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Milano, 11 agosto 2016 
 
 

CIRCOLARE N° 5/2016 
 
 
Oggetto: Dichiarazione dei sostituti d’imposta per l’anno 

2015 mod. 770/2016 – proroga dei termini per la 
presentazione 

 
Il DPCM 26 luglio 2016 ha disposto la proroga, dal 
22/8/2016 al 15/9/2016, dei termini di presentazione delle 
dichiarazioni dei sostituti d’imposta modelli 770/2016 
Semplificato e 770/2016 Ordinario. 
 
Per effetto della predetta proroga sono conseguentemente 
differiti i termini, ad essa collegati, relativi: 
 
- all’invio telematico delle Certificazioni Uniche 2016 
(anno 2015) che non contengono dati da utilizzare per 
l’elaborazione della dichiarazione precompilata; 
 
- ai ravvedimenti operosi. 
 
Co specifico riferimento alle Certificazioni Uniche, si 
rammenta che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 
8/4/2016 n. 12 (§ 8.8), ha concesso la possibilità di 
inviare entro il termine di presentazione del modello 
770/2016 Semplificato, senza applicazione di sanzioni, le 
Certificazioni Uniche 2016, relative al 2015, che non 
contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della 
dichiarazione precompilata. 
 
Si tratta quindi, ad esempio, delle certificazioni 
riguardanti: 
 
 i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio 

abituale di arti o professioni; 
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 le provvigioni; 
 
 i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di 

appalto. 
 
Pertanto, qualora non ancora effettuato, l’invio 
telematico delle certificazioni in esame può avvenire 
entro il termine prorogato del 15/9/2016. 
 

 
Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 


