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Acqui Terme, 22/07/2009 
                                                                    Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 
                                                                                  On. Prof. Giulio Tremonti 
                                                                                  Via XX Settembre 97 
                                                                                  00187 Roma 
                                                          e p.c.          Al Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
                                                                                  Dott. Attilio Befera 
                                                                                  Via Cristoforo Colombo 426 c/d 
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                                                                              Ai  Consiglieri nazionali INT 
                                                                              Ai  Delegati regionali INT 
                                                                              Ai  Delegati provinciali INT 
 
Oggetto: proroga scadenza invio telematico mod. 770/2009 
 
              Signor Ministro, 
la presente per evidenziare la necessità di una proroga dei termini di trasmissione telematica del 
mod. 770/2009 ( semplificato ed ordinario) in scadenza il prossimo 31 luglio. 
              La giusta proroga della scadenze collegate all’autotassazione 2009, attuata per i soggetti 
interessati dagli studi di settore,  ha di fatto prolungato il lavoro negli studi professionali e nelle 
società di servizi impegnati nella stesura del modello Unico/2009 anche nella seconda metà del 
mese corrente, creando una pesante sovrapposizione di impegni. 
              In virtù di ciò, sarebbe opportuna una proroga al 30 settembre della scadenza della 
presentazione del modello 770/2009, che essendo una dichiarazione riepilogativa, di versamenti già 
effettuati nel corso del 2008, non comporterebbe problematiche di cassa per lo Stato. 
              Sono certo che la proroga verrebbe accolta con grande favore da parte degli intermediari 
fiscali autorizzati, che in questi giorni sono in piena attività, attività svolta si per conto della propria 
utenza, ma che comporta grandi benefici anche per l’Amministrazione finanziaria. 
              Ringraziando dell’attenzione che vorrà porre a questa richiesta, mi è gradito inviarle i miei 
più cordiali saluti.         
                
        (Riccardo Alemanno) 


