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Cinquemila commercialisti in piazza a
Roma: "No al dl fiscale"

di Adnkronos

Roma, 14 dic. (AdnKronos) - “Siamo stritolati da burocrazia, caos normativo e nuove

formalità: l'ultimo dl fiscale non fa altro che peggiorare la situazione introducendo in un

sistema, che a parole la politica dice di voler semplificare, ben otto nuovi adempimenti. Per

questo motivo annunciamo l'astensione collettiva dal lavoro individuando la scadenza

dell'invio delle prossime dichiarazioni annuali iva quale primo adempimento da posticipare

per un periodo ben definito di giorni consecutivi”. E' l'annuncio di Marco Cuchel, presidente

dell'Associazione nazionale Commercialisti, al termine della manifestazione promossa a

piazza Santi Apostoli a Roma dalle sette sigle sindacali (Adc, Aidc, Andoc, Unagraco,

Ungdcec, Unico oltre che da Anc), che ha mobilitato oltre cinquemila professionisti

provenienti da tutt'Italia. “Questa giornata di mobilitazione é di portata storica per l'intera

categoria – ha ribadito Cuchel -: infatti, é la prima volta che i commercialisti hanno deciso di

scendere in piazza dando voce ad una condizione di disagio che non vogliamo piú di subire

nell'indifferenza delle istituzioni e della politica”. Infatti, “mentre le nostre associazioni erano

al tavolo col Mef per parlare di semplificazione e di riordino del calendario fiscale, con

stupore abbiamo appreso che niente di quello di cui stavamo discutendo ha trovato

attuazione. Anzi, il carico di burocrazia e di adempimenti é persino peggiorato. Dunque,

chiediamo un riscontro concreto alle nostre istanze, altrimenti sarà astensione dal lavoro”,

ha concluso il numero uno dell'Anc. La manifestazione é stata aperta da Roberta Dell'Apa,

segretaria di Aidc; sul palco si sono alternati interventi di commercialisti provenienti da
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La professione di commercialista
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