
R
endere la vita più sem-
plice a contribuenti e 
professionisti  convie-
ne. Allo Stato per la ri-

duzione  delle  innumerevoli  
conflittualità che un sistema fi-
scale iniquo e complesso produ-
ce nel tessuto economico e so-
ciale. Ai contribuenti perché, 
dopo due anni di crisi economi-
ca legata alla pandemia, po-
trebbero iniziare ad avvertire 
come più leggera la pressione 
fiscale  e  pensare  davvero  a  
una ripartenza. Arbitri di que-
sto delicato passaggio potran-
no essere i professionisti, a pat-
to che riescano a recuperare la 
giusta interlocuzione con il le-
gislatore.  La  XVIII  edizione  

del convegno nazionale «Obiet-
tivo Futuro» promossa dall’As-
sociazione nazionale commer-
cialisti, presieduta da Marco 
Cuchel, di nuovo in presenza 
dopo  due  anni  di  pandemia  
presso l’auditorium Concorde 
dell’hotel ‘Galilei’ di Pisa, ha 
messo in risalto proprio il ruo-
lo dei professionisti per la tan-
to agognata ripartenza del si-
stema Paese. Un confronto ser-
rato tra politici e tecnici che 
non poteva non partire dalla 
madre di tutte le riforme: quel-
la fiscale. L’Associazione nazio-
nale  dei  commercialisti,  su  
questo tema, ha sottolineato 
tre punti fondamentali: rista-
bilire il giusto rapporto parite-
tico tra contribuenti e p.a. ridu-
cendo lo strapotere di quest’ul-
tima anche in ruoli che, secon-
do i professionisti, non le com-

peterebbero. Complici i vuoti 
normativi e l’eccessiva farragi-
nosità  di  molte  procedure;  
l’equità fiscale orizzontale per 
la quale non è possibile che esi-
stano pressioni fiscali diverse 

tra lavoratori autonomi e di-
pendenti; la riduzione del cari-
co fiscale oramai abbondante-

mente sopra la media Ocse e 
una stabilità delle norme che 
vengono  stravolte  puntual-
mente in corso d’opera. 

Scettico l’europarlamentare 
Carlo Calenda, leader di Azio-
ne: «Il nostro sistema fiscale è 
incivile, non solo per l’evasio-
ne ma per tutto l’insieme che è 
malato.  Qualunque  riforma  
esca, il problema sarà sempre 
successivo con i modelli di im-
plementazione perché non se 
ne importerà più nulla nessu-
no. Questa legislatura non riu-
scirà a procedere con la delega 
fiscale a causa delle enormi dif-
ferenze di visione tra i vari par-
titi. In Italia - aggiunge - le ri-
forme non sono mai accompa-
gnate  da  verifiche  adeguate  
sulle conseguenze che le stesse 
comportano nella  vita  reale.  
Stiamo diventando il Paese dei 

regimi fiscali speciali e questo 
non è né equo né giusto». 

Per Alberto Gusmeroli, Vice-
presidente della commissione 
finanze alla Camera: «Il bilan-
cio dello Stato ha messo così 
tanti soldi sulle complicazioni 
che adesso si trova nell’impos-
sibilità di semplificare. Tutta-
via, importanti passi in avanti 
sono stati fatti con l’ultima leg-
ge di bilancio nella quale sono 
stati previsti otto miliardi per 
la riduzione dell’Irpef e l’aboli-
zione dell’Irap che ha riguarda-
to oltre 800mila realtà econo-
miche».

Verso un’economia di guerra Priorità al sistema fiscale

Più tutele ai professionisti Commercialisti determinanti

Dobbiamo prepararci a un’econo-
mia di guerra. Una guerra econo-
mica  legata  all’energia,  che  per  
gran parte proviene 
dal gas russo così co-
me un lungo elenco 
di materie prime co-
me l’acciaio e il gra-
no. Tutto questo avrà 
conseguenze di ordi-
ne  speculativo  sui  
prezzi finali che gene-
rerà  inflazione  che  
va a colpire le fami-
glie.  In questo qua-
dro  estremamente  
complesso abbiamo il 
dovere di salvare le 
aziende e il supporto 
dei professionisti ri-
sulterà fondamentale. La parte tri-
butaria ci ha visto impegnati per 
vent’anni.  Dobbiamo  proseguire  

su questa strada dando sostegno 
alle professioni. Con il provvedi-
mento  sul  differimento  termini  

per malattia del pro-
fessionista,  un  dise-
gno di legge che ormai 
ha già tre anni e poi è 
diventato  emenda-
mento alla legge di bi-
lancio, si è determina-
ta la necessità di rego-
lare  l’attività  profes-
sionale e i compiti pro-
fessionali con gli adem-
pimenti  a  carico  del  
professionista, affian-
candoli  a  tutele  ade-
guate. È una battaglia 
che dobbiamo portare 
avanti  estendendo  il  

perimetro  delle  tutele  stesse  
nell’interesse di un rilancio dell’in-
tera categoria

