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REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE PER I SOSTITUTI D'IMPOSTA
A cura di: C.V.A Consulting S.a.S  - tuttofisco.it

Il regolamento di semplificazione varato ieri dal Consiglio dei ministri stabilisce che soltanto l'articolo 4 del
Dpr 322/98,disciplina sia la presentazione all'amministrazione finanziaria del modello 770, sia la consegna
della certificazione ai "sostituti". E' stato infatti abrogato l'articolo 7-bis del Dpr 600/73 che stabiliva le
modalità per il rilascio della certificazione delle somme e dei valori assoggettati a ritenuta, delle detrazioni e
dei contributi previdenziali e assistenziali, e lo sostituisce. Al suo posto sono stati aggiunti al Dpr 322/98 i
commi 6-ter e 6-quater. 
Nuovi termini entro i quali le dichiarazioni e le certificazioni debbono essere consegnate: tra queste, il
modello Cud e la dichiarazione dei datori di lavoro in veste di sostituti d'imposta. Le certificazioni devono
essere consegnate agli interessati entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori
sono stati corrisposti, ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Per i dividendi, la certificazione può essere sostituita dalla copia delle comunicazioni
effettuate dalle società secondo le regole fissate dall'articolo 7 e seguenti della legge 1745/62. I datori di
lavoro attestano con la certificazione unica (Cud) sia i dati fiscalmente significativi, sia gli importi rilevanti ai
fini previdenziali e assicurativi, fermo restando che la certificazione sostituisce quelle previste ai fini
contributivi. È fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di erogazione, il termine entro il quale i
sostituti d'imposta, privati e pubblici, che hanno corrisposto somme e valori assoggettate a ritenuta ai sensi
degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del Dpr 600/73, debbono trasmettere all'amministrazione finanziaria i
dati contenuti nelle certificazioni.

Il Sole 24 Ore
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