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Dalle ore 24:00 del giorno 26 febbraio 2017 alle ore 24:00 del giorno 6 marzo 2017
i commercialisti si asterranno dall’invio delle dichiarazioni annuali IVA e dalla
rappresentanza nelle commissioni tributarie.
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Sul tavolo delle discussioni, sempre le novità fiscali introdotte dal D.L. n. 193/2016 e dalla Legge di Bilancio
2017, che hanno “disatteso le aspettative di semplificazioni aggravando gli adempimenti e disconoscendo
ancora una volta il rispetto dello Statuto del contribuente”. In parole povere, secondo le sigleADC – AIDC –
ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO , firmatarie nel 2014 del codice di
autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, si è andati oltre il tollerabile.
 
“Si rende necessaria un’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” ,
scrivono le associazioni in un comunicato congiunto, prevedendo un’astensione della categoria dall’invio
telematico delle dichiarazioni annuali IVA relative all’anno 2016 e dalla rappresentanza in seno alle
Commissioni tributarie.
 
“L’astensione – specificano le associazioni – avrà decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 26 febbraio 2017
e terminerà alle ore 24:00 del giorno 6 marzo 2017 ”, specificando che durante questo periodo, in ogni caso,
saranno garantite le prestazioni indispensabili di cui all’art. 5 del codice di autoregolamentazione vigente.
 
Vista la delicatezza della materia, è stato chiesto un incontro al MEF ed all’Agenzia delle Entrate per
illustrare le modalità di effettuazione dell’astensione collettiva e per concordare ulteriori dettagli organizzativi.
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