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Revocato lo sciopero dei commercialisti

Nella serata di ieri, la comunicazione dei sindacati, ma non tutti erano d’accordo sulla marcia indietro
/ Savino GALLO
Con un nota stampa diffusa nella serata di ieri, le associazioni sindacali dei commercialisti hanno comunicato la revoca della prima astensione collettiva di categoria, inizialmente prevista per il periodo compreso
tra il 27 febbraio e il 6 marzo prossimi.
Sembrerebbero essere servite, dunque, le interlocuzioni dei giorni scorsi con il Viceministro all’Economia,
Luigi Casero, e la Direttrice dell’Entrate, Rossella Orlandi, i quali, proprio con l’obiettivo di indurre le sigle
sindacali alla revoca dell’astensione, avevano aperto
all’accettazione di alcune delle richieste presentate (si
veda “Sciopero, apertura del MEF alle richieste dei
commercialisti” del 9 febbraio).
Tra queste, la modifica alla cadenza dello spesometro
per il 2017 (per quest’anno avrà cadenza semestrale) e
la soppressione della comunicazione dei beni a soci,
l’eliminazione dei dati dei contratti di locazione e
l’adeguamento della normativa fiscale sui nuovi bilanci. Le nuove disposizioni sono state inserite come
emendamenti al Ddl. di conversione del DL 244/2016
(c.d. Milleproroghe), approvati in Commissione Affari
costituzionali in Senato. Il testo è ora al vaglio dell’Aula a Palazzo Madama. Ieri, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Pizzetti ha preannunciato l’intenzione del Governo di porre la questione di
fiducia su un maxiemendamento che recepisca le modifiche precedentemente approvate.
Le associazioni nazionali, si legge nella nota diffusa ieri, esprimono “soddisfazione per i risultati raggiunti
con le misure contenute nel Milleproroghe” e, allo stesso modo, hanno accolto con favore le ulteriori aperture sul riconoscimento del ruolo del commercialista, la
semplificazione del sistema fiscale e la rimodulazione
delle sanzioni per gli errori formali.
Nel corso delle interlocuzioni, inoltre, i rappresentanti
dell’Amministrazione fiscale si sono impegnati a ragionare anche sull’ulteriore rimodulazione della scadenza per l’invio dello spesometro a partire dal 2018 (i
sindacati lo vorrebbero annuale) e lo spostamento del
termine per l’invio della dichiarazione IVA (a settembre e non aprile), sempre a partire dal 2018.
A ciò, continuano i sindacati nella nota, si aggiungono
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i risultati raggiunti con il tavolo sull’antiriciclaggio,
partito proprio nella giornata di ieri, durante il quale il
Viceministro Casero ha confermato la volontà di reinserire nella bozza di decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria l’esenzione dagli obblighi di adeguata verifica per gli adempimenti in materia di trasmissione di dichiarazioni fiscali e per le buste paga (si veda, in proposito “Dichiarazioni fiscali e
buste paga fuori dagli obblighi di adeguata verifica” di
oggi).
Di qui, la decisione di revocare l’astensione, assunta,
però, non senza discussioni e, probabilmente, anche
qualche spaccatura all’interno del coordinamento congiunto dei sindacati. C’era, ad esempio, chi avrebbe
preferito procedere solo con una sospensione, nell’attesa di vedere concretizzarsi le promesse fatte
dall’Esecutivo.
È il caso di Roberta Dell’Apa, Presidente dell’AIDC, che
a Eutekne.info spiega di “non aver condiviso” il comunicato congiunto diffuso nella serata di ieri: “Abbiamo
ottenuto qualcosa, è vero, ma – spiega – non possiamo dirci soddisfatti”. Innanzitutto, per la mancata concessione della rimessione in termini della scadenza
per l’invio della dichiarazione IVA, che avrebbe esposto i commercialisti aderenti all’astensione alle sanzioni per la tardiva trasmissione delle comunicazioni.
“Di fatto – aggiunge Dell’Apa –, ci hanno tolto la possibilità di esercitare un diritto costituzionalmente garantito, nonostante il parere favorevole del Garante. Abbiamo rispetto dei colleghi e dei nostri clienti e non si
poteva correre il rischio di esporli alle sanzioni. Ma, se
queste sono le condizioni, non è giusto revocare
l’astensione. Avremmo dovuto confermare lo stato di
agitazione, sospendere lo sciopero per verificare che
agli impegni assunti fossero seguiti i fatti e, solo in
quel caso, procedere con la revoca”.
Le altre sei associazioni (ADC, ANC, ANDOC, UNAGRACO, UNGDCEC, UNICO) hanno deciso, invece, di intraprendere una strada diversa, pur dicendosi comunque
pronte a “vigilare sulla reale concretizzazione delle
aperture ricevute”.

