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Anche quest’anno i soliti rinvii … ultimo, in ordine di tempo quello del mod. 770, il cui termine di presentazione
è stato posticipato al 19 settembre 2014 come ormai saprete. Ora che i giochi si sono conclusi (ovvero,
nessuno ci può più “ripensare”) posso e vorrei esternare e condividere con voi qualche riflessione
sull’argomento.
I tempi
La notizia certa del rinvio è pervenuta pressappoco intorno al pomeriggio del 31 luglio; è vero che lo stesso era
nell’aria ed annunciato qualche giorno prima sul sito dei CdL (alla cui presidente, Marina Calderone, questo
rinvio si deve), ma è altrettanto vero che solo giusto una settimana prima una autorevole fonte governativa era
stata tassativa: “nessun rinvio” ! Ora, io non so voi, ma mi chiedo quale professionista serio possa non aver
organizzato per tempo la spedizione del Mod. 770 per il 31 luglio (NB con notevole sacrificio del tempo proprio
e dei propri collaboratori.; il sacrificio è dovuto ai ritardi dello Stato e della Pubblica Amministrazione che, di
rinvio in rinvio, accavallano scadenze, ma i rinvii sono a loro volta dovuti a istruzioni, documenti, programmi e/o
chiarimenti che pervengono all’ultimo minuto). Ora il rinvio sotto scadenza è una presa in giro: diciamo che è
come uno che ti da un appuntamento a Reggio Calabria (tu parti da Milano) e quando sei arrivato grossomodo
a Catanzaro ti telefona dicendo che è saltato tutto. Oltre alla beffa, il danno: provate a pensare a tutti quei
calcoli (anche laboriosissimi, per la solita incapacità del sistema di immaginare procedimenti semplici) sui
ravvedimenti operosi che andranno rifatti (cambia la scadenza, è comprensibile che imprenditori già “con
l’acqua alla gola” si prenderanno il maggior tempo concesso).
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I modi
A me nemmeno è piaciuto il modo, quel tergiversare fino all’ultimo, quella incertezza per cui te lo dico ma non
te lo dico e ti faccio penare fino alla penultima ora, poi te lo dico con un comunicato stampa fugace (io, lo
Stato, o meglio il Governo, non ho tempo per codeste frivolezze) quasi che il rinvio non fosse dovuto alle
innumerevoli manchevolezze statali e parastatali ma fosse un favore , una grazia gentile strappata lì all’ultimo
minuto, una concessione “ottriata” verso sudditi un po’ bricconcelli, svagati e ritardatari. Sì, la parola giusta con
la quale ci si sente in questi frangenti e davanti a questo tipo di atteggiamento è proprio quella usata poc’anzi:
SUDDITI, non cittadini.
Le riflessioni
Dico subito che – malgrado potrebbe diversamente sembrare dalle presenti considerazioni – ho apprezzato
molto l’impegnativo pressing (almeno, così mi è apparso dall’esterno) con cui Marina Calderone e il Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro han portato avanti da mesi la richiesta di rinvio, così come il
loro comunicato finale che insieme ad esprimere una giusta soddisfazione per il rinvio, richiedeva la
formulazione di un calendario fiscale ragionato e coerente (e fisso, non ballerino).
Il fatto è che lo Stato pretende impegno da noi (“i sudditi”) ma non rispetta i propri; ed ogni anno tradisce e
svilisce direi senza alcun pudore o ritegno (e spesso anche solo per mera incapacità gestionale) lo Statuto del
Contribuente, arrivando sempre più tardi e sempre malamente agli appuntamenti (o peggio ancora, facendo
finta di arrivarci per tempo, ma poi infarcendo di note ed istruzioni dell’ultimo momento i già complicatissimi
modelli fiscali). E su altri versanti della cosa pubblica la situazione non è certo migliore (come subitaneo
esempio mi verrebbe in mente il funzionamento dell’Inps, ma per questo ci sarebbe bisogno di un paio di mesi
di esposizione).
Allora quando si parla, e di questi tempi si parla molto, di riforma della Pubblica Amministrazione, bisognerà
prima o poi convincersi che una riforma strutturale deve mettere al primo posto la chiarezza e l’efficienza, che
vuol dire anche saper rispettare i momenti ed i modi delle comunicazioni con l’utenza, avere tempistiche giuste
ed equilibrate, stabilirle per tempo e utilizzare, se proprio indispensabile, il rinvio quale mezzo eccezionale
(mentre ora è praticamente normale) e predisporre anche quello con tempestività, rispetto e coerenza.
Ecco perché, strisciando fuori da buon suddito dall’udienza in cui mi comunicano la graziosa concessione del
rinvio, non mi viene un servile inchino di ringraziamento ma un moto interiore di ribellione, crescente.
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1.

