
 

 

 

 

        Al Consiglio dell’Ordine  

        dei Dottori Commercialisti  

        ed Esperti Contabili  

di Perugia 

via Pontani  - PG 

 

OGGETTO : Manifestazione del 15 Settembre 2020 

Gentile Presidente, gentili Consiglieri e cari Colleghi, 

la situazione straordinaria che stiamo vivendo (dal punto di vista sanitario 

ed economico), non ci esime dal denunciare in modo plateale e pubblico la 

nostra grande insoddisfazione nell’esercitare una professione che guida 

l’economia ma che sistematicamente viene ignorata ed umiliata dalla 

classe politica, dal Legislatore e dalla pubblica amministrazione. 

La mancata proroga degli adempimenti legati ad Unico 2020, i 

provvedimenti straordinari legati a Covid – 19 e le circolari sfornate a 

getto continuo nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto del corrente anno ci 

hanno obbligato ad uno sforzo senza precedenti, esponendoci ad errori, 

calpestando lo Statuto del contribuente ed in taluni  casi con preteso 

obbligo di ripresentare il lavoro già fatto (vedi dichiarazioni IRAP). 

Quale riconoscimento di tutto questo ci è stato negato il diritto al 

contributo a fondo perduto che avrebbe consentito soprattutto ai giovani 

professionisti di “tirare il fiato” in questo drammatico momento di 

difficoltà per tutti. 



____________________________________________________________________________ 

 

Sullo sfondo, la riforma fiscale prospettata dal Direttore dell’Ade (Avv. 

Ruffini) ci vedrebbe impegnati ancora più imponendo alle imprese la 

tassazione su base mensile con obbligo di 4 o 12 mini-dichiarazioni 

periodiche oltre a quella ricognitiva annuale.     

Per questo e per tanti altri motivi che conosciamo, i Sindacati di 

categoria, nell’ambito dello  stato di agitazione proclamato nei termini 

previsti dal Codice di autoregolamentazione,  hanno  deciso di organizzare 

una giornata di protesta nazionale a Roma ( in piazza Santi Apostoli )  per 

la mattina del 15 Settembre 2020 dalle ore 11,00 alle ore 12,30 con  

contemporanee manifestazioni in tutte i capoluoghi d’Italia ed 

eventualmente anche nelle sedi degli altri Ordini professionali che 

volessero aderire. 

A Perugia le delegazioni territoriali del Sindacato italiano 

Commercialisti e dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti si 

troveranno in  

via Canali piazzale esterno sede Ade alle ore 11,00 

per una pacifica riunione di protesta (con obbligo di mascherina e nel 

rispetto delle regole di distanziamento). 

La manifestazione ha trovato il sostegno del Consiglio Nazionale ed è 

per tale motivo che invitiamo anche l’Ordine territoriale di Perugia a 

diramare tale circolare a tutti gli iscritti.   

Sappiamo tutti bene che in quanto professionisti lo “sciopero” non è 

nelle nostre corde ed è per tale motivo recondito che molti Colleghi 

storcono il naso accampando alibi che dovremmo una volta per sempre 

cercare di superare. Se non riusciamo pubblicamente a manifestare il 

nostro disagio resteremo sempre “invisibili” e conseguentemente non 

riconosciuti.     

Dobbiamo dimostrare in questa prima manifestazione “diffusa” su tutto 

il territorio nazionale di essere CATEGORIA   e confidiamo pertanto in 

una grande partecipazione, coinvolgendo dipendenti e collaboratori, la 

nostra clientela ed altre associazioni professionali e di categoria a noi 

vicine. 



____________________________________________________________________________ 

 

Diversamente ed altrimenti, dobbiamo far capire ai Colleghi di smettere 

una volta per tutte di lamentarsi : soprattutto nei social.  

Dobbiamo far capire ai nostri Colleghi che non basta più l’impegno, la 

diligenza e l’aggiornamento professionale se siamo continuamente 

calpestati nei nostri diritti e nell’impossibilità di effettuare qualsiasi 

programmazione di lavoro nei nostri studi. 

Facciamoci vedere…………. Vi aspettiamo numerosi!  

 

 

Perugia 7 Settembre 2020 

 

Per Sindacato italiano Commercialisti 

Il Delegato territoriale di Perugia 

Dott. Andrea frustini 

Per Unione Giovani Dottori Commercialisti 

delegazione di Perugia 

il Presidente 

Dott. Massimiliano Crusi 
 

 

 

   

 


