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2017
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Gentili Associati,
a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2017 forniamo la presente
Relazione di Missione del Consiglio Direttivo con l'obiettivo di rendere un quadro informativo
fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione dell’Associazione, all’andamento e al
risultato di gestione, e alle attività svolte.
Nell’ambito delle attività svolte, il Consiglio Direttivo, per il tramite del Presidente, Vi ha tenuto
costantemente informati con comunicazioni periodiche anche al fine di portare i Vostri Associati a
conoscenza di quanto fatto.
AIDC ha dato appoggio e sostegno alle iniziative delle sezioni locali e lavorato nella direzione di
riunire intorno all’idea e ai principi un numero sempre maggiore di colleghi intenzionati ad
impegnarsi in tale direzione. Ha, inoltre, partecipato in modo particolare ad iniziative aventi ad
oggetto la trattazione di tematiche quali l’etica, la deontologia, l’identità di genere, in aggiunta a
tutte quelle riguardanti specifiche tematiche di interesse professionale.
Il presente Rendiconto chiude con un disavanzo di gestione di 7.108 euro, alla cui formazione
hanno contribuito i proventi e gli oneri dettagliati nella Nota integrativa.
Il Consiglio ha cercato di stimolare le Sezioni Locali a partecipare attivamente alla vita associativa
anche con proposte e progetti per coinvolgere quanti più associati possibile sul loro territorio di
riferimento. Tale obiettivo è stato raggiunto con un incremento n.1.142 associati alle Sezioni locali.
Tale risultato deve essere inteso come punto di partenza per ampliare sempre più la base
associativa. Un maggior numero di iscritti, infatti, vuol dire maggiore forza sindacale e maggiore
rappresentatività, ma anche maggiori risorse per poter svolgere, sempre più efficacemente, l’attività
propria dell’Associazione.
Per l’anno 2017 si sono avute le collaborazioni con i seguenti sponsor: AON, AMEX e
Quattroruote, che mantengono l’impegno anche per il nuovo anno.
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STRUTTURA E COMPOSIZIONE DI AIDC
LE FINALITA’ ASSOCIATIVE

ARTICOLO 3 - FINALITA’

Statuto Aidc

L’associazione ha lo scopo di coordinare, promuovere e sostenere, in ambito nazionale, le attività svolte dalle singole Sezioni locali ad essa
associate.
In particolare condivide con le Sezioni locali associate gli scopi e le funzioni seguenti:
a) valorizzare e tutelare l’immagine, la dignità e il decoro della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, garantendo
all’esercizio della stessa la più completa indipendenza, promuovendo tutte le opportune azioni dirette a migliorare le norme che regolano
l’ordinamento, la tariffa e le condizioni di esercizio della professione;
b) rinsaldare fra i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà;
c) consentire ai giovani Dottori Commercialisti, Esperti Contabili ed ai Praticanti:
di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria;
di promuovere iniziative atte a facilitare il loro inserimento nella vita professionale;
d) promuovere lo studio e la risoluzione di temi o problemi oggetto della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile o di
categoria;
e) tutelare gli interessi degli iscritti mediante rappresentanza sindacale, anche attraverso la partecipazione ad organismi interprofessionali.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà promuovere azioni giudiziarie e/o giurisdizionali a tutela degli interessi
patrimoniali, morali e professionali della categoria
Potrà, altresì, assumere l’onere finanziario per l’assistenza in giudizio, di qualsiasi ordine e grado, delle Sezioni locali associate o dei loro iscritti
allorquando detta assistenza, secondo il Consiglio Direttivo, realizzi la tutela degli interessi di categoria; provvederà pertanto a designare i
professionisti necessari all’occorrenza.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può aderire ad iniziative aventi scopi analoghi nell’ambito nazionale ed
internazionale, oltre che partecipare ad associazioni di categoria o raggruppamenti di esse ed anche di professioni diverse.
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CONSIGLIO DIRETTIVO AIDC
In carica per il Triennio 2017 – 2020
CONSIGLIO DIRETTIVO
Andrea Ferrari
Giorgio Razza
Pierluca Muscolino
Paola Piantedosi
Annalisa Donesana
Marco Rigamonti
Fabio Resnati
Antonio Mariolo
Davide Gallina
Collegio dei revisori
Elena Vaccheri
Valentina Zangheri
Giovanni Santoro
Probiviri
Antonio Ortolani
Roberta Dell’Apa
Marco Cannarozzi

