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News di La Redazione

Ieri pomeriggio le sette sigle delle associazioni dei commercialisti (ADC, AIDC,
ANC, ANDOC, UNAGRACO, UNGDCEC ed UNICO) hanno incontrato il Viceministro
all’Economia, Luigi Casero.
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Il Viceministro dell’Economia, Luigi Casero, ha ricevuto ieri pomeriggio le associazioni nazionali degli iscritti
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, (ADC, AIDC, ANC, ANDOC, UNAGRACO,
UNGDCEC ed UNICO). Scopo dell’incontro, l’avvio del processo di semplificazione fiscale che il Governo
vorrebbe mettere in atto.
Sul tavolo, il coordinamento delle associazioni ha quindi posto un documento sintetico contenente alcune
proposte, con l’obiettivo di apportare essenziali modifiche della normativa che non influiscano sul gettito
erariale «ma che, se attuate, saranno in grado di apportare beneficio all’intero sistema fiscale, anche
attraverso il rilancio e la riqualificazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente» , specificano le associazioni.
Un incontro nel quale le sigle anche manifestato il disagio dei professionisti, in particolare sulle criticità
riscontrate in questi giorni nell’invio dello spesometro, evidenziando dunque l’urgenza di giungere il più presto
possibile ad una organica revisione e riduzione delle scadenze fiscali.
Ecco le richieste, così come sintetizzate in una nota diffusa dalle sette sigle:

condivisione preventiva degli interventi in ambito tributario, al fine di individuare assieme ai soggetti
che dovranno metterle in opera criticità ed effetti negativi;
previsione di irretroattività delle norme fiscali e pubblicazione ragionevolmente antecedente alla loro
applicazione;
revisione organica del sistema sanzionatorio , introducendo il principio della correlazione al danno
effettivo;
riordino e omogeinizzazione dei termini e delle modalità di versamento , anche dilazionato, delle
imposte;
continuità dei modelli di dichiarazione , tempestiva divulgazione delle istruzioni rispetto ai termini di
pagamento;
eliminazione degli invii multipli per le stesse informazioni;
Eliminazione delle sanzioni all’intermediario per imposte dovute dai contribuenti.
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