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MOBILITAZIONE GENERALE DEI COMMERCIALISTI

Roma, 29 novembre 2016
Come comunicato in precedenza, il 14.12.2016 le scriventi Associazioni sindacali stanno organizzando a
Roma una manifestazione nel corso della quale esporre le ragioni di protesta della nostra categoria in
relazione al rapporto alla stessa riservato dall’Amministrazione Finanziaria e dalla politica ed alla scarsa
considerazione dei cittadini e contribuenti, da ultimo confermato con i provvedimenti in materia fiscale
adottati con l’ultimo DL collegato alla legge di stabilità, recentemente convertito in legge. Tali
provvedimenti sono solo gli ultimi di una lunga serie che, nel tentativo di riportare entrate alle casse
dell’erario, stanno in realtà stressando e pesando sui contribuenti ed in particolare su coloro che, come noi,
li assistono quotidianamente nel sempre più difficile compito di rispettare formalità e scadenze oltre che
ovviamente nel contribuire alle entrate a sostegno dello Stato.
La manifestazione ha il sostegno, per il momento, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili e di ConfProfessioni.
Nei prossimi giorni comunicheremo la sede ed il programma che vedrà alcuni interventi di rappresentanti
della nostra categoria e di altre parti espressamente invitate.
Il 14 dicembre NON E’ UNA GIORNATA di SCIOPERO, ma una giornata nella quale ci sarà la possibilità di
esporre il nostro punto di vista e di fare sentire la nostra voce. Lo sciopero sarà indetto ed annunciato nel
corso della manifestazione poiché per poterlo attuare dovremmo porre in essere tutte le modalità previste
dal CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE approvato nel 2014 e che invitiamo tutti a leggere
(http://www.mgcommercialisti.it/2016/11/24/codice-autoregolamentazione-astensioni-collettive-dalleattivita-dottori-commercialisti-ed-esperti-contabili/)
La manifestazione si svolgerà per quanto possibile in una sala capiente e non sono previsti cortei.
Per informare costantemente i colleghi e per poter meglio organizzare l’evento sono stati attivati
un sito web: www.mgcommercialisti.it
una pagina facebook: https://www.facebook.com/MGCommercialisti/?fref=ts
ed un indirizzo dedicato: segreteria@mgcommercialisti.it
Attraverso il sito è possibile iscriversi all’evento compilando un form (che potrete raggiungere direttamente
anche a questo link
http://www.mgcommercialisti.it/2016/11/28/partecipazione-alla-manifestazione-del-14-12-2016/)
INVITIAMO TUTTI COLORO CHE INTENDONO PARTECIPARE ALL’EVENTO AD ISCRIVERSI FIN DA SUBITO
SUL SITO, COMPILANDO IL FORM, O INVIANDO UNA MAIL A segreteria@mgcommercialisti.it
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In tal modo potremo avere la certezza di ritrovarci in un ambiente adeguato e di poter garantire uno
svolgimento ordinato ed efficace dell’evento.
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