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Ili.mo Ministro Del MEF
On.le ROBERTO GUALTIERI

Ili.mo Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato
On.le LUCIANO D'ALFONSO

TAVOLO PERMANENTE DI COLLABORAZIONE CON I PROFESSIONISTI
La sensibilità dimostrata dal Presidente della Commissione Finanze del Senato On.le Luciano d'Alfonso è assolutamente apprezzabile e
va nella giusta direzione dell'indifferibile necessità di aprire un tavolo permanente di confronto costruttivo al fine di migliorare il nostro
sisterna fiscale.
In merito questa Associazione. ritiene che il patrimonio delle competenze espresse dai Tributaristi di cui alla Legge 4/2013 sia utile ai fini
del miglioramento auspicato.
I Tributaristi, come gli altri Professionisti, sono in prima linea nell'affrontare questa situazione molto delicata fornendo da decenni molti
servizi alle imprese ed ai privati, soprattutto in materia contabile, fiscale e tributaria.
Sono destinatari di moltissime norme, al pari di altri Colleghi Professionisti appartenenti ad Ordini Professionali del settore fiscale, e
sono regolamentati dalla legge 4/2013 nonché da rigide autoregolamentazioni interne.
Molti di essi hanno conseguito la certificazione UNI 11511 (specifica dei Tributaristi).
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Tutto ciò evidenzia il patrimonio di competenze che i Tributaristi hanno e che intendono mettere a disposizione della collettività
soprattutto nella fase di partecipazione alla programmazione di un indifferibile nuovo ordinamento fiscale.
L'A.T.I. da sempre ha sollecitato, ed auspicato, l'apertura di un tavolo di confronto fra le istituzioni e tutte le categorie professionali
avulso da interessi corporativi di parte ma unicamente proiettato verso l'obiettivo indifferibile di una vera tutela della collettività, della
lotta all'evasione ed un giusto riconoscimento del ruolo svolto dai Professionisti.
L'Associazione, anche attraverso il proprio Centro Studi, è disponibile ad ogni forma di collaborazione tecnica che possa contribuire al
raggiungimento di una efficacie e coraggiosa riforma fiscale a vantaggio di tutti.
I Tributaristi hanno il diritto/dovere di partecipare al tavolo permanente poiché la loro esclusione costituirebbe una grave ed ingiustificata
discriminazione per l'attuazione dell'auspicato miglioramento del nostro ordinamento.
Per le ragioni sopra dette questa Associazione chiede un incontro con il Ministro On.le Roberto Gualtieri e con il Presidente della
Commissione Finanze del Senato On.le Luciano D'alfonso.
Confidando in un positivo riscontro alla presente, porgiamo
Distinti Saluti
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