
33Giovedì 12 Gennaio 2017VERSO LO SCIOPERO
ItaliaOggi al fi anco della categoria nello spiegare le ragioni dello sciopero dal 28/2 al 7/3

Commercialisti, pazienza finita
Al capolinea l’epoca delle promesse non mantenute

DI BEATRICE MIGLIORINI

La teoria insegna che 
tanto più autorevole 
è l’istituzione dalla 
quale viene fatta una 

promessa, tanto più alta do-
vrebbe essere la possibilità 
di vedere quella promessa 
mantenuta. La pratica in-
segna, però, che quasi mai è 
così, soprattutto quando si 
tratta di questioni inerenti 
il sistema fiscale italiano e i 
soggetti che vedono disattese 
le loro speranze sono i dottori 
commercialisti. 

Ecco perché un’intera cate-
goria, grazie a una comunio-
ne di intenti mai raggiunta 
prima da tutte le sigle sin-
dacali della professione, si 
sta preparando alla prima 
astensione collettiva della 
storia della professione, in 
programma dal 28 febbraio 
al 7 marzo 2017. 

Un’iniziativa nata a segui-
to di quella che può essere 
defi nita la vera e propria goc-
cia che ha fatto traboccare il 
vaso, ovvero l’inserimento di 
nuovi adempimenti a opera 

del dl fi scale (193/2016). Un 
vero e proprio affronto per la 
categoria che, dopo numero-
se interlocuzioni con l’am-
ministrazione finanziaria 
e il governo, aveva sperato 
fi no all’ultimo momento che 
non ci fossero brutte sorpre-
se sotto l’albero di Natale, 
come invece è stato. Ma non 
è tutto. 

Non è solo la mole degli 
adempimenti a esasperare i 
professionisti, ma anche il 
fatto che invece di cercare 
di invertire la rotta, pro-
vando a lavorare per una 
effettiva certezza del diritto 
a tutela, prima di tutto, del 
contribuente, sembra non 
arrestarsi il continuo proli-
ferare di norme. Il tutto con 
il risultato di una incertezza 
giurisprudenziale e norma-
tiva che non ha precedenti 
nella storia del sistema fi-
scale italiano. Una vera e 
propria giungla di norme, 
adempimenti, scadenze nella 
quale solo i commercialisti 
italiani riescono a districar-
si, ora mai con sempre più 
fatica. 

Lo sciopero dei commercialisti italiani de-
nuncia un sistema tributario inutilmente 
complicato, caratterizzato dallo spregio 
dei diritti del contribuente e del lavoro dei 
professionisti economici. Le ragioni della 
protesta coinvolgono tutto il mondo eco-
nomico, in primis i magistrati tributari e 
si concretizza nella richiesta di una sem-
plifi cazione che discenda in primo luogo 
dal criterio della capacità contributiva di 
cui all’art. 53 Cost. Al contrario, assistia-
mo al proliferare di norme che perseguono 
interessi settoriali. Abbiamo sentenze che 
suppliscono alle leggi inserendo nel diritto 
vivente principi e valori in passato trascura-
ti e leggi che vogliono far le veci di sentenze 
risolvendo problemi specifi ci. Le incertezze 
giurisprudenziali e normative, incrinano la 
certezza del diritto. Mentre si smarriscono 
i giusti principi enunciati da leggi di origi-
ne parlamentare. Il parlamento con la legge 
23/2014, aveva invitato il legislatore dele-
gato a «rafforzare il contraddittorio nella 
fase di indagine e la subordinazione dei 
successivi atti di accertamento e di liqui-
dazione all’esaurimento del contradditto-
rio procedimentale» (art. 9, lettera b). Era 
l’occasione per riconoscere con chiarezza il 
diritto del contribuente a una effi cace dife-