La semplificazione del nostro si-
stema fiscale è un obiettivo priori-
tario del governo. È nostro inten-
to arrivare alla rea-
lizzazione di  un fi-
sco più vicino ai cit-
tadini e agli operato-
ri, a partire proprio 
dai  professionisti  
che sono coloro che 
danno attuazione in 
concreto alle norme. 
Stiamo  lavorando  
ad una riforma del fi-
sco che sia reale, in 
modo empirico ovve-
ro portando la vita 
vera all’interno del 
Parlamento,  cosa  
tutt’altro che sempli-
ce. Voi vivete quotidianamente il 
confronto diretto con le esigenze 
di imprese e famiglie e il vostro 

apporto ci consentirà di avere un 
approccio al fisco che tenga conto 
delle esigenze di chi deve seguire 

le disposizioni norma-
tive. Un fisco che ri-
sponda alle esigenze 
pratiche è, senza dub-
bio, la chiave di volta 
della ripresa dell’Ita-
lia.  Semplificare  si-
gnifica rendere la vi-
ta più facile a cittadi-
ni e professionisti e, 
conseguentemente, 
anche alla stessa pub-
blica amministrazio-
ne. La politica si ali-
menta dei contributi 
di chi è sul campo e 
per questo il supporto 

dei commercialisti sarà sempre 
fondamentale  per  una  buona  
azione di governo. 

Il contributo dei professionisti in 
questi anni di pandemia è stato 
davvero determinante nell’accom-
pagnare il Paese fuo-
ri dalla crisi. Di fron-
te alle esigenze dei 
professionisti ci sia-
mo battuti per l’ap-
provazione della leg-
ge sull’equo compen-
so, un testo che ab-
biamo scritto insie-
me partendo dai con-
fronti  che  abbiamo  
avuto sugli obiettivi 
da raggiungere. Que-
sto testo è confluito 
in un provvedimen-
to più articolato che 
ora è al Senato per 
l’approvazione definitiva. Avrem-
mo voluto un perimetro più am-

pio ma è un punto di partenza va-
lido per affermare un diritto che 
insieme potremo allargare e mi-

gliorare. Altro tema è 
quello della riforma fi-
scale con l’introduzio-
ne di aliquote fiscali 
che rendano il Paese 
più equo e che siano 
più comprensibili sot-
to il profilo della tassa-
zione. Stiamo lavoran-
do  sull’ampliamento  
della flat tax, l’aboli-
zione  dell’Irap  sulle  
imprese e soprattutto 
una  semplificazione  
che permetta ai pro-
fessionisti di muover-
si in maniera miglio-

re nella jungla delle norme fisca-
li. 

Il bisogno di unità della categoria 
dei commercialisti è fuori discus-
sione se si vuole avere una voce 
forte e unica che sia 
in grado di confron-
tarsi con il governo. 
Ho portato avanti le 
necessità dei profes-
sionisti per allarga-
re le competenze e  
comporre la grande 
ingiustizia che si re-
gistrava in termini 
di tutele. Dopo aver 
portato a casa quel-
le in materia di dirit-
to a curarsi adesso 
bisogna  procedere  
su  temi  dell’Equo  
compenso  e  delle  
esclusive.  Per  superare  la  vec-
chia concezione errata della no-

stra categoria che veniva conside-
rata  come  privilegiata  mentre  
non era così. Le false liberalizza-

zioni hanno penaliz-
zato i giovani profes-
sionisti e i più deboli. 
Così abbiamo deciso  
di agire per tutelare 
proprio  queste  posi-
zioni. La nostra pro-
fessione sarà determi-
nante  per  il  futuro  
del Paese. Pensiamo 
al Pnrr che ha biso-
gno del lavoro dei pro-
fessionisti per diven-
tare realtà. Senza pe-
rò che, poi, il governo 
li  tratti  economica-
mente come pratican-

ti. E’ una questione di rispetto 
per l’intera categoria.

Vantaggi economici che facilitano la vita ai contribuenti 
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La semplificazione conviene
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