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Commercialisti,no successo pre-compilata
Sindacato Anc, nel 2017 su 20 milioni 2 l'hanno presentata

Redazione ANSA ROMA 09 Maggio 201818:57

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Trascorsi tre anni dalla sperimentazione" della dichiarazione dei
redditi pre-compilata "sarebbe utile ed opportuno riuscire ad analizzare con obiettività i risultati
conseguiti con questa operazione, mettendoli a confronto con i propositi iniziali, e con i costi
che dalla collettività sono stati sostenuti: dopo una partenza tutta in salita, con non poche
difficoltà che hanno interessato l'accesso alla procedura come pure il suo funzionamento e la
gestione dei dati, la cui mole nel 2018 ha raggiunto poco meno di 1 miliardo, il numero dei
contribuenti che hanno optato per questa modalità è tale che appare francamente fuori luogo
parlare dell'intera operazione in termini di successo". A pensarla così il presidente dell'Anc
(Associazione nazionale commercialisti) Marco Cuchel, sottolineando che "nel 2017 su una
platea di oltre 20 milioni di potenziali contribuenti, sono stati circa 2 milioni coloro che hanno
presentato la dichiarazione pre-compilata, una percentuale estremamente contenuta". C'è,
dunque, incalza il vertice del sindacato professionale, "più di un falso mito legato alla
dichiarazione 730 pre-compilata, tra questi anche l'idea che la sua compilazione sia automatica,
mentre, invece, alla base di tutto continua ad esserci il lavoro dei professioni intermediari, i
quali con la loro professionalità hanno permesso al fisco italiano, nell'arco degli ultimi
vent'anni, di essere all'avanguardia sul fronte della digitalizzazione", chiude. 
    (ANSA). 
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

FOCUS

http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/professioni/
javascript:void(0)
javascript:void(0)


10/5/2018 Commercialisti,no successo pre-compilata - Fisco & Lavoro - ANSA.it

http://www.ansa.it/professioni/notizie/fisco_lavoro/2018/05/09/commercialistino-successo-pre-compilata_504b816d-d345-4d45-9f23-559e54188dd3.html

AGENZIA ANSA - periodicità quotidiana - Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma n. 212/1948
P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

PRIMOPIANO
FISCO & LAVORO
CASSE DI PREVIDENZA
ORDINI PROFESSIONALI

IN COLLABORAZIONE CON

INARCASSA
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

ENPAM
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri

CNPADC
Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti

CNDN
Consiglio Nazionale del Notariato

CNDCEC
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CNF
Consiglio Nazionale Forense

http://www.ansa.it/professioni/
http://www.ansa.it/professioni/notizie/fisco_lavoro/index.shtml
http://www.ansa.it/professioni/notizie/casse_previdenza/index.shtml
http://www.ansa.it/professioni/notizie/ordini_professionali/index.shtml
javascript:void(0);
http://www.inarcassa.it/
https://www.enpam.it/
http://www.cnpadc.it/
http://www.notariato.it/
http://www.cndcec.it/Portal/Default.aspx
http://www.consiglionazionaleforense.it/

