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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO  

 

TREGUA FISCALE DI AGOSTO, IL RISCHIO E’ CHE SIA SOLO UN MIRAGGIO 

 

Roma, 12 luglio 2017  

A partire dal prossimo 24 luglio l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che provvederà a comunicare 

agli intermediari le irregolarità riscontrate nell’attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali 

relative all’anno 2013, attraverso il canale Entratel.  

Considerato che, di norma, il termine entro il quale occorre fornire chiarimenti di tale natura 

all’Agenzia, per evitare contestazioni e le conseguenti sanzioni, è di 30 giorni, è facile prevedere 

che i professionisti intermediari, che dovranno utilizzare per rispondere alle segnalazioni di 

irregolarità l’applicativo “In.Te.S.A.”,  si troveranno alle prese con le richieste del Fisco nel pieno 

di quella che dovrebbe essere la tregua fiscale del mese di agosto.  

Il timore è dunque che questa tregua fiscale, una delle novità del calendario 2017, che prevede la 

sospensione dal 1 agosto al 4 settembre di tutti i termini e le scadenze riguardanti documenti e 

pagamenti di natura fiscale, resti solamente sulla carta e si aggiunga così alle tante riforme  

annunciate come ispirate ad una semplificazione ed ammodernamento del sistema fisco e la cui 

attuazione, invece, troppo spesso delude e rivela fino in fondo la loro inadeguatezza.    

Occorre poi considerare che, come ogni anno, il mese di luglio concentra un susseguirsi di 

scadenze, tra le quali c’è anche quella legata all’invio del modello 770 ordinario e semplificato, 

adempimento che le Associazioni nazionali del coordinamento hanno più volte, nell’ambito delle 

loro proposte per una riorganizzazione del sistema fiscale, chiesto addirittura di eliminare per la 

sua inutilità, o quantomeno di spostarne la scadenza al 30 settembre, considerato che ciò non 

determina alcuna conseguenza sotto il profilo del gettito erariale.  

 

Anche quest’anno, auspicando che una ridefinizione del calendario fiscale ne preveda quanto 

prima l’eliminazione, le Associazioni dei commercialisti chiedono che sia disposto un tempestivo 

provvedimento di proroga dell’adempimento dell’invio telematico del modello 770 al 30 

settembre.  

 

Chiedono altresì che l’avvio dell’attività di segnalazione ai professionisti intermediari delle 

irregolarità nell’attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali dell’anno 2013, da parte 

dell’Agenzia delle Entrate, sia opportunamente posticipata al mese di settembre.  
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