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Ill.mo Vice Ministro all’Economia e alle Finanze On. Dott. Luigi Casero
L’A.T.I. Associazione Tributaristi Italiani ha condiviso l’iniziativa da Lei annunciata in merito alla
indifferibile necessità di aprire un tavolo di confronto per definire le scadenze fiscali e stabilire un calendario
in modo che le scadenze siano compatibili con le esigenze di tutti.
La nostra Associazione Professionale, disciplinata dalla Legge n. 4/2013, ha da sempre manifestato questa
esigenza ponendola come elemento fondamentale per assolvere ai numerosi impegni che coinvolgono, spesso
in maniera esasperata, i Professionisti ed i contribuenti. Armonizzare le scadenze fiscali permetterebbe ai
Professionisti di prestare la propria consulenza in maniera più efficace e puntuale e ai contribuenti, loro
clienti, di rispettare le scadenze degli adempimenti fiscali senza affanni ed indicibili disagi.
La nostra Associazione si è adoperata per sollecitare una richiesta congiunta, espressa da parte di tutti i
soggetti interessati (Professionisti, Associazioni di Categoria, CAF, ecc.), con la quale si potesse iniziare ad
analizzare il problema che sovente comporta, fra le altre conseguenze, anche ritardi nei pagamenti, dovuti
all’ingolfamento selvaggio delle scadenze, con evidente conseguente danno per le casse dello Stato.
I contribuenti sono esasperati non solo per la rilevante pressione fiscale ma anche per la sistematica incertezza
delle scadenze che spesso vengono modificate all’ultimo minuto con proroghe che non sono sufficienti a
risolvere il problema e contribuiscono a “diseducare” il contribuente che oramai confida sempre sulle
proroghe delle scadenze creando anche inevitabili difficoltà nella gestione degli adempimenti da parte degli
Studi Professionali.
In questo scenario dove alle incertezze su quanto pagare si aggiunge anche l’incertezza delle scadenze, è
facile comprendere come sia indifferibile un sano, costruttivo ed obiettivo confronto con intuibili positive
ricadute per tutti.
I Consulenti Tributari vogliono esprimere responsabilmente la propria professionalità con sempre minori
disagi per il rispetto delle norme fiscali e tributarie e nella piena tutela dei diritti/doveri dei contribuenti loro
clienti.
Per questa ragione plaudiamo all’iniziativa da Lei assunta e ci rendiamo sin d’ora disponibili per dare il
nostro contributo, attraverso il Centro Studi dell’Associazione, per una migliore gestione delle scadenze
affinché nel nostro Paese si possa fare un concreto passo in avanti verso una civile e rispettosa convivenza
con il sistema impositivo.
In attesa di ricevere comunicazioni sull’operatività del tavolo di confronto,
La ringrazio per la gentile Attenzione

Enrico Peruzzo
Presidente Nazionale
A.T.I. Associazione Tributaristi Italiani
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