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Il Presidente dell’Associazione ha scritto una lettera aperta al Ministro
dell’Economia e al Direttore dell’Agenzia Entrate chiedendo un intervento urgente.
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News di La  Redazione

Un intervento urgente da parte dell’Amministrazione finanziaria che faccia chiarezza sulla corretta scadenza
dell’invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre 2018.
 
È quanto chiede Marco Cuchel, Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC), nella
lettera aperta inviata ieri al Ministro dell’Economia e al Direttore dell’Agenzia Entrate sulla sgradevole
condizione di incertezza generata dal fatto che lo scadenziario delle Entrate segna la scadenza al 17
settembre (il 16 quest’anno cade di domenica) anziché al 1° ottobre (anche il 30 settembre è domenica)
come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 al comma 932. La questione è già stata sollevata
dall’Associazione la scorsa settimana tramite una nota (si veda nostra news del 31 agosto) senza, però
alcuna conseguenza.
 
Ma l’Associazione non molla e chiede una presa di posizione ufficiale (e non tramite uno scadenziario)
dell’Amministrazione finanziaria: “Appare inspiegabile – si legge nella nuova lettera - la posizione
dell’Amministrazione Finanziare la quale, ignorando gli effetti della legge di Bilancio 2018, considera come
scadenza per le comunicazioni periodiche iva del secondo trimestre dell’anno quella originariamente
prevista del 16 settembre (slittamento al giorno 17 poiché festivo)”. “Nel ribadire l’opportunità di non
contravvenire alla volontà del Legislatore mediante azzardate tesi interpretative – conclude il Presidente
Cuchel - con la presente l’ANC rinnova la sua richiesta di un intervento urgente che faccia chiarezza sulla
corretta scadenza dell’adempimento”.
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