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No all’obbligo di dati fiscali inutili e ripetitivi! 

 

ANC Napoli Nord aderisce all’iniziativa nata a livello nazionale per invocare un intervento del 
Garante regionale del Contribuente per risolvere l’ennesima complicazione burocratica, in un periodo 
oggettivamente difficile per Commercialisti ed imprese. Al riguardo invita gli iscritti a farsi parte 
attiva. In particolare, sul tema degli aiuti di stato erogati alle imprese per contrastare le difficoltà 
legate all’emergenza COVID, si è raggiunto il paradosso. Come ironicamente riportato sui social 
network si è arrivati al punto che l’Agenzia delle Entrate pretende che il contribuente riporti nei modelli 
dichiarativi quanto la stessa Amministrazione gli ha già comunicato di avere erogato, sulla base delle 
istanze presentate dal contribuente stesso! E se il beneficiario non lo fa o sbaglia, l’Agenzia è 
legittimata a revocare il bonus già fruito!  
Eppure, e qui è il paradosso, si tratta di dati che sono giù tutti nella piena conoscenza 
dell’Amministrazione finanziaria, anzi è l’Agenzia stessa che li ha comunicati, dopo aver erogato 
le relative somme ai beneficiari! Dati che, per di più, non sono necessari alla determinazione delle 
imposte da versare, data la loro totale esenzione da tassazione! Il tutto è poi complicato dalla 
farraginosità dei software predisposti dall’amministrazione finanziaria e da istruzioni che, pur avendo 
oramai superato le 300 pagine, sempre più spesso non riescono ad offrire risposte chiare ai numerosi 
dubbi interpretativi.  

L’Agenzia, da parte sua, ha addotto come giustificazione che questa ulteriore complicazione è 
subordinata alla richiesta dell’Europa del dato mancante sulla dimensione aziendale dei beneficiari le 
agevolazioni. Se questa fosse la criticità, sarebbe facilmente superabile con il semplice inserimento di 
questa informazione nella sola anagrafica del modello dichiarativo. D’altra parte è un dato facilmente 
reperibile considerata la interconnessione tra le numerose banche dati di cui la stessa Pubblica 
Amministrazione si è dotata!  
I Commercialisti Italiani pretendono una semplificazione, che non può essere sicuramente 
questa! Per svolgere un adempimento, che sarebbe in capo all’Amministrazione, che già detiene 
tutte le informazioni, si obbliga il contribuente e, conseguenzialmente il Commercialista, a 
comunicare nuovamente i dati, sanzionandolo fino alla revoca del beneficio in caso di errore o 
omissione.  
I Commercialisti Italiani, vista l’inerzia delle istituzioni che sono state più volte sollecitate a 
trovare una soluzione, denunciano l’oggettiva difficoltà di poter assistere compiutamente i 
propri clienti e soprattutto di renderli edotti in merito alle procedure descritte e anche ai costi 
conseguenti che i propri studi ancora una volta già si stanno accollando.  

Non si può ulteriormente tollerare che in capo al contribuente si pongano costantemente oneri, 
adempimenti sempre più complessi e sempre maggiori aggravi operativi finalizzati esclusivamente ad 
aggiornare banche dati e piattaforme della Pubblica Amministrazione la quale, non solo non provvede 
in autonomia, ma di fatto si rende responsabile dei conseguenti ulteriori costi che i poveri cittadini 
devono sopportare per non incorrere nei rigidi regimi sanzionatori e punitivi predisposti dalla stessa 
PA. È un atteggiamento in aperto contrasto con lo Statuto del contribuente, che non solo prevede 
che l’Amministrazione finanziaria metta a disposizione i modelli dichiarativi in tempi congrui, 
corredandoli da istruzioni comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze tecniche, ma 
prevede anche che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e 
nelle forme meno costose e più agevoli; oltre a prevedere che al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti 
documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche 
indicate dal contribuente. Questi diritti non sono più assicurati!  
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È necessario che i Professionisti facciano sentire la propria voce, invocando l’autorevole intervento 
del Garante del Contribuente a tutela ed in difesa dei contribuenti, anche al fine di evitare possibili 
implicazioni di carattere sanzionatorio per eventuali ed inconsapevoli violazioni da parte dei 
contribuenti in buona fede.  

Per tutti questi motivi invitiamo i nostri Iscritti, e chiunque ritenga questi comportamenti 
non più tollerabili a farsi parte attiva.  

Abbiamo reso disponibile, a tal fine, il fac-simile di istanza al Garante del Contribuente della regione 
Campania, prelevabile dal sito www.ancnapolinord.it invitando tutti i Colleghi a completarlo, 
sottoscriverlo ed inviarlo al Garante per la Campania con oggetto: “NO all’obbligo di dati fiscali 
inutili e ripetitivi!  

Confidiamo nell’unità dei colleghi su questa iniziativa.  

 
ANC Napoli Nord 
Il Consiglio direttivo 
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