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INTERVENTO ASSEMBLEA PRESIDENTI DEL 6/12/2017 

Cara/o Collega, 

di seguito, sintesi dell’intervento del Presidente Efrem Romagnoli alla Assemblea dei Presidenti 

del 6/12/2017, svolto nei 3 minuti assegnati, fermo restando quanto già espresso e comunicato.    

 

Prospettiva di mobilitazione politica, anche sull’equo compenso 

Questo intervento è per rappresentare sofferenze e preoccupazioni della nostra categoria per il 

futuro. Non c’è ineluttabilità nell’arrivare a digitalizzazione e dichiarazioni precompilate 

subendone le conseguenze, serve quindi maggiore presa di posizione politica del CN e su questo 

riteniamo che fino ad oggi non ci sia stata una comunicazione efficace, né per far conoscere le 

nostre specificità nè sull’abusivismo. Serve quindi una mobilitazione, che sarebbe dovuta iniziare 

con lo sciopero a dicembre 2016, dal cui dietrofront sono arrivati spesometro, e aggravi 

sull’antiriciclaggio ed altro. Come politica sarà la battaglia sull’equo compenso, una norma tutta 

da scrivere e, se si trattasse di una riedizione dei “minimi tariffari”, non ci sarebbe nessun problema. 

Noi dobbiamo pensare ai nostri interessi, in fondo anche i nostri dipendenti di studio hanno il 

minimo salariale costituito dalla paga base del CCNL. 

 

Referendum tra gli iscritti per modificare il D.Lgs 139/05 

Sulle specializzazioni abbiamo più volte detto che non sono una priorità e che avremmo gradito 

una consultazione con la base, come il referendum, in quanto introdurle significa comunque 

modificare il D.Lgs 139/05. Con tale strumento, inoltre, si eviterebbero sull’argomento conflitti e 

contrasti con i sindacati.  

 

Software del Commercialista 

Questa categoria deve andare avanti e rimanere, e considerato che l’80% dei colleghi è edito ad 

adempimenti fiscali e dichiarativi vorremmo che il CN mettesse gratuitamente a disposizione a tutti 

gli iscritti il “software del commercialista” che potrà essere dato in uso gratuitamente ai propri 

clienti così fidelizzandoli (ad es. con applicazioni da remoto, per le fatturazione elettroniche). 

 

Meccanismi solidaristici per la categoria 

Se il futuro non è per tutti, e quindi ci saranno problemi per coloro che non riusciranno a restare 

sul mercato, allora dobbiamo pensare a meccanismi solidaristici che evitino commercialisti 

“esodati” come accaduto per gli interessati dalla Legge Fornero, anche perché meno iscritti, meno 

entrate per le Casse di Previdenza e problemi per le pensioni di tutti. 

 

Fare sentire sempre la nostra presenza e opinione nei tavoli tecnico-istituzionali 

Inoltre, quando c’è un tavolo, (tavolo indetto il 13/11/2017 dal Direttore Ag. Entrate Dott. Ruffini 

a cui sono stati invitati anche i tributaristi come la Lapet e a cui il CN non ha partecipato), si 
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partecipa e si manifesta il proprio motivato disagio per la presenza di siffatte associazioni e poi lo 

si comunica agli iscritti. 

 

Valorizzare la solidarietà tra tutte le professioni, evitando rischi di indebolimento del CUP  

Quando parliamo di rapporti e solidarietà interprofessionali - tema che già sollecitammo con 

l’intervento nel 2015 a Rimini nell’assemblea degli Ordini del Centro Italia - bisognerebbe pensare 

ad aggregarsi e non disunirsi, quindi attenzione a tutte le sinergie parziali (ad esempio 

l’associazione a tre Commercialisti, Avvocati, Notai che rischia di indebolire il CUP), perché 

quando il problema è di un ordine, tutti gli altri ordini dovrebbero fare fronte comune per 

difenderlo/sostenerlo anche solo per spirito solidaristico, evitando così di essere singolarmente 

vulnerabili da eventuali attacchi esterni. 

 

 