sa (art. 24 Cost.). La delega è stata, però, 
lasciata scadere è così è toccato alle Sezioni 
unite della Corte di Cassazione fotografare 
l’esistente con la sentenza n. 24823/2015. 
Nel contempo, vengono frapposti ostacoli 
a una valorizzazione della giustizia tribu-
taria, oggi in una posizione subordinata di 
«giurisdizione Cenerentola». Accenno solo 
alle diffi coltà che ostacolano la affermazio-
ne nell’ambito tributario di un principio or-
mai acquisito in tutte le altre giurisdizioni: 
la immediata esecutività delle sentenze, 
ancorché non ancora passate in giudicato. 
L’amministrazione ha dato attuazione solo 
parziale all’immediata esecutorietà delle 
sentenze delle commissioni tributarie stabi-
lendo, tra l’altro, che la sentenza favorevo-
le al contribuente possa disporre garanzie 
patrimoniali in favor dell’erario. L’ammini-
strazione ritiene, inoltre, che l’applicazione 
del principio scatti solo dopo l’emanazione 
del decreto ministeriale che disciplinerà la 
garanzia che può essere posta a carico del 
contribuente vittorioso. E intanto, anche 
sotto questo profi lo, l’amministrazione si 
giova dei suoi inadempimenti.

Mario Cicala, 
già presidente della Sezione tributaria 

della Corte di cassazione

La crisi è dello stato di diritto

E vissero tutti felici e contenti. 
Questa sarebbe la fine del film, ma 
come spesso accade, in ogni saga 
che si rispetti, esiste un «prequel». 
Tutto nasce da una trattativa con 
tutti i soggetti intorno a un tavolo. 
Da una parte il governo, il quale, 
ascoltati gli interlocutori istituzio-
nali, propone. E le proposte iniziali, 
ad onor del vero, non sembravano 
poi così male. Forse perché, tra gli 
interlocutori istituzionali c’erano 
anche coloro che profondamente 
conoscono i commercialisti italiani. 
C’erano quei professionisti che da 
sempre sono l’anello di congiunzio-
ne tra stato e imprese. A dispetto dei 
buoni auspici di inizio proiezione, 
però, qualcuno degli attori inizia un 
monologo sul contrasto all’evasione e 
di quanto sia necessario combattere, 
con ulteriori adempimenti, l’evasione 
fiscale italiana. Anche i partecipanti 
alla trattativa restano basiti. Si sta 
cercando una facile demonizzazione 
dei contribuenti italiani o, invece, 
si tende al rilancio dell’economia 
della Nazione? E se così fosse, per-
ché mai si aggiungono altri costosi 
adempimenti a carico delle imprese 
italiane? Non capiamo. Cerchiamo di 
comprendere. Non veniamo ascoltati. 
Non siamo rispettati. Ci allontania-
mo dal tavolo delle trattative. Che 
sia la categoria unita a parlare. Che 
siano i commercialisti a far sentire la 
loro voce, in piazza. Così è stato. Lo 
spettatore avveduto, poi, una doman-
da la pone prima a se stesso: perché 
mai una categoria intera si vede co-
stretta a ricorrere, per la prima volta, 
a una manifestazione così risonante 
con conseguente proclamazione del 
primo sciopero nazionale? Perché 

mai i commercialisti Italiani, venuti 
da ogni dove, adovrebbero ricorrere 
a tali sistemi? La risposta è semplice 
e multipla: perché i commercialisti 
hanno da sempre coscienza di aver 
rispettato le norme, di non aver mai 
chiesto proroghe, di non aver mai 
prestato il fianco all’evasione. Per-
ché sono stanchi e desiderano quel 
giusto riconoscimento che gli deri-
va da anni di studi, da formazione 
continua e da preparazione costante 
e assidua. Perché non vogliono es-
sere confusi con altre categorie non 
ordinistiche. Perché conoscono per-
fettamente le esigenze delle impre-
se italiane e sanno che gli ulteriori 
adempimenti non gravano sui com-
mercialisti in quanto esecutori delle 
nuove disposizioni, ma sulle impre-
se. Perché è fin troppo facile nascon-
dere gli ulteriori adempimenti sotto 
la flebile luce della lotta all’evasione 
o delle richieste più o meno velate di 
associazioni presenti al tavolo del-
le trattative. È per questo che si è 
reso necessario un sonoro «basta». 
Stop a lamentele sommesse dietro 
le scrivanie, è giunta l’ora di fare 
sentire la nostra voce non più as-
servita a capricci dell’ultim’ora. Ed 
è per questo che si è reso necessario 
proclamare l’astensione collettiva. 
Per il rispetto che la categoria me-
rita e nel pieno rispetto delle regole. 
Così come sempre è stato. Adesso (e 
solo adesso) è possibile scrivere la 
parola fine. Adesso l’epilogo è giunto. 
Adesso si rende giustizia a quanto 
scritto in apertura aggiungendo, un 
laconico «orgogliosi di essere com-
mercialisti». 

