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Al Presidente del Consiglio dei Ministri è associata
Prof. Giuseppe Conte ffi$r1ir
Pec: presidente@pec.qoverno. it

Al Direttore Generale Agenzia delle Entrate
Dott. Antonio Maggiore
Email : entrate.seq reteriadirezione@agenziaentrate. it
Pec: aqenziaentratepec@pce.aqenziaentrate. it

Al Presidente Consiglio Nazionale Ordine
Consulenti del Lavoro
Dott.ssa Mari na Calderone
PEC : consiqlionazionale@consulentidellavoropec. it

Ai Ministri del Governo ltaliano
II. lndirizzi Mail Pec lstituzionali

Ai Senatori e Deputati del Parlamento ltaliano
ll. lndirizzi Mail istituzionali

e, p.c.

Roma, 09 luglio 2019
Prot. n. 999/Pres.

Oggetto: lettera di denuncia-segnalazione. Mancata risposta dell'Agenzia delle
Entrate in merito all'illegittimità degli avvisi di irregolarità.

Preg.mo Presidente,
con la presente, in qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
(ANCL), è mia preoccupazione sottoporle una questione di non poca rilevanza in quanto,

come più volte segnalato anche amezzo stampa, questa nobile e libera professione rischia
di cadere in balia della sovente disorganizzazione di alcuni enti pubblici, con conseguente
mortificazione dei diritti e del lavoro svolto per conto delle tante imprese che contribuiscono
alla crescita e al progresso del Paese

Con lettera protocollo n. 938/Pres. del 26 giugno 2019 (v. allegato n. 1), inviata
per conoscenza anche al Ministro dell'Economia, facevo presente al Direttore dell'Agenzia
delle Entrate della sussistenza di alcune problematiche connesse alla gestione di molteplici
awisi di irregolarità, generati da un disallineamento tra le istruzioni fornite per compilare
determinati moduli (si tratta del modello 77012017) e la rimozione di un blocco relativo al

sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

00'145 Roma - Via C.Colombo n. 456 sc. B '10' piano - Tel. 06/54.'15 .742 - 54.15.521
e-mail: presidente@anclsu.com - www.anclsu.com - C.F. 80198670582



f Af[rL ?,,#.,

Come fatto presente nella lettera, molti nostri associati hanno dovuto contattare le

agenzie territoriali per far presente che gli awisi di irregolarità non erano frutto di

inadempienze o di errori commessi nella fase di compilazione; piuttosto le stesse
scaturivano da un disagio organizzativo generato dalla Pubblica Amministrazione; una

disfunzione di sistema di gestione dei dati che la medesima avrebbe potuto (e dovuto)
gestire al proprio interno, senza riversare sugli studi dei nostri associati le
problematiche connesse al disallineamento di informazioni fornite dagli uffici
preposti. Peraltro, anche sul piano operativo, le sedi territoriali dell'Agenzia delle Entrate
non hanno adottato una metodologia uniforme, tale da consentire un ordinato dialogo tra
professionisti e Pubblica Amministrazione. Come già segnalato, infatti, ai fini della
correzione di questi errori, alcune sedi hanno accettato i chiarimenti mediante il canale
CIVIS (c.d. Cassetto Fiscale), altre hanno richiesto una PEC, altre la richiesta di un'istanza
da protocollare con trattazione successiva, altre ancora la necessità di recarsi fisicamente
in sede muniti di delega del sostituto.

A questa lettera di (chiarimento e di) richiesta di intervento sul punto, non è
mai stata data risposta. Riscontriamo, infatti, un costante atteggiamento degli Enti
volto ad ignorare le problematiche segnalate dalI'ANCL.

Le persistenti e reiterate mancanze degli Enti (ivi compresa l'Agenzia delle Entrate)
stanno causando non pochi problemi ai nostri studi.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, con la presente lettera di denuncia, I'ANGL è
ferma nel segnalarLe che è necessario intervenire sulla questione, in quanto sono a
rischio il buon andamento della Pubblica Amministrazione e i diritti sul lavoro tanto
dei nostri associati che dei nostri collaboratori. Come sarà certamente d'interesse per
questa Associazione coinvolgere anche la magistratura contabile di quanto sta accadendo
nonché sensibilizzare tutta la rappresentanza politica ai fini della trattazione di
problematiche che spesso vengono sottaciute, anche quando si aprono i grandi
scenari delle riforme.

Distinti saluti.
ll Presidente

Dario M


