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Nella missiva la richiesta di aiuto per superare l’attuale condizione di difficoltà in
cui versano i professionisti. L'auspicio: valutare una totale disapplicazione degli ISA
per l’anno d’imposta 2018 oppure prevedere la scadenza per il pagamento delle
imposte al 30 settembre.
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L'Associazione Nazionale dei Commercialisti e l'Associazione Dottori Commercialisti hanno indirizzato una
lettera a tutti i Garanti del contribuente per rappresentare le criticità dei nuovi indici ISA e chiedere un loro
interessamento al fine di superare le asserite problematiche che stanno affrontando i professionisti in questi
giorni.
 
Al centro delle lamentele dei commercialisti sono evidenziati:

il ritardo nella divulgazione delle regole di applicazione dei nuovi indici (risalenti allo scorso 10
maggio), del software di elaborazione (del 10 giugno ma disponibile nei cassetti dei contribuenti solo
dall'11 giugno pomeriggio);
l'imminente scadenza per le Partite IVA del termine per versare le imposte a saldo, per il 2018, ed in
acconto, quanto al 2019 (1° luglio 2019, atteso che il DPCM che sposta il pagamento delle imposte
al 22 luglio 2019, ad oggi non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale);
l'irrisorio tempo lasciato alle software house che producono i gestionali per testare i collegamenti al
fine di un corretto funzionamento dei programmi dichiarativi;
l'oggettiva impossibilità per i commercialisti di analizzare compiutamente la nuova procedura e
rendere edotti i loro clienti in merito alle nuove procedure introdotte.

 
A fronte di tale situazione, le sigle sindacali chiedono ai Garanti di:

intervenire, secondo le rispettive competenze, al fine di prendere gli opportuni provvedimenti a
tutela e in difesa dei contribuenti, nonché di acquisire indicazioni ufficiali circa le modalità di corretto
adempimento degli obblighi tributari così da permettere altresì di evitare possibili implicazioni, anche
di carattere penale, per violazioni in materia;
valutare la previsione di una totale disapplicazione degli ISA per l’anno d’imposta 2018 e, in
alternativa, di prevedere la scadenza per il pagamento delle imposte, senza alcuna maggiorazione,
al 30 settembre 2019, considerando l’inevitabile interruzione del mese di agosto.
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