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Lettera aperta 

 

Le Associazioni di categoria dei commercialisti ADC e ANC ritengono opportuno e doveroso, alla 

luce di quanto emerso nel corso dell’ultimo mese e anche a seguito delle recenti dichiarazioni del 

Sottosegretario all’Economia Bitonci, chiedere al Governo e alla Politica, seppure in un momento 

in cui l’attenzione di  molti è rivolta altrove, un atto di consapevolezza e responsabilità, che 

riconosca il fallimento dell’operazione Isa e ne determini lo stop per quest’anno.  

Da mesi le nostre Associazioni denunciano presso tutte le sedi competenti l’inadeguatezza di 

questo sistema di calcolo e le sue numerose falle, che comportano continui malfunzionamenti che 

si aggiungono ad inspiegabili ritardi nel rilascio degli aggiornamenti. I necessari e continui 

interventi di modifica si sostanziano per i colleghi in un lavoro di incessante ed estenuante 

ricalcolo delle posizioni dei propri clienti.  Gli Uffici dei Garanti dei Contribuente sono stati resi 

edotti della situazione e, da parte di molti di essi, vi è stato un pronto e positivo riscontro che si è 

sostanziato in un’attività di sensibilizzazione presso i competenti Uffici del Mef e anche presso i propri 

omologhi nelle altre regioni 

Siamo rimasti inascoltati, ma non solo: il 17 agosto scorso è stato pubblicati in G.U. un Decreto 

ministeriale che stabiliva ulteriori modifiche al sistema di calcolo, in plateale violazione del termine 

dei sessanta giorni che lo Statuto del Contribuente prevede per la comunicazione di siffatte 

misure, minando ancora un volta, se è possibile farlo in maggior misura, i principi che dovrebbero 

regolare i rapporti tra lo Stato e il Cittadino. 
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Confortati dalle parole seppur tardive, condivise anche da altri parlamentari, del Sottosegretario 

Bitonci, il quale ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento pubblicato il 17 agosto, 

chiediamo che sia emanato senza ulteriore indugio un decreto che disponga la non applicazione 

degli Isa per l’anno 2018, alla luce delle evidenti e conclamate difficoltà operative, rispetto alle 

quali i contribuenti e i professionisti che li assistono non hanno alcuna responsabilità e hanno anzi 

mostrato una grande pazienza, che tuttavia ora ha raggiunto il suo limite. 

Con i nostri deferenti ossequi. 

 

Roma,  28 agosto 2019 

 

Dott. Enzo De Maggio       Dott. Marco Cuchel  

   Presidente ADC          Presidente ANC 

  

 

 

 

 

 

 


