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Cari colleghi, 

come ben sapete tutte le nostre sigle sindacali accreditate hanno ritenuto opportuno programmare  una 

manifestazione il giorno 14 dicembre p.v., a Roma, nel corso della quale esporre le ragioni di protesta 

della nostra categoria in relazione  ai provvedimenti in materia fiscale adottati con l’ultimo DL collegato 

alla legge di stabilità, recentemente convertito in legge.  

In tale decreti oltre a tutta una serie di nuovi adempimenti che tutti ormai ben conoscete che 

contestiamo con forza, vi è anche il riconoscimento per i tributaristi iscritti a un'associazione registrata 

presso il MISE, che hanno la certificazione Uni 11511 sotto accreditamento, della possibilità di 

autenticare la procura necessaria a rappresentare e assistere i propri clienti presso gli uffici finanziari 

senza dover ricorrere all'autentica notarile. 

Tali provvedimenti sono solo gli ultimi di una lunga serie che disattendono le numerose e continue 

promesse di semplificazione ed addirittura contribuiscono a complicare ulteriormente il funzionamento del 

sistema fiscale del Paese. Tutto ciò in spregio non solo del rispetto dei diritti del contribuente, ma anche 

del lavoro svolto dai commercialisti.  

 

La voce della nostra categoria non può rischiare di restare inascoltata: la manifestazione pubblica del 14 

dicembre alla quale tutti i colleghi sono chiamati a partecipare, è per esprimere in modo tangibile la 

contrarietà a provvedimenti normativi che penalizzano sotto molteplici aspetti, da quello delle competenze 

a quello della responsabilità, il ruolo del commercialista. 

  

La manifestazione ha il sostegno del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili e di CONFPROFESSIONI. 

Al fine di agevolare la massima partecipazione alla suddetta giornata di protesta, le Associazioni sindacali 

della provincia assieme al nostro Ordine stanno organizzando un pullman che partirà da Pesaro alle ore 

06.00 circa e rientrerà in serata (arrivo previsto ore 20.30 circa) sempre a Pesaro al costo di euro 30,00 a 

persona. Maggiori dettagli verranno forniti non appena disponibili.  

 
Chi desiderasse partecipare all’iniziativa, può inviare la propria adesione alla Segreteria 
dell’Ordine, tramite posta elettronica, i posti disponibili sono 20/25. Le adesioni saranno accettate 
in ordine cronologico di arrivo. 
 

Vi attendiamo numerosi. 
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