Presidente
Vice Presidente
Tesoriere
Segretario

Ordine di Roma
Ordine di Milano
Ordine di Lodi
Ordine di Taranto
Ordine di Milano
Ordine di Milano
Ordine di Milano
Ordine di Palermo
Ordine di Treviso

Presidente

Ordine di Lecco
Ordine di Rimini
Ordine di Lecce
Ordine di Milano
Ordine di Milano
Ordine di Arezzo
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SEZIONI LOCALI AIDC 2017/2018
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Nel 2017 a fronte dello scioglimento delle Sezioni locali
“inattive” di Caserta, Catania, Chieti, Enna, Matera,
Potenza e Sardegna, vengono costituite le nuove Sezioni
di Ancona, Bologna, Napoli, Napoli Nord, Pescara e Pisa.
Nel 2018 si costituisce la nuova Sezione di Latina.
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ATTIVITA’ FORMATIVA AIDC
2017

CALENDARIO FORMAZIONE AIDC 2017 Corsi e Seminari

05/10/2017

Novita’ fiscali e la legge di bilancio 2017
Le istruzioni dell’agenzia sul decreto internazionalizzazione
Gli obblighi in materia di privacy per gli studi professionali alla luce dell’entrata
in vigore del nuovo regolamento europeo e delle verifiche agli intermediari
Entratel
Antiriciclaggio: adempimenti per i professionisti e controlli degli organismi
deputati
Le novità in materia di stabile organizzazione in Italia e all’estero
il D.L. 231 come strumento di governance e di risk management a protezione
dell’azienda
La direttiva contro l’elusione fiscale e le conseguenze sul testo unico
Le nuove misure fiscali per l’attrazione in Italia delle persone fisiche e dei
capitali
Minimaster: la revisione legale dei conti
Redigere il bilancio con nuove regole e nuovi principi contabili, tenendo sotto
controllo tutte le attività
Il nuovo processo tributario telematico (ptt): aspetti giuridici ed
esemplificazione pratica della procedura di deposito degli atti
Gli obblighi antiriciclaggio: adempimenti pratici per i professionisti alla luce
della IV direttiva
La gestione del rischio d’impresa per l’approvvigionamento delle materie prime
in metalli preziosi. Gli strumenti finanziari e le procedure pratiche di copertura
del rischio
La cassa di previdenza dei dottori commercialisti: supporto alla professione e
garanzia per il futuro
La tutela del credito professionale: dal conferimento dell’incarico alla
riscossione in sede giudiziale
Gli obblighi in materia di privacy per gli studi professionali alla luce dell’entrata
in vigore del nuovo regolamento europeo e delle verifiche agli intermediari
Entratel
Applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni ai flussi dei redditi
transnazionali
Attualità nel transfer pricing

20/10/2017

Innovazione e impresa 4.0: opportunità aziendali e fiscali il controllo societario

26/10/2017

Branch exemption: il provvedimento del direttore dell'AdE del 28.8.2017

15/11/2017

La gestione del rischio e il controllo interno
La valutazione del rischio: antiriciclaggio, anticorruzione e codice penale delle
società
L’applicazione dei principi del “coso report”
L’attualità in materia di fiscalità internazionale
Comunicazione e marketing dello studio professionale

23/01/2017
26/01/2017
08/02/2017

21/02/2017
23/02/2017
09/03/2017
30/03/2017
27/04/2017
9-10-16-17/03/2017
12/04/2017
31/05-18/07
06/07/2017

11/07/2017

15/09/2017
21/09/2017

26/09/2017

28/09/2017

23/11/2017
28/11/2017
30/11/2017
13/12/2017
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Gli Incontri del Martedì:

convegni di tre ore che si svolgono tutti i primi martedì del mese dalle 20 alle 23 presso L’Aula Magna
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e in diretta streaming nelle sedi delle Sezioni Locali site in
tutta Italia

