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CONSIGLIO N AZIO N ALE
DEI DO TTO RI COMMERCI ALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABI LI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il P r e sid en t e

MM/COO/me

Roma, 12 ottobre 2018
Informativa n. 77/2018

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: Documento CNDCEC - Proposte di semplificazione fiscale.

Caro Presidente,
il Consiglio Nazionale ha lanciato nel febbraio 2018, per il tramite dei Consiglieri delegati all’area Fiscalità
Gilberto Gelosa e Maurizio Postal, il Progetto “Semplificazioni fiscali” con l’obiettivo di raccogliere le
proposte di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco, coinvolgendo
tutti gli Ordini territoriali (vedi lettera del 9 maggio 2018, ns prot. 6470), in modo da ricostruire un quadro
il più fedele possibile delle criticità e delle richieste ritenute prioritarie dall’intera categoria e supportare il
Consiglio Nazionale nella propria attività di rappresentanza presso i competenti organi istituzionali.
Le proposte pervenute sono state numerose e per questo si ringraziano gli Ordini e i referenti regionali
che hanno collaborato all’iniziativa. Tali proposte, previa loro selezione, implementazione e
sistematizzazione, sono confluite, unitamente a quelle già elaborate dal Consiglio Nazionale in materia,
nel documento che ho il piacere di inviarti in allegato e che è suddiviso in due parti.
La prima, con le proposte di semplificazione fiscale che richiedono interventi di tipo normativo che il
Consiglio Nazionale ha già presentato in occasione dell’Audizione tenuta il 13 settembre u.s. presso la
Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica, nell’ambito della “Indagine conoscitiva sul
processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco”.
La seconda, con le proposte che richiedono interventi di tipo amministrativo che sono state veicolate dal
Consiglio Nazionale all’Agenzia delle Entrate e agli altri enti istituzionali interessati.
Un ulteriore documento, in fase di ultimazione, sarà destinato, più specificamente, alle proposte in
materia di semplificazione del processo tributario, con particolare riferimento a quello telematico, che
sarà indirizzato, per competenza, alla Direzione Giustizia tributaria del MEF.
Al fine di avere un quadro di insieme delle principali proposte formulate e per agevolarne la lettura, Ti
allego altresì una sintesi del documento che raccoglie quelle più significative.

Piazza della Repubblic a, 5 9 – 001 85 Rom a – Tel. +3 9 064 78 63 1 – Fax +3 9 06 478 63 349

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 12237 del 12/10/2018 - Uscita
Impronta informatica: 0903452097d03509bf41a25735f7aedcb26222f13addb068e5deef1b517ef1a3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

C O N S I G L I O N AZ I O N AL E D E I D O T T O R I C O M M E R C I A L I S T I E D E G L I E S P E R T I C O N T A B I L I

2/2

Considerata la rilevanza per la nostra Professione degli argomenti trattati nel documento, Ti invito a
inoltrare lo stesso ai rappresentanti del mondo politico/istituzionale di Tua conoscenza, coinvolgendo –
secondo le Tue sensibilità – i Consiglieri del Tuo Ordine o altri Colleghi, al fine di assicurare il massimo
supporto al “pacchetto” di proposte ivi contenuto che possa favorire la sua più rapida approvazione.
RingraziandoTi sin d’ora per il contributo che vorrai offrire, Ti invio i miei più cari saluti.

Massimo Miani

