COMUNICATO SINDACALE: Commercialisti 4.0……no piuttosto 0 a 4!!!
Non si tratta di un'inversione contabile come spesso accade ma, prendendo spunto dal calcio
argomento tanto caro al nostro Paese, il risultato della partita che in questo momento sta giocando la
NOSTRA professione a dispetto invece di quel 4.0 che in altri settori (industria) significa
evoluzione e sviluppo.

Di seguito la cronologia delle reti.

0a1
Marcatore: il legislatore fiscale!
Sblocca il risultato il legislatore fiscale che ormai sta rendendo la vita impossibile a buona parte
della categoria e che porterà all'estinzione di tanti piccoli studi.
Ormai
....viviamo tra le scadenze, ce ne sono sempre di nuove e si vive nell'incertezza della norma e delle
sue interpretazioni;
....saremo colpiti da tutta una nuova serie di obblighi in materia di antiriciclaggio;
....le nuove regole per le dichiarazioni precompilate portano, oltre che ad una serie innumerevole di
oneri di trasmissione dati per le diverse categorie, anche a togliere lavoro a chi, soprattutto giovane,
punta sulla predisposizione di dichiarazioni dei redditi per le persone fisiche e 730.

0a2
Marcatore: il cliente!
Subiamo gol dal cliente che ci vede, il più delle volte, solo come un obbligo per calcolare le
imposte da pagare, che non intravede le potenzialità delle informazioni che possiamo dargli e che
soprattutto paga, perloppiu', il commercialista sempre come l'ultimo dei fornitori e dopo continue
richieste...."tanto dottore Lei non ha problemi!"

0a3
Marcatore: gli enti con cui entriamo in contatto (Agenzia Entrate, CCIAA, INPS, ecc)
Ci segnano a porta vuota gli enti con cui entriamo in contatto
- che quando sbagliano non pagano mai tanto si risolve tutto in 2-3 appuntamenti "a gratis" con il

commercialista del contribuente;
- Che quando fanno orario continuato hanno un meccanismo di pausa pranzo degli sportelli quasi
simultaneo che sembra siano chiusi;
- Che sebbene noi prepariamo tutta la pratica diventando anche tecnici informatici si prendono
anche mesi per esaminarla ma poi per una correzione ti danno 10 giorni (anche nei periodi estivi)
minacciandone l'annullamento.

0a4
Marcatore: Autorete
Subiamo un'autorete perché non siamo capaci di fare squadra....non siamo capaci ad esempio di
creare delle tariffe al di sotto delle quali non scendere ma ci facciamo una concorrenza al ribasso
svilendo la nostra categoria e non siamo capaci di esserci nei momenti che contano perche'
diciamoci la verità quando si è trattato di scendere in piazza eravamo troppo pochi per essere
credibili.

Insomma 0 a 4.....ma palla al centro perché la partita non è ancora finita!!!

E' il momento di essere uniti.....di tutelare il gruppo a partire dalle associazioni sindacali, passando
per gli ordini locali fino al nazionale.
E' il momento di parlare per dire cose serie.
Non abbiamo bisogno di costosissime passerelle politiche con la testa tra le nuvole ma e' il
momento di fare i fatti perché si corre davvero il rischio di subire una goleada ancor maggiore e di
non riuscire a superare il centrocampo per un bel po'!
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