Incontri del Martedì 2017 - Trasmessi in streaming dalle sezioni locali Aidc
17/01/2017 La legge di Bilancio e le novità in vigore dal 2017
07/02/2017 Le novità Iva e la dichiarazione Iva 2017 - Novità sui bilanci 2016: i nuovi principi contabili OIC
07/03/2017 Le novità sul bilancio di esercizio alla luce dei ruoli di vigilanza e controllo societario: la relazione annuale

all’assemblea del collegio sindacale investito della funzione di revisione legale dei conti. La rottamazione
delle cartelle: definizione agevolata ai sensi D.L. 193/2016
04/04/2017 I riflessi fiscali dei nuovi OIC - La riforma della revisione: la relazione di revisione e la relazione aggiuntiva al
comitato per il controllo interno e la revisione contabile
09/05/2017 Le principali novità delle dichiarazioni dei redditi 2017 e della manovra correttiva D.L. 50/2017 - La manovra
correttiva D.L. 50/2017: le ultime novità IVA
13/06/2017 Il nuovo processo tributario telematico (PTT): aspetti giuridici e suggerimenti pratici per la procedura di
deposito degli atti - Gli obblighi di dichiarazione e gli adempimenti fiscali delle attività detenute all’estero e
il quadro RW
04/07/2017 La chiusura delle liti pendenti, il rapporto con la rottamazione delle cartelle e gli strumenti deflattivi del
contenzioso
12/09/2017 Le novità del Jobs Act lavoro autonomo - Il nuovo spesometro e le ultime novità Iva
03/10/2017 Obiettivi generali del lavoro di revisione. La pianificazione e la documentazione del lavoro
14/11/2017 Linee guida della riforma fallimentare ed effetti sull’attività professionale - Dichiarazioni tardive e
integrative: i rimedi dopo la scadenza
05/12/2017 Le regole di detrazione IVA: il punto su termini e modalità di esercizio della detrazione alla luce del DL
50/2017 - Impatti fiscali degli OIC e bilancio d’esercizio
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I Master AIDC
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MINI MASTER 2017
La Revisione Legale
dei Conti
Aidc nel corso del 2017 viene
riconosciuta dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze quale
Ente Accreditato per la formazione
professionale continua dei Revisori
Legali dei Conti.
Vengono organizzati due MiniMaster, a
ottobre e a novembre, che riscuotono
un grande successo in termini di
partecipazione.
I MiniMaster, organizzati in 4 giornate,
danno ai Revisori la possibilità di
maturare 20 crediti in materie
caratterizzanti.
Le sezioni che si collegano in diretta
streaming registrano il tutto esaurito!
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MINI MASTER 2017
La Revisione Legale dei Conti
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AIDC – Sezione di Rimini
AIDC – Sezione di Roma

AIDC – Sezione di Taranto
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VI MEETING AIDC
Lecce, 27 ottobre 2017
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LE NUOVE COMMISSIONI AIDC
COMMISSIONE AIDC PER LA RIFORMA
DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Istituita il 9 maggio 2017 a seguito
dell’annuncio del Consiglio Nazionale di
avere avviato un percorso di riforma
dello stesso ordinamento.
Scopo della Commissione è di fornire un
parere in merito ai possibili interventi
sul nostro ordinamento professionale
per un costante miglioramento
dell’intera categoria.

Presidente Antonio Ortolani

Ordine di Milano

Andrea Ferrari

Ordine di Roma

Roberta Dell’Apa

Ordine di Milano

Marco Rigamonti

Ordine di Milano

Marco Cannarozzi

Ordine di Arezzo

Fabio Giulio
Ordine di Roma
Grandis
Marco Cramarossa Ordine di Bari
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Comitato di Redazione AIDC
Presidente

AIDC ha sottoscritto con IPSOA
Quotidiano, un accordo di
collaborazione in base al quale
ci è stata data la possibilità di
esprimere contributi tecnici.
Al fine di coordinare l’attività
pubblicistica AIDC ha costituito
una specifica commissione
presieduta da Marco
Cramarossa, Presidente della
Sezione AIDC di Bari e
coordinata dal Segretario
Nazionale Paola Piantedosi.

