infortuni sul 
lavoro (INAIL)”. 

In buona sostanza tutti i datori di lavoro 
titolari di rapporti di lavoro subordinato 
ma anche i committenti che abbiano 
erogato redditi di lavoro autonomo sog-
getti a ritenuta alla fonte. “Scampano” 
unicamente i datori di lavoro domestico e 
i datori di lavoro accessorio, ossia quello 
retribuito mediante i così detti “voucher”.

Anche i non addetti ai lavori potrebbero 
chiedersi il perché del periodico clamo-
re che desta una dichiarazione ormai 
datata e di carattere tecnico. Per i più 
arguti il mistero è ancora più fitto specie 
se si considera che trattandosi di dati di 
consuntivazione, non dovrebbe trattarsi 
di molto più di una semplice elabora-
zione informatica da tempo resa snella 
dai moderni applicativi di payroll ormai 
basati su capaci database.

E quanto sopra non sarebbe neppure 
una fantasia, se non intervenissero due 
caratteristiche endemiche della peniso-
la italiana:
- una produzione normativa costante – 
“sicura come le tasse” – che modifica, 
a causa di specificazioni, abrogazioni, 
innovazioni di dubbia utilità, i compiti 
del sostituto d’imposta a sua volta pro-
ducendo lavoro alla pubblica ammini-
strazione;
- un perverso gusto di cambiamento, 
gestito con ferrea determinazione e con 
un cosiddetto layout di anno in anno 

approvato con Decreto Ministeriale non 
lontano dalla scadenza dell’invio.

Puntualmente anche nel 2017 è arriva-
to il momento: ordini professionali alla 
spasmodica ricerca di motivi per richie-
dere un rinvio (anche qualche giorno 
basta), professionisti che si preparano 
alle “notti bianche” organizzando turni e 
cene al sacco per i giorni antecedenti 
la scadenza, aziende sul piede di guer-
ra pronte ad attendere l’esito negativo 
dell’invio della dichiarazione del solito 
ritardatario, la pubblica amministrazione 
che ha previsto speciali task force a in-
tervento per sbloccare i sistemi dell’AdE 
sovraccaricati.

Il ballo della proroga sembra quest’anno 
occorrere con musica a basso volume. 
Certo inferiore a quella degli scorsi anni 
in cui le richieste di posticipazione, pun-
tualmente accolte dall’Agenzia anche 
se a pochi giorni dalla scadenza del 
termine, normalmente fissato al 31 lu-
glio; in alcuni casi, la conferma ufficiale 
della proroga dei termini era arrivata 
addirittura nei primi giorni di Agosto; in 
altri casi, come ad esempio nel 2014, la 
proroga del termine è stata ufficializzata 
in extremis dopo l’iniziale smentita uffi-
ciale di qualsivoglia proroga.

Insomma il periodo più faticoso dell’an-
no. E pensare quanto sono lontani i 
momenti in cui qualche stolto aveva 
ipotizzato l’abolizione della dichiara-
zione mensile e la mensilizzazione del 
relativo flusso di informazioni. Idea folle 

che aveva gettato nel panico gli addetti 
ai lavori già pronti a rimpiangere i bei 
tempi. Risale infatti al 2009 la proposta 
di trasformare il mod. 770 in un adem-
pimento mensile, sulla falsariga dell’U-
niemens inviato all’Inps e, ai tempi, di 
recente introduzione; il nuovo adempi-
mento, previsto e prorogato varie volte, 
sarebbe dovuto partire nel 2013 con 
un’iniziale fase di sperimentazione per 
poi passare a pieno regime nel 2014…
Anche quest’anno il Legislatore ha con-
fermato la sua istituzionale irrequietezza 
modificando la struttura della dichia-
razione attraverso una formalmente 
significativa abolizione della consueta 
distinzione tra “770 semplificato” (per 
le ritenute applicate su redditi di lavoro 
autonomo e/o subordinato, provvigioni e 
redditi diversi, contributi assistenziali e 
previdenziali) e “modello ordinario” (per 
quei soggetti che abbiano corrisposto 
somme soggette a ritenute alla fonte su 
redditi di capitale), con accorpamento e 
previsione di un unico modello unificato, 
del quale il sostituto d’imposta o l’inter-
mediario provvederanno a compilare ed 
inviare unicamente i prospetti applicabili 
nel caso concreto.

