RIAPPROPRIAMOCI DELLA NOSTRA DIGNITÀ PROFESSIONALE!
Siamo alle solite, in un Paese allo sbando c’è una Categoria che, mai unita per la professione, non
riesce a far valere i propri sacrosanti diritti. Pensiamo prima di tutto a far la guerra tra noi: non ci
piace gioire nemmeno se il Sindacato o l’Ordine di turno riesce a far qualcosa di buono per l’intera
categoria. Eppure avremmo di che lamentarci…con Chi, invece, ha di fatto abbassato il livello della
dignità del nostro lavoro.
Prendiamo atto degli evidenti sforzi che sta facendo il neo-insediato Consiglio dell’ODCEC di
Salerno il quale, a pochi mesi dall’insediamento, ha già svolto importanti attività (si veda anche il
servizio gratuito della rassegna stampa Confprofessioni). Sappiamo, tuttavia, che c’è ancora tanto
da fare e per questo chiediamo al Consiglio dell'Ordine di riportare al giusto livello la nostra dignità
professionale attraverso un'azione mirata sui seguenti punti critici:
- troppo spesso i nostri piani di lavoro, anche in periodi caldi e intensi per i tanti adempimenti cui
siamo tenuti, vengono letteralmente messi in crisi da comportamenti degli Uffici Accertamento
dell'Agenzia Entrate che - dormienti da tempo a seguito di una consegna documentale fatta - si
sveglia e ci vorrebbe all'istante disponibili per una (loro) scadenza interna da rispettare;
- troppo spesso l'inversione dell'onore della prova costringe il contribuente (e dunque il
commercialista) a svolgere il lavoro per conto di chi dovrebbe accertare;
- troppo spesso si accetta la presenza e il lavoro degli abusivi della professione (alcuni dei quali
figurano addirittura come intermediari nell'invio delle dichiarazioni fiscali!);
- troppo spesso non abbiamo tempi certi per i rimborsi fiscali;
- troppo spesso la compensazione delle spese nel contenzioso tributario avvantaggia l'Ufficio, che
quando sbaglia raramente paga;
- troppo spesso ci vengono contestate prestazioni gratuite che sono connaturate al nostro stesso
vivere sociale oltre all'innegabile difficoltà di incasso dei crediti professionali.
Troppo spesso sentiamo dire "dietro un evasore c'è sempre un commercialista!": ma ci sono schiere
di Commercialisti che fanno il loro dovere a tutela del sistema Paese e lo fanno senza orari, né
indennità di malattia, senza tredicesima nè quattordicesima e sacrificando l'affetto dei propri cari!
In un momento di estrema difficoltà per la Nostra categoria, l’UGDCEC di Salerno auspica che
tutte le sigle sindacali facciano fronte comune, mettano da parte sterili e inutili polemiche e
personalismi e pongano le basi per un futuro più roseo.
Salerno, 07 luglio 2017
Il Consiglio Direttivo UGDCEC di Salerno

