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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

   

LE ASSOCIAZIONI DEI COMMERCIALISTI RICEVUTE OGGI DAL 

SOTTOSEGRETARIO ALL’ECONOMIA ENRICO ZANETTI  

 

 
Roma, 10 settembre 2014 
 
Le Associazioni Nazionali di Categoria, riunite in coordinamento unitario, sono state ricevute 
questo pomeriggio dal Sottosegretario all’Economia On. Enrico Zanetti, presso la sede del 
Ministero, sul tema della riorganizzazione del calendario fiscale e della semplificazione 
fiscale.  
 
La composizione della delegazione del Coordinamento che ha preso parte all’audizione: per 
ADC la presidente Vilma Iaria - per AIDC la presidente Roberta Dell’Apa e la delegata 
Eleonora Vaccheri - per ANC il Presidente Marco Cuchel – per ANDOC il Presidente Amedeo 
Sacrestano e il delegato Riccardo Losi – per UNAGRACO il presidente Giuseppe Diretto – per 
UNGDCEC i delegati Maria Teresa Morelli e Vincenzo Laudiero - per UNICO il presidente 
Domenico Posca e la delegata Emmanuela Saggese.  
 
In occasione dell’incontro, le Associazione hanno potuto riaffermare il contributo che la 
categoria dei commercialisti è pronta a dare affinché si possa realizzare finalmente una 
ridefinizione organica del calendario fiscale nonché un’effettiva semplificazione degli 
adempimenti, ciò anche nell’ottica di un miglioramento del rapporto del cittadino 
contribuente con l’Amministrazione finanziaria.  
 
Le proposte formulate dalle Associazioni del Coordinamento sono state sintetizzate 
all’interno di un documento che è stato consegnato al Sottosegretario Zanetti. Dalla 
definizione di una data certa per l’approvazione e pubblicazione dei modelli di dichiarazione, 
delle istruzioni e dei software applicativi alla definizione di una specifica scadenza per la 
pubblicazione delle aliquote in materia di imposte locali; dalla semplificazione dei modelli 
Intrastat fino ad una serie di misure riguardanti numerosi adempimenti, che 
permetterebbero, se attuate, di andare incontro al contribuente sul piano della 
semplificazione nonché di agevolare il carico di lavoro della stessa Amministrazione 
Finanziaria.  
 
Le Associazioni del Coordinamento hanno voluto, infine, consegnare al Sottosegretario una 
copia del codice di autoregolazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai Dottori 
Commercialisti e dagli Esperti Contabili, approvato recentemente dalla Commissione di 
Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale, ritenendo che esso rappresenti un risultato importante che le 
Associazioni sono riuscite a conseguire nell’interesse dell’intera categoria.   
 
ADC – Associazione Dottori Commercialisti  

 

AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti  

 

ANC – Associazione Nazionale Commercialisti  

 

ANDOC  - Associazione Nazionale Dottori Commercialisti 
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UNAGRACO – Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili  

 

UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  

 

UNICO – Unione Italiana Commercialisti 