Marco Cramarossa

Ordine di Bari

Paola Piantedosi
Annalisa Donesana
Sergio Salvatori
Luca Sorrentino
Vincenzo Coladonato
Giovanni Fimiani
Giancarlo Liberati
Raffella Carosella
Andrea Di Prinzio
Cristiano D’Ortenzio
Gaetano Ciampa
Stefano Artese
Vincenzo Pagano
Massimo Sequino
Paola Mazza
Michele Pontillo
Vito Plantone
Patrizia Ruffini
Luca Baccolini
Marco Vinicio Susanna
Spiridione Di Paola
Leo Mastrototaro
Luciano Tarantino
Paolo Gaeta
Marina Pecoraro Mercogliano
Deborah De Icco
Francesco Dario Cuozzo
Daniele Di Teodoro
Vincenzo Granatiero
Milena Daverio
Alberto Crosti
Paolo Simeone
Reginaldo Pariani
Daniele De Mita
Luigi Tuccillo
Davide Cantù
Gianluca Ortalli
Angelo Di Dio Cafarelli
Francesco Andrea Falcone

Ordine di Taranto
Ordine di Milano
Ordine di Pescara
Ordine di Pescara
Ordine di Pescara
Ordine di Pescara
Ordine di Pescara
Ordine di Pescara
Ordine di Pescara
Ordine di Pescara
Ordine di Napoli Nord
Ordine di Lecco
Ordine di Torre Annunziata
Ordine di Torre Annunziata
Ordine di Torre Annunziata
Ordine di Torre Annunziata
Ordine di Bari
Ordine di Ancona
Ordine di Bologna
Ordine di Bologna
Ordine di Trani
Ordine di Trani
Ordine di Milano
Ordine di Milano
Ordine di Milano
Ordine di Milano
Ordine di Bologna
Ordine di Milano
Ordine di Milano
Ordine di Milano
Ordine di Milano
Ordine di Milano
Ordine di Milano
Ordine di Foggia
Ordine di Napoli
Ordine di Milano
Ordine di Milano
Ordine di Milano
Ordine di Taranto
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Collaborazione AIDC con la
rivista «Economia
Italiana»
19/01/2018
AIDC diventa partner della Rivista Economia
Italiana, Fondata da Mario Arcelli e diretta da
Giovanni Parrillo.
Il Dottor Antonio Ortolani rappresenterà AIDC
nel comitato scientifico ed Andrea Ferrari
nell’ Advisory Board.
Affidiamo alle parole dell’editoriale del
Direttore Giovanni Parrillo e del Prof. Giorgio
di Giorgio le intese finalità del lavoro:
"Pensiamo che la Rivista possa contribuire,
con le analisi, la discussione libera e fondata
sul rigore metodologico, a un dibattito utile
nel Paese affinché i segnali incoraggianti della
seconda parte del 2017 non siano una
meteora di breve durata.
Alla ripresa della crescita, si sono
accompagnati altri segnali positivi, quali la
riduzione dei tempi dei processi civili e il
diffondersi di meccanismi alternativi per la
risoluzione delle controversie; il
miglioramento delle condizioni del sistema
bancario; il mantenimento di un avanzo
primario nei saldi di bilancio; la politica
industriale, finalmente, sembra efficace per il
rilancio degli investimenti e dell’innovazione.
Ma le sfide che rimangono da vincere sono
ancora molte e richiedono impegno costante
e capacità di visione e realizzazione di
interventi adeguati."
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LA COLLABORAZIONE TRA AIDC E QUATTRORUOTE
Dal 2014 continua anche per quest’anno la collaborazione tra AIDC e Quattroruote, che si sviluppa attraverso la
pubblicazione ogni mese sulla rivista Quattroruote di un articolo su argomenti di natura fiscale nell’apposita
rubrica «a cura di AIDC», nonché nella messa a disposizione di un esperto, un associato Aidc, che fornisce
risposte ai lettori della rivista sui temi fiscali inerenti l’Auto aziendale.
Ogni anno AIDC partecipa dando il proprio supporto all’evento «Auto Aziendali in Pista»:
i nostri esperti sono a disposizione presso gli Sportelli tematici fornendo direttamente
risposte alle domande poste dai partecipanti all’evento.
Durante la giornata, viene organizzata una sessione formativa sull’auto aziendale,
a cura di AIDC e con la collaborazione di Quattroruote, dedicata esclusivamente
ai Commercialisti: Aidc in questi anni ha organizzato il workshop garantendo
ai partecipanti i crediti formativi, fornendo contenuti e relatori di eccellenza.
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LA COLLABORAZIONE TRA AIDC E IL CORRIERE DELLA SERA
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La rivista “ORIENTAMENTI” dedica questo numero alle procedure concorsuali.
Esprimo la mia gratitudine al Presidente, Dott.ssa Rossella Talia, ed al Giudice, Dott.
Rosario Lionello Rossino, ambedue Giudici delegati ai fallimenti presso il Tribunale di
Rimini, per avermi permesso la pubblicazione delle “Linee guida sulle procedure
concorsuali” predisposte dal Funzionario, Daniela Ugolini, e dal Cancelliere, Marco
Caione.
Uno strumento questo per i Curatori che ha già trovato largo consenso e
apprezzamento tra gli operatori del settore per la concretezza di contenuti e la
facilità di consultazione.
È stato aggiunto un formulario contenente i fac-simili delle numerose istanze che
contraddistinguono il rapporto epistolare fra Curatore e Giudice delegato: è il frutto
del lavoro di raccolta e analisi svolto dai commercialisti Barbara Bologna, Chiara
Ciuffoli, Lorenzo Casali, Silvia Mambelli, Grazia Righetti, con il contributo del Prof.
Avv. Edgardo Ricciardiello del foro di Bologna.
Segnalo inoltre lo “Statuto del curatore fallimentare” proposto dall’AIDC di Rimini
che indica alcuni comportamenti etici.
Rivolgo un grazie anche a tutti coloro che, riservatamente, hanno aiutato per la
conclusione di questo gravoso lavoro il quale vuole aggiungersi a tutte le fatiche di
coloro che credono nella Giustizia.
Giancarlo Ferrucini
Direttore Responsabile della Rivista “Orientamenti” e Presidente di Aidc – Sezione di
Rimini
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Il progetto "Ti spiego le Tasse" nasce nel 2015 con l'obiettivo di far comprendere il
concetto di legalità fiscale ai cittadini di domani, convinti che il fenomeno
dell'evasione si possa combattere anche, e soprattutto, attraverso un diverso
approccio culturale delle giovani generazioni.

AIDC – Sezione di Milano

AIDC – Sezione di Palermo
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I numeri di AIDC su Facebook