Ma… nonostante quanto sopra “rima-
ne” comunque la possibilità della sua 
trasmissione in due invii: i sostituti di 
imposta possono ancora inviare, oltre 
al frontespizio, i prospetti SS, ST, SV, 
SX, SY riferiti alle ritenute operate sui 
redditi di lavoro dipendente e assimilati, 
separandoli da quelli relativi alle ritenute 
operate sui redditi di lavoro autonomo, 
provvigioni e redditi diversi. Inoltre, con 

un flusso separato, si possono inserire e 
trasmettere a parte tutti i quadri relativi 
alle ritenute operate su dividendi, pro-
venti e redditi di capitale.

Degna di nota la novità del quadro de-
nominato “DI” (dichiarazione integrativa): 
si tratta di un prospetto che potrà essere 
utilizzato dai soggetti che, nel 2016, han-
no presentato una o più dichiarazioni in-
tegrative, successive alla presentazione 
della dichiarazione del periodo d’imposta 
posteriore a quello di riferimento dell’in-
tegrativa stessa. In questo caso, l’even-
tuale maggior credito risultante dalle 
dichiarazioni integrative può essere uti-
lizzato per compensare debiti d’imposta 
maturati a partire dal periodo d’imposta 
seguente a quello in cui è stata presen-
tata la dichiarazione integrativa.

Ma una così contenuta semplificazione 
non basta. Dallo scorso anno, infatti, 
con l’introduzione dell’obbligo di invio 
telematico della certificazione unica dei 
redditi erogati ai dipendenti, la CU ha 
perso i propri originari contorni di mo-
dello redatto a diretto ed esclusivo uso 
dei lavoratori, per le consuete finalità 
di elaborazione della dichiarazione dei 
redditi con mod. 730 o Unico, diven-
tando invece un ulteriore adempimento 
certificativo nei confronti dell’Agenzia 
delle entrate; adempimento che, per la 
maggior parte, fornisce all’Agenzia gli 
stessi dati specificati nel modello 770, 
con una sostanziale duplicazione e ri-
dondanza di quest’ultimo.
Tutti sintomi evidenti di un adempimen-
to vecchio, stanco e logoro, ormai ana-

cronistico, vittima non tanto incolpevole 
di oltre un decennio di guerra tra il so-
stituto e l’Agenzia delle entrate, che ora 
più che mai si dimostra svalutato.

Fatta salva ogni osservazione in meri-
to alle tempistiche di presentazione ed 
all’esistenza stessa di questo modello 
nel 2017, anche quest’anno l’adem-
pimento rappresenterà, per i sostituti 
d’imposta, un’occasione utile – tutt’al 
più - per procedere ad un’ulteriore veri-
fica e quadratura dei dati già comunica-
ti con le CU trasmesse nei primi giorni 
di marzo; con l’aggiunta, beninteso, di 
qualche elemento ulteriore (ad es.: con-
guagli da mod. 730, somme liquidate a 
seguito di pignoramento).

Giunti, anche quest’anno – a luglio o 
a settembre, si vedrà – al termine di 
questa complessa e ridondante verifica 
contabile nobilitata, resterà la speranza 
che, se non necessariamente l’abroga-
zione, almeno una profonda ed attenta 
revisione del mod. 770 possa presto 
costituire una nuova tappa del percorso 
di semplificazione fiscale intrapreso dal 
legislatore nel corso degli ultimi anni e 
che già inizia a mostrare qualche frutto 
(ad es.: abolizione di spesometro, studi 
di settore, Equitalia).

In ogni caso, quando se ne andrà, ci ri-
corderemo del 770 come uno spaccato 
di vita italiana.
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