ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO

COMUNICATO STAMPA
PROCLAMAZIONE ASTENSIONE COLLETTIVA DELLA CATEGORIA
Roma, 12 gennaio 2017
Le Associazioni nazionali dei commercialisti, ADC – AIDC – ANC – ANDOC –
UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO, firmatarie del codice di autoregolamentazione
delle astensioni collettive dalle attività dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2014,
proclamano l’astensione collettiva della categoria.
Nonostante al tavolo di confronto tra le Associazioni scriventi ed il Ministero delle
Finanze, aperto prima dell’approvazione della legge di stabilità e del decreto fiscale
collegato, siano state presentate, discusse, ed in particolare condivise, numerose
proposte di semplificazione fiscale e di razionalizzazione delle scadenze, gli ultimi
provvedimenti legislativi, quali il D.L. 193/2016 e la Legge di Stabilità 2017, hanno
disatteso le aspettative di semplificazioni aggravando gli adempimenti e
disconoscendo ancora una volta il rispetto dello Statuto del contribuente. Si rende
pertanto necessaria una azione più netta e decisa per dare voce e corpo alla
protesta ed al rifiuto della ormai inaccettabile vessazione dei contribuenti e dei
professionisti che li affiancano per assisterli ed aiutarli.
L’astensione, già anticipata nel corso della manifestazione del 14/12/2016,
riguarderà le seguenti attività:
1) Invio telematico delle dichiarazioni annuali IVA relative all’anno 2016;
2) Rappresentanza in seno alle Commissioni tributarie.
L’astensione avrà decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 26.02.2017 e terminerà
alle ore 24:00 del giorno 06.03.2017.
Durante il periodo di astensione saranno comunque garantite le prestazioni
indispensabili di cui all’art. 5 del codice di autoregolamentazione vigente.
E’ stato richiesto un incontro al MEF ed all’Agenzia delle Entrate per illustrare le
modalità di effettuazione dell’astensione collettiva e per concordare ulteriori dettagli
organizzativi.
Sarà cura delle associazioni di categoria organizzare incontri sul territorio per
sensibilizzare ed informare i colleghi sulle corrette modalità di astensione.
Marco Luchetti – Maria Paglia
Vice Presidenti ADC – Associazione Dottori Commercialisti
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Presidente AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti
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Marco Cuchel
Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti
Amedeo Sacrestano
Presidente ANDOC - Associazione Nazionale Dottori Commercialisti
Giuseppe Diretto
Presidente UNAGRACO – Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili
Fazio Segantini
Presidente UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili
Domenico Posca
Presidente UNICO – Unione Italiana Commercialisti

Segreteria del Coordinamento: segreteria@ancnazionale.it
Tel. 06.5573484 – Fax 06.5591829
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