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Roma, 22 maggio 2020   

 
 

Al Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
Avv. Ernesto Maria Ruffini  
 

        Sua Sede  

 

Egregio Direttore, 

la scelta dei Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro di non partecipare 
alla riunione convocata per oggi sulla gestione tecnica del contributo a fondo perduto, che il c.d.  
“decreto rilancio” riserva ai soggetti esercenti attività d’impresa, è una decisione forte che testimonia 
una posizione di netta contrarietà nei confronti dell’indebita esclusione della categoria dei 
professionisti dalla misura economica introdotta con il decreto.  

Fermo restando che nei confronti di questa esclusione, che discrimina i professionisti, le nostre   
Associazioni si adopereranno affinché il Governo e il Ministero dell’Economia riparino ad un evidente 
errore che contrasta con il principio comunitario dell’equiparazione dell’attività professionale 
all’attività di impresa, ci preme rassicurare l’Agenzia delle Entrate, la quale ha fatto trapelare la 
preoccupazione che i clienti dei  professionisti e le piccole imprese, artigiani e commercianti, possano 
avere danno dalla decisione delle nostre rappresentanze istituzionali.  

È opportuno ricordare che i professionisti non hanno mai smesso di essere vicino ai loro clienti e sono 
costantemente partecipi delle difficoltà che vivono le imprese. Anche quando queste difficoltà sono 
determinate proprio dall’Amministrazione Finanziaria, i cui ritardi, imprecisioni ed errori gettano 
sovente le imprese e i cittadini contribuenti in una sorta di labirinto, dal quale è possibile uscire solo 
grazie al lavoro e alla competenza dei professionisti. 

Vorremmo che la preoccupazione che l’Agenzia esprime oggi nei confronti dei professionisti fosse 
rivolta dalla stessa al proprio operato, avendo consapevolezza del fatto che i professionisti hanno 
dimostrato in questi anni di dover supplire alle inefficienze dell’Amministrazione Finanziaria, che in più 
occasioni ha dato prova di inadeguatezza.  

 

Distinti saluti  
 
Maria Pia Nucera – Presidente ADC 
Andrea Ferrari – Presidente AIDC 
Marco Cuchel – Presidente ANC 
Amelia Luca – Presidente ANDOC 
Antonella La Porta – Presidente FIDDOC 
Stefano Sfrappa – Presidente SIC 
Giuseppe Diretto - Presidente UNAGRACO 
Matteo De Lise  – Presidente UNGDCEC 
Domenico Posca – Presidente UNICO 