La pagina Facebook AIDC nel corso del 2017
passa da una copertura media e
coinvolgimento medio post pari a 1696 like a
una copertura media di 3664 like.
Il post con il maggior numero di visualizzazioni
raggiunge i 25.400 utenti.
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I COMUNICATI STAMPA 2017
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ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO
COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
PROCLAMAZIONE ASTENSIONE COLLETTIVA DEI COMMERCIALISTI
LE ASSOCIAZIONI CONVOCATE OGGI DAL MEF E DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Roma, 24 gennaio 2017
Le Associazioni nazionali degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
ADC - AIDC - ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO sono state ricevute quest’oggi dal
Viceministro dell’Economia Luigi Casero e dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi.
L’incontro odierno, svoltosi presso il MEF, ha avuto luogo in merito alla prima astensione collettiva
della categoria, che è stata proclamata formalmente il 5 gennaio scorso, e ha riguardato anche le
possibili modifiche al decreto 193/2016 e alla legge di stabilità 2017.
Sulla proclamata astensione le Associazioni nazionali hanno reso nota la comunicazione giunta
oggi dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali, la quale ha valutato come legittimo l’atto di astensione proclamato e ha fatto richiesta
al Ministero dell’Economia “di voler considerare la sussistenza dei presupposti per la concessione
a favore dei contribuenti interessati (che, diversamente, sarebbero esposti a conseguenze
sanzionatorie) della misura della “Rimessa in termini” secondo quanto previsto dall’articolo 9 della
legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto del Contribuente)”. A tale riguardo, la Commissione di
garanzia ha ricordato come tale strumento sia stato già utilizzato dal Ministero in occasione di uno
sciopero nazionale dei lavoratori del settore bancario.
Anche in questa circostanza, la categoria non ha rinunciato ad avere un atteggiamento di
disponibilità al dialogo e propositivo.
Da parte delle Associazioni, infatti, non è stata esclusa ancora la possibilità di evitare l’astensione a
fronte di precisi impegni assunti dal MEF e dall’Agenzia delle Entrate, che siano finalizzati ad
intervenire per superare alcune delle criticità dell’attuale sistema fiscale nell’interesse non solo del
lavoro dei professionisti, ma di tutti i cittadini contribuenti ed imprese.
Ed è per questa ragione che al Viceministro Casero e al Direttore Orlandi è stato consegnato un
documento che sintetizza le richieste e le proposte che da tempo le Associazioni rivendicano sotto
il profilo della semplificazione degli adempimenti, della razionalizzazione delle scadenze, come
pure del riordino del sistema fiscale nel suo complesso e del ruolo del commercialista.
Su alcune delle proposte è stata espressa apertura e condivisione, sebbene sia stata rappresentata
l’opportunità di valutare più approfonditamente le richieste avanzate dalle Associazioni e di
prevedere quindi un ulteriore incontro la prossima settimana.
Se non ci saranno le condizioni idonee ad una revoca, le Associazioni di categoria intendono
confermare l’iniziativa di astensione, rispetto alla quale auspicano comunque che il MEF decida di
intervenire con un provvedimento di spostamento del termine per la presentazione della
dichiarazione annuale IVA.
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ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO
COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA. UN VUOTO NORMATIVO CHE PENALIZZA IL
RICORSO AL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Roma, 2 ottobre 2017
Lo scorso 12 giugno è scaduto il termine per la trasmissione dei dati della liquidazione iva al
riguardante il primo trimestre 2017, obbligo introdotto con il DL 193/2016. Per le anomalie
riscontrate, l’Agenzia delle Entrate, dopo le lettere d’invito alla compliance spedite ai contribuenti
nel mese di luglio, sta provvedendo, in questi giorni, con l’invio degli avvisi di irregolarità di cui
all’art. 54 bis del DPR 633/72, a richiedere la regolarizzazione delle posizioni, per omesso o carente
versamento dell’imposta, entro il termine di 30 giorni.
Gli avvisi di irregolarità, che seguono alla prima lettera, escludono per il contribuente il ricorso
all’istituto del ravvedimento operoso, prevedendo la sola possibilità di riduzione della sanzione al
10%.
Non è certo in discussione il rispetto dei doveri fiscali e neppure la necessità di misure capaci di
contrastare seriamente il fenomeno dell’evasione fiscale.
La previsione del ravvedimento operoso ha rappresentato un passo avanti nel rapporto fisco
contribuente.
Interromperne la possibilità di applicazione significa venir meno alla politica di vera compliance
che l’Amministrazione porta avanti e non tenere in debito conto l’attuale situazione economica
delle imprese, soprattutto delle piccole e medie attività.
Qual è il tempo che deve intercorrere tra l’invio della lettera di compliance e l’emissione
dell’avviso di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate?