Gianluca Tartaro, 
presidente Odcec Tivoli

DISATTESE LE PROMESSE ALLA CATEGORIA

Trattative senza via di fuga
Il vaso è colmo. Gli ultimi adempi-
menti introdotti con il dl fiscale ci 
hanno portato, per la prima volta, 
numerosissimi in piazza. Qualcuno 
ha detto che non si capisce perché 
i commercialisti protestano, visto 
che molte semplificazioni sono state 
introdotte. Già, ma perché persone 
che hanno studiato e fatto pratica 
per anni, che si formano continua-
mente ed obbligatoriamente, che 
come gli imprenditori investono 
capitali di tasca loro per gestire una 
attività autonoma che consenta di 
essere al passo con gli adempimen-
ti, che rischiano in proprio, dovendo 
in ogni caso sopportare dei costi a 
fronte dell’incertezza dei compensi, 
che passano le giornate ad assistere 
imprenditori in crisi e a lavorare 
per conto dell’Erario, perché scen-
dono in piazza e protestano? In fin 
dei conti l’informatica ormai risol-
ve ogni problema. Basta una ap-
plicazione, l’iscrizione al portale, il 
modulo di controllo e stop. L’adem-
pimento non è un peso, sono tutti 
dati già a disposizione. A conforto 
della semplicità di quanto ci viene 
richiesto basta concentrarsi sul ca-
lendario delle scadenze. I principali 
quotidiani e le riviste che si occu-
pano di economia, fisco, finanza, 
nei primi giorni del 2017 si sono 
fatti carico di pubblicare elenchi 
delle principali scadenze fiscali, di 
contarle, non di elencarle proprio 
tutte perché avrebbero esaurito 
le pagine. Più di 40 le principali e 
riguardanti la generalità dei con-
tribuenti, ma molte, di più se si 
va nel dettaglio. Oltre 100 nel solo 
mese di gennaio scrivono alcuni. 
Bene, basta scriverle in agenda, 

meglio nell’agenda elettronica, e 
basta avere sufficiente personale 
per segnalarle alle imprese, per 
fare calcoli, compilare moduli, effet-
tuare invii. Ok, per avere la certezza 
di avere identificato correttamente 
le scadenze accediamo allora al sito 
dell’Agenzia delle entrate. E’ l’Agen-
zia che presidia i termini, controlla 
il rispetto degli stessi, verifica che 
i contribuenti e i loro intermediari, 
siano stati rispettosi di ogni norma 
o abbiano correttamente ravveduto 
se per caso siano stati birichini. Ma 
qui viene il bello. Per l’anno 2017 
l’Agenzia pubblica per ora solo lo 
scadenzario di gennaio. «Scadenze fi-
scali divise per mese», recita il titolo 
della pagina web, ma evidentemente 
nel 2017 o c’è solo gennaio non sono 
divise per mese. Invece sì, cliccando 
su gennaio si apre il link e tutte le 
scadenze riportate sono relative a 
giorni del mese di gennaio, ma sono 
47 pagine di scadenze. Vedere per 
credere, basta accedere al sito o di-
gitare nel motore di ricerca «Agenzia 
entrate Scadenzario». Così, tanto per 
finire con le semplificazioni, mi sono 
messa a compilare una dichiarazione 
da inviare al mio Comune per una 
variazione relativa a una impresa 
edile che effettuerà degli interventi 
di recupero in un fabbricato. Modulo 
in Pdf compilabile, peccato che nel-
lo spazio riservato alla partita Iva 
dell’impresa siano previsti solo otto 
spazi compilabili. Che il Comune 
non sappia che le partite Iva sono 
composte da 11 caratteri? Ma di cosa 
ci lamentiamo poi?

Maria Paglia, 
vicepresidente Associazione 

dottori commercialisti

LE RAGIONI DELLA PROTESTA, ELENCO TROPPO LUNGO

L’incertezza delle scadenze


