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“BASTA UN CLICK”  

 

Con questa battuta Rossella Orlandi liquidò le perplessità avanzate dai sindacati dei 
commercialisti dell’incontro con il MEF e l’AdE che si tenne nel settembre 2016 in merito ai nuovi 
adempimenti che, in quella sede, venivano annunciati. 
Quell’incontro, che per ironia doveva avere all’ordine del giorno le proposte di semplificazione, fu 
in realtà l’occasione di annuncio degli ulteriori adempimenti che cadevano sulle spalle della nostra 
categoria e con cui oggi misuriamo. 
Di lì in avanti la storia è nota: la manifestazione di Roma, l’annuncio dello sciopero, l’insediamento 
del nuovo Consiglio Nazionale, la revoca dello sciopero, la promessa del Vice Ministro Casero di 
attenzione verso le problematiche dei contribuenti, la nomina del nuovo direttore delle entrate, 
l’istituzione del nuovo tavolo tecnico. 
E la proposta, quasi inalterata, di semplificazione. Pedissequa a quella presentata un anno fa, 
simbolo di una sostanziale stasi. 
Le anomalie del programma di acquisizione dati fatture sono state evidenziate in quella sede al 
MEF ed all’AdE. 
La storia è destinata a ripetersi? 
Dipende.  
Certamente siamo di fronte ad un incredibile errore dell’amministrazione.  
Un errore che, se compiuto da un qualunque professionista, ne avrebbe comportato immani 
sanzioni tributarie, antiriciclaggio, penali e perfino la radiazione dall’albo. La fine di una carriera 
professionale ed inenarrabili guai per i suoi clienti. 
Chi e come pagherà per l’amministrazione? 
Non ci si venga a dire che la colpa è (solo) di Sogei. 
Non ci si ponga la testa di un capro espiatorio. Non si dia la colpa al proprio collaboratore. 
La responsabilità è politica e si deve assumere in sede politica. 
AIDC ha motivato le ragioni di rinuncia allo sciopero autonomamente, mai dichiarandosi 
soddisfatta delle blande aperture al dialogo. 
Ribadiamo che è necessaria una più concreta collaborazione tra Categoria e Amministrazione. 
Abbiamo perciò invitato il Ministro Casero ed il Direttore Ruffini a partecipare il 27 ottobre 
prossimo al nostro Meeting di Lecce per discutere pubblicamente con la categoria di Protesta e di 
Proposta, per un confronto con AIDC e la categoria in questa preziosa occasione di pubblico 
dibattito, al fine di costruire un percorso comune volto alla formulazione di un nuovo rapporto 
tributario. 
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