Può sembrare assurdo ma questo la legge non lo stabilisce, pertanto, si presume che sia a
discrezione dell’Agenzia delle Entrate decidere quando emettere l’avviso che inibisce il ricorso al
ravvedimento operoso.
Si tratta di un’anomalia i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti.
La situazione che si è venuta a creare costituisce un motivo in più per ritenere che il nuovo
adempimento abbia come unica finalità quella di anticipare i tempi della riscossione.
Le Associazioni di Categoria, sin dal principio, hanno segnalato, anche con singoli interventi ripresi
dalla stampa specializzata, le conseguenze che il nuovo adempimento delle comunicazioni
trimestrali iva avrebbe comportato sul piano delle sanzioni e delle oggettive limitazioni all’utilizzo
dell’istituto del ravvedimento operoso e, nonostante le varie proposte formulate in occasione
degli incontri ufficiali, prima della conversione in Legge del DL 193/2016, nulla è stato fatto per
evitare quanto lamentato in questi giorni dai vari attori coinvolti.
Per questo le Associazioni riunite in coordinamento chiedono, ancora una volta, la modifica
di tale disposizione normativa, inserendola nella più ampia proposta di nuova revisione del
sistema sanzionatorio secondo i principi di proporzionalità ed equità.
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ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO
COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
PROFESSIONISTI: COMPENSO EQUO, TASCHE VUOTE
Roma, 11 ottobre 2017
Equo compenso dei professionisti come garantire nella pratica l’effettivo incasso di compensi
adeguati alla qualità delle prestazioni professionali.
Le Sigle Sindacali richiamano l’attenzione sull’equo compenso, sulle diverse proposte che si
confrontano in parlamento ed in particolare sulla sentenza n. 4614/2017 del Consiglio di Stato che
ha dichiarato legittimo il comportamento del Comune di Catanzaro che ha indetto un bando di
gara dove le prestazioni dei professionisti non prevedevano compenso.
Nell’attuale contesto economico dove i redditi medi dei professionisti negli ultimi 10 anni sono
calati di quasi il 20%, in cui i giovani faticano a raggiungere la soglia annua dei 20.000 euro e le
donne realizzano redditi del 60% rispetto a quelli degli uomini, occorrono norme che aiutino i
professionisti ad ottenere un compenso, senza costringere il professionista a intraprendere un
lungo e costoso iter giudiziario, nel quale abbiamo visto rischia di soccombere.
E’ ormai indifferibile una soluzione legislativa che sancisca il diritto ad un giusto compenso per chi
svolge lavoro professionale ed intellettuale, riconoscendo la dignità del lavoro intellettuale,
ripristinando un principio costituzionale, quello previsto dall’art. 36, che prevede il diritto per ogni
lavoratore (anche quello autonomo) ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del
suo lavoro ed è pericoloso condizionare la corresponsione dell’equo compenso al contenzioso
giudiziario in sede civile che presenta vari problemi di ordine pratico:
• in primo luogo avviare un’azione giudiziaria nei confronti di un committente pregiudica
inevitabilmente il proseguimento del rapporto professionale e l’assegnazione di nuovi incarichi. Di
conseguenza, soprattutto nei rapporti con la P. A. (enti pubblici, tribunali, società partecipate,
ecc.), il professionista verosimilmente non avrà mai la possibilità di far valere il proprio diritto
all’equo compenso;
• in secondo luogo il costo dell’azione giudiziaria (contributo unificato, bolli, parcella
dell’avvocato) è regressivo, ovvero diminuisce proporzionalmente all’aumentare del valore della
causa. Se a questo si aggiunge che i tempi medi di durata del processo sono estremamente lunghi
(soltanto il primo grado di giudizio può richiedere qualche anno), l’avvio di una causa può
diventare conveniente soltanto se si tratta di valori consistenti. È evidente, allora, che così non si
tutela la parte più “debole” delle professioni, soprattutto giovani e donne;
• infine, nel migliore dei casi, si rischia di inflazionare il contenzioso civile, rendendo i tempi del
processo ancora più lunghi e generando nuovi costi per la pubblica amministrazione.
Le Associazioni ritengono giusto e corretto cercare dei parametri congrui per stabilire i
corrispettivi inerenti le prestazioni dei professionisti e sarebbe auspicabile iniziare a rendere
obbligatorio il riconoscimento di equo compenso partendo dai contratti con la Pubblica
Amministrazione (e con enti e società partecipate), si potrebbe intervenire ex ante impedendo
bandi, incarichi e affidamenti in deroga ai minimi stabiliti da parametri e tabelle di riferimento o
addirittura gratuiti, consentendo al professionista di percepire il proprio equo compenso senza
dover ricorrere al giudice. Tali parametri potrebbero inoltre diventare un benchmark di
riferimento nei rapporti con i committenti privati.
Un compenso proporzionato all’attività professionale svolta è doveroso da riconoscere ai liberi
professionisti ed è necessario che tale diritto non rimanga soltanto un principio enunciato sulla
carta, lasciando vuote le tasche dei professionisti.
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Lo scandalo delle «Sentenze pilota»
COMUNICATO AIDC

