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Comunicato del 22.05.2020

INCONTRI TECNICO SULLE PROCEDURE TELEMATICHE PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
(art. 25 D.L. 34/2020)
Il Consiglio Nazionale della scrivente Associazione esprime sconcerto e indignazione per non essere stata convocata
insieme alle altre organizzazioni professionali all'incontro convocato da Codesta Direzione Centrale sulla gestione delle
procedure telematiche finalizzate alla richiesta del bonus a fondo perduto previsto dall'Art. 25 del D.L. 34/2020.
L'accordo sottoscritto nel dicembre del 2014 fra la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate e la scrivente
Associazione è finalizzato anche a migliorare tutti gli interventi che coinvolgono la collettività tramite la figura
professionale degli intermediari, fra cui i Tributaristi di cui alla Legge 4/2013.
Queste sistematiche "dimenticanze" o convocazioni "differenziate" non sono più accettabili in quanto determinate occasioni
di confronto, rientranti pienamente nell'accordo quadro, servono unicamente per migliorare e semplificare l'operatività e
gli adempimenti che i contribuenti sono tenuti a rispettare.
Quindi riguardano TUTTI gli intermediari, fra cui i Tributaristi.
Per l'Associazione scrivente, che mi onoro di rappresentare, la firma di un accordo quadro ha natura sostanziale e non
meramente di facciata, ed è per questa ragione che non comprendiamo comportamenti assolutamente discriminatori che
non vanno nella direzione della tutela della collettività creando anche evidenti disparità di trattamento dei rapporti di
collaborazione con le categorie professionali.
Oltretutto anche in considerazione del rifiuto manifestato dalle DUE sole categorie convocate: Commercialisti e Consulenti
del Lavoro.
Questi atteggiamenti sono inspiegabili, ingiustificati e palesemente discriminatori nei confronti dei Tributaristi che essendo
legittimati alla funzione di intermediario fiscale non POSSONO assolutamente essere ignorati nel processo di costruzione e
gestione delle procedure telematiche per la richiesta del contributo a fondo perduto.
La nostra Associazione ha sempre partecipato con spirito altamente costruttivo a numerosi ed importanti confronti su
tematiche di nostra competenza dando il proprio contributo al fine di migliorare, nell'interesse collettivo, il rapporto fra
contribuenti e fisco attraverso l'insostituibile ruolo dei Professionisti.
Siamo certi che le considerazioni espresse verranno positivamente attenzionate per dare equità e chiarezza all'azione di
Governo che, affidando ali'Agenzia delle Entrate un ruolo determinante nel periodo molto difficile che la collettività sta
vivendo, vuole centrare gli obiettivi attraverso la collaborazione di tutte le forze interessate che debbono essere
inevitabilmente ascoltate congiuntamente.
Restiamo in attesa di un cortese riscontro alla presente
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