Marco scrive:
Scritto il 26-8-2014 alle ore 17:04

Codice del lavoro 2020
Fava Gabriele, Varesi Pier Antonio

Grazie Asnaghi, per il meritatissimo “vaffa” ai responsabili di tali scempiaggini stupide e tiranniche.
Moriremo di burocrazia ?
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2.

Marina Ducci scrive:
Scritto il 27-8-2014 alle ore 19:48
Anni e anni ad aspettare con ansia la notizia dei vari rinvii, persino quello di agosto, e pubblicazione di
decreto flussi ecc… Mi ha fatto capire come sia difficile e incerto il mondo in cui si muovono i consulenti
del lavoro e come sempre Andrea Asnaghi fornisce una lettura di questo mondo difficile coerente e
assolutamente condivisibile
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3.

OSCAR PIERO scrive:
Scritto il 19-9-2014 alle ore 10:15
Ciao Andre, ho letto solo ora la tua assolutamente CONDIVISIBILE “esternazione”.
Però non va bene che tu “copi” ahhhh ahhhhh quanto ho avuto modo di esprimere in diverse sedi (
anche sul FORUM CdL).
Ma secondo te non avevo già proceduto alla predisposizione dell’invio al 31/7? ma per favore
smettetela
Un abbraccio forte ciao
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4.

CARLO BOLDIZZONI scrive:
Scritto il 23-9-2014 alle ore 14:03
Ciao Andrea,
condivido pienamente è la solita farsa di ogni anno orchestrata da quei burattinai che ci governano
(purtroppo i burattini siamo noi)!!
Mi pongo però, da sempre, una domanda: per quale ragione non viene fissata una scadenza che dia
maggior respiro ai consulenti del lavoro (che nel mese di luglio devono elaborare gli stipendi con
anticipo dato il periodo feriale delle aziende con la liquidazione dei 730) come ad esempio il 30
settembre o il 31 ottobre, dato che il 770 è una dichiarazione fiscale che non porta un centesimo nelle
casse dello Stato ???? In questo modo si potrebbe lavorare certamente con maggiore serenità, avendo
una scadenza certa in un periodo a noi più favorevole dal punto di vista degli impegni lavorativi; e non
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vengano a raccontare frottole circa la necessità di avere i dati in anticipo per poter effettuare i controlli,
dato che ad oggi vengono emesse cartelle che riguardano i 770 del 2009 e 2010.
Purtroppo le nostre esigenze non vengono mai considerate dagli ottusi burocrati che ci governano. Un
caro saluto. Carlo Boldizzoni
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5.

ARMANDO PROIA scrive:
Scritto il 25-9-2014 alle ore 09:13
Caro Asnaghi,
io penso che siano maturi tempi per un 770 su base mensile, come già avviene per gli UNIEMENS.
Quando furono introdotte queste denuncie all’INPS il mio studio, ma non penso sia stato il solo, ha
attraversato un primo momento traumatico ma poi, una volta presa confidenza con la procedura
telematica, ha organizzato al suo interno un flusso di lavoro per l’appuntamento mensile, al contrario di
una scadenza annuale in campo fiscale che, al di là della concomitanza o meno con altre scadenze, ci
obbliga tutti gli anni ad un “ripasso” delle istruzioni da seguire e a gestire situazioni critiche con aziende
non più nostre clienti.
ARMANDO PROIA

6.

Andrea Asnaghi scrive:
Scritto il 14-10-2014 alle ore 08:17
Grazie agli interventi, saluto in particolare con affetto (ma non perché nn voglia bene agli altri …) Marina
(una “mente” davvero esperta e sensibile ai temi del lavoro) e l’amico Oscar, sempre esplicito e mai
indiretto.
La domanda di Carlo è anche la mia, ci sono cose che sembrano piccole, costano poco, sono
fattibilissime, ma sono rivoluzioni (di metodo, di mentalità): misteriosamente, sono quelle che non si
fanno (quasi) mai.
Caro Armando, il 770 mensile ha sostenitori e detrattori. A me piacererebbe che venisse organizzato
bene e per tempo e che venisse attuato in un periodo in cui non sono tremila altre scadenze.
Ma questo non toglierebbe il “resocontone” annuale, temo.
Comunque, faccio questo lavoro da decenni, e ogni volta che “semplificano” ho la sensazione di … una
fregatura (vedi 730 precompilato: un’idea propagandistica scaricata sulle spalle, ancora una volta di
aziende e professionisti – con risultati che prevedo irrisori e velleitari – e se mi sbaglio farò ammenda).
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