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Continuano i malfunzionamenti della piattaforma web. Il CNDCEC e l’ANC
insorgono. Le richieste: una proroga lunga dei termini, la sospensione delle
sanzioni e la possibilità di correzione di errori o ritardi. 
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Portale dell’Agenzia delle Entrate a tratti bloccato, farraginoso e di fatto inutilizzabile quando si supera la soglia
di un centinaio di clienti e fornitori. File scartati senza che il sistema ne comunichi agli intermediari la
motivazione, campi dati non adattabili ai clienti e/o fornitori esteri. Piattaforma inibita per qualunque funzione
per periodi prolungati a causa dell’eccessivo numero di accessi contemporanei. Software-house che
forniscono indicazioni di comportamento diverse (alcune raccomandano di non rinviare i file scartati, altre
suggeriscono di sospendere l’invio di qualsiasi file), segno, questo, della totale incertezza sulle procedure.
Incertezza sui problemi sulla privacy legati ad indebiti accessi e l’impossibilità per taluni professionisti di
controllare le ricevute dei propri invii.
 
Sono questi i problemi legati allo Spesometro segnalati dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti e
dall’Associazione Nazionale dei Commercialisti a poche ore dallo scadere del termine per l’invio delle
comunicazioni (fissato per domani, 5 ottobre).
 
“Appare ogni minuto più incredibile che non sia ancora arrivata una parola chiara e definitiva da parte
dell’esecutivo” affermano i consiglieri nazionali Gilberto Gelosa e Maurizio Postal. “Ribadiamo quello che
chiediamo ininterrottamente da giorni: immediata comunicazione di una proroga lunga dei termini,
sospensione delle sanzioni, possibilità di correzione di errori o ritardi. Dopodiché – concludono Gelosa e
Postal – questa vicenda, per come è stata gestita, per il caos che ha generato a tutti i livelli, per i costi indotti
sul sistema economico probabilmente superiori al gettito che genererà per lo Stato, deve imporre una
riflessione seria e oggettiva sull’istituto dello Spesometro che, a nostro avviso, non può che essere
completamente rivalutato e ripensato, anche a livello politico”.
 
“In considerazione di questo vero e proprio delirio causato dall’approssimazione con la quale la procedura è
stata rilasciata, e del totale disprezzo del lavoro dei professionisti e dei diritti dei contribuenti” scrivono
dall’ANC, “è richiesta l’immediata messa off-line dell’intera procedura, dandone opportuna, ufficiale e
motivata notizia; chiede, inoltre, l’annullamento dell’adempimento per manifesta incapacità
dell’Amministrazione nel fornire e nel gestire gli strumenti che essa stessa concepisce”.
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