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      Al Ministro dell’Economia e delle Finanze  

      Preg.mo  

Prof. Pier Carlo Padoan   

 

      mef@pec.mef.gov.it  

 

      caposegreteria.ministro@mef.gov.it 

 

             

      Roma, 26 gennaio 2017  

 

Preg.mo Signor Ministro, 

anche alla luce della comunicazione della Commissione di garanzia dell’attuazione della 

legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, prot. 0001104/LIPR del 24.01.2017, le 

scriventi Associazioni nazionali di categoria chiedono, al fine di consentire agli iscritti 

all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di poter liberamente aderire allo 

sciopero, di voler urgentemente emanare uno specifico provvedimento il cui contenuto 

minimale preveda quanto segue:  

 Gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili i quali, in adesione 

all’astensione nazionale della categoria proclamata dalle Associazioni nazionali ADC, 

AIDC, ANC, ANDOC, UNAGRACO, UNGDCEC e UNICO, si astengano dalla presentazione 

della dichiarazione IVA dalle ore 24 del giorno 26 febbraio 2017 alle ore 24 del giorno 

6 marzo 2017, sono rimessi nei termini ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 212 del 27 

luglio 2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente). 

Eventuali sanzioni erroneamente comminate ai partecipanti all’astensione, o a 

soggetti terzi per effetto della partecipazione  dei richiamati iscritti alla stessa 

astensione, saranno nulle. Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate dovranno provvedere 

all’automatica emissione del provvedimento di sgravio per effetto del 

comportamento concludente assunto dall’avente diritto all’astensione. 

Tutti i termini scadenti nel corso dell’astensione devono intendersi prorogati per pari 

durata. 

Nessun nocumento deriverà ai contribuenti assistiti dagli aderenti l’astensione, ed in 

particolare la presentazione della dichiarazione IVA intervenuta nei termini 
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sopradescritti deve essere considerata come se avvenuta nei termini ordinari e gli 

eventuali crediti saranno utilizzabili in compensazione già dal 16 marzo successivo. 

Tale provvedimento si ritiene indispensabile per consentire l’adesione alla proclamata 

astensione da parte degli iscritti e quindi il pieno esercizio del diritto di sciopero. 

Confidando nell’attenzione che Ella vorrà riservare alla presente, si ringrazia e si 

porgono cordiali saluti.   

 

Marco Luchetti – Maria Paglia 

Vice Presidenti ADC – Associazione Dottori Commercialisti  

 

Roberta Dell’Apa  

Presidente AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti  

 

Marco Cuchel  

Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti 

 

Amedeo Sacrestano   

Presidente  ANDOC  - Associazione Nazionale Dottori Commercialisti 

 

Giuseppe Diretto 

Presidente UNAGRACO – Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili  

 

Fazio Segantini 

Presidente UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili  

 

Domenico Posca 

Presidente UNICO – Unione Italiana Commercialisti 