CARO DIRETTORE, PROPRIO NON CI SIAMO.
LA CACCIA ALLE STREGHE NON FA BENE ALL'ECONOMIA.
1 marzo 2017
A margine dell’annuncio della prossima riforma del contenzioso tributario, e
dell’annesso condono, leggiamo esterrefatti il Direttore dell’Agenzia delle Entrate,
Rossella Orlandi, pronunciare le seguenti parole:
«sui ricorsi presentati in Cassazione nel 2015-2016 e su cui l’Agenzia si oppone
vinciamo 9 volte su 10». Piena collaborazione dunque tra amministrazione fiscale
e Cassazione: «Stiamo lavorando con la Corte per avere sentenze pilota».
(Sole 24 Ore del 28/2/2017)
Il Direttore non perde occasione per destare, in poche righe, gravi perplessità.
In primo luogo manifesta un dato incompleto, peraltro smentendo se stessa.
Nel comunicato stampa del 15 maggio 2015, la stessa Agenzia delle Entrate aveva
proclamato di aver ottenuto esiti favorevoli nel 71,4% dei casi in Commissione
tributaria provinciale (Ctp), nel 57,9% in Commissione tributaria regionale (Ctr) e
nel 73,6% in Cassazione.
Da una lettura sistematica di questi stessi dati emergeva, dunque, che:
I contribuenti vincono il 29% delle cause in primo grado;
il 40% del residuo 70%, dunque un ulteriore 28% del totale, in secondo grado;
Ed un quarto in cassazione.

