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Anc, bene intesa Ordine-Agenzia Entrate
Cuchel,'ma legittimo chiedersi se è o no operazione di facciata'

Redazione ANSA ROMA 17 Maggio 201818:57

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - L'avvio di un protocollo d'intesa tra il Consiglio nazionale dei
Commercialisti e l'Agenzia delle Entrate è "una notizia positiva, che potrebbe far ben sperare
nella possibilità, finalmente, di costruire un rapporto nuovo tra Amministrazione finanziaria e
professionisti", però, "il condizionale è d'obbligo, visto che, purtroppo, il dialogo, nonostante
nel tempo siano stati istituti tavoli tecnici, gruppi di lavoro e soluzioni per agevolare la
comunicazione con i professionisti, non ha prodotto grandi risultati". Parola del presidente
dell'Anc (Associazione nazionale dei commercialisti) Marco Cuchel, secondo cui "è il caso di
evidenziare che i commercialisti continuano a dover fare i conti con un numero crescente di
adempimenti, senza mai veder riconosciuto pienamente il loro ruolo e trovandosi spesso a
lavorare in piena emergenza a causa di inefficienze altrui". Il numero uno del sindacato
sottolinea di "apprezzare" le parole del direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria
Ruffini "sull'importanza del lavoro che i commercialisti svolgono e sul riconoscimento della
rilevanza sociale del loro ruolo, parole che, evidentemente, segnano un cambiamento rispetto a
precedenti dichiarazioni che avevano suscitato nella categoria più di qualche perplessità".
Malgrado ciò, si chiude la nota, "è legittimo chiedersi se questa attenzione nei confronti dei
professionisti economici sia determinata da una genuina volontà di cambiamento, oppure se si
tratti solo di una operazione di facciata, utile al raggiungimento di determinati obiettivi da parte
dell'Amministrazione finanziaria". (ANSA). 
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CASSE DI PREVIDENZA
ORDINI PROFESSIONALI

IN COLLABORAZIONE CON

INARCASSA
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

ENPAM
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri

CNPADC
Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti

CNDN
Consiglio Nazionale del Notariato

CNDCEC
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CNF
Consiglio Nazionale Forense
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