Facendo il gioco delle tre carte avremmo potuto allora annunciare,
utilizzando gli stessi dati della AdE, che i contribuenti vincono il 70% del
contenzioso nei diversi gradi di giudizio.
Ma a noi i giochi non piacciono, e non piace che si prosegua con proclami
(ottimisti, se non distorti) su un piano di perenne conflitto tra contribuenti
e fisco.
Sarebbe allora più corretta che la Orlandi dicesse, apertamente, che molto
è ancora da fare per rimuovere dal tavolo contenziosi inutili, figli di
accertamenti a dir poco fantasiosi, di interpretazioni parziali, di un
pregiudizio evidente nei confronti del contribuente, costantemente
tacciato di essere un evasore.
La si finisca con questo clima di caccia alle streghe, riconducendo allo
stesso pregiudizio, che nel medioevo accomunava tutte le donne a
pericolose peccatrici, tutti gli imprenditori che sono ora considerati
evasori.
Dott.ssa Orlandi è ora di finirla con questo atteggiamento retrogrado, e di
dare efficacia all’impegno preso con la nostra categoria: collaborare
insieme per la realizzazione di un sistema tributario più equo e che
consenta alle imprese, e soprattutto alle piccole e medie, fulcro del nostro
paese, di uscire dalla crisi in cui sono impantanate con effetti devastanti
per l’intera economica.
Non possiamo più consentire di sentir dire che il Direttore dell’Agenzia
delle Entrate debba “Lavorare con le Corti per avere dei casi pilota”.
Soltanto durante l’inquisizione poteva accettarsi che accusatore e giudice
decidessero, concordemente, l’esito del processo.
Al contrario, in uno stato di diritto dev’essere scrupolosamente garantita
l’assoluta terzietà del giudice, in perfetta attuazione dei dettami
costituzionali sul giusto processo e sulla parità delle parti.
E sarebbero solo queste le parole che potremmo aspettarci da un così alto
dirigente dello Stato.
Rifletta Dottoressa Orlandi.
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