
Una protesta che non condividiamo 
 
 
! Come!è!noto,! l'apparato!fiscale!dello!Stato!Italiano!si!è!strutturato!negli!anni!
come!uno! dei! più! organizzati! al!mondo.! Rileviamo!due! eclatanti! problemi! nel! suo!
funzionamento:! che! è! risultato! largamente! inefficace! nel! contenere! l'evasione!
fiscale! e! che! gran! parte! della! sua! forza! motrice! la! si! è! ottenuta! attraverso! una!
collaborazione! forzata! dei! professionisti! che! operano! nel! mondo! contabile@
amministrativo@tributario,! senza!distinzione!di!appartenenza!ad!ordini,!associazioni!
o! a! nulla.! Il! tutto! imposto! a! costo! zero,! se! si! eccettua! il! fenomeno! "730"! che,!
peraltro,! tange!marginalmente!quel!mondo,!andando!a!beneficio!quasi! totalmente!
dei!CAF,!e!quindi!massimamente!dei!grandi!sindacati,!e!lasciando!una!modesta!fetta!
agli!iscritti!al!maxi@ordine!riformato!dei!Dottori!Commercialisti,!che!vi!è!rientrato!in!
un!secondo!momento,!richiedendo!e!ricevendone!il!crisma!dopo!un!primo!momento!
nel!quale!quei!modesti!730!erano!stati!un!pochino!snobbati.!
! Il! tema! di! oggi! è! che! costoro! (gran! parte! di! costoro),! alla! luce! delle! ultime!
chiamate! a! collaborare! forzosamente! con! lo! Stato,! questo! ircocervo! che! è! ad! un!
tempo!amico!(poco)!e!nemico!(molto)!di!tutti!gli!operatori!del!settore,!si!danno!un!
colpo! di! tromba! chiamandosi! ad! una! manifestazione! di! piazza! più! consona! alla!
rappresentazione! di! altre! istanze! sociali! che! non! quelle! dei! professionisti.! Da! un!
punto!di!vista!sociologico,! infatti,!questa!adunata!di!piazza!appare!più!simile!ad!un!
sussulto!rivoluzionario!(contro!lo!Stato!e!le!sue!Istituzioni)!che!non!ad!uno!sciopero!
(contro!chi?).!
! Già! in! altri! momenti! la! tentazione! movimentista! aveva! fatto! capolino! tra! i!
sindacati! dei! professionisti! titolari! di! un!Albo.!Di! un! certo! impatto! (negativo)! fu! la!
discesa! in! piazza,! giusto! dieci! anni! fa,! degli! Ordini! professionali! per! manifestare!
dissenso! rispetto! all'ennesimo! tentativo! di! tentare! qualche! modesta! riforma! in!
senso! liberale! di! quel! mondo! chiuso! a! difesa! dei! propri! interessi,! e! ciò! è!
assolutamente!legittimo.!!Commentammo!allora:!"Oggi%i%professionisti,%parcheggiati%
i%loro%lussuosi%SUV%due%isolati%più%in%là,%scendono%in%piazza%coi%fischietti%per%protestare%
contro% il%Decreto%Bersani%e%contro% la%bozza%Mastella%sulla% riforma%delle%professioni,%
che%nuocerebbero%gravemente%alla%salute%degli%italiani."%
% Il! nostro! tono! semiserio! era! più! che! giustificato! dalla! sostanza! di!
quell'intervento:!una!manifestazione!di!piazza!a!tutela!di!legittimi!interessi!di!parte!
(la!difesa!di!privilegi!ordinistici)!attuata!con!un!metodo!antico!(lo!sciopero)!applicato!
a!scenari!nuovi!(la!lotta!di!status,!che!subentrava!a!quella!di!classe).!
! La! nuova! adunata! che! viene! convocata! oggi! è,! rispetto! a! quella,! meno! "di!
parte"!perchè!pur!invocando!sempre!giustizia!per!sè,!la!allarga!alla!difesa!urbi%et%orbi!!
degli! interessi! generali,! affermando! sostanzialmente:! qui! non! se! ne! può! più,!
l'affermata! efficientissima!macchina! fiscale! dello! Stato! ci! scarica! addosso! ulteriori!
adempimenti! formali!che!si! tradurranno! in!ulteriori!costi.!Li!hanno!anche!calcolati,!
da! 40! a! 60! €/mese! per! ogni! contabilità! gestita:! et! voilà! una! imponente! nuova!



tassazione! impropria.!Diciamo!subito!che!non!sarebbe!esattamente!così,!poichè! la!
vera! tassazione! è! quella! che! finisce! nell'enorme! cratere! della! spesa! pubblica,!
venendo! polverizzata! all'istante! e! ridotta! in! cenere! e! lapilli,! laddove! questa! è!
semmai! creazione! di! business,! a! svantaggio! di! qualcuno! (le! microimprese,!
soprattutto)!e!a!vantaggio!di!altri!(proprio!i!professionisti!del!settore,!se!riescono!a!
farseli! pagare! e,! forse,! lo! Stato! se! vi! potrà! rinvenire! in! modo! fruttuoso! qualche!
rivoletto!di!evasione).!
! Sull'efficacia!di!questi!nuovi!adempimenti!è!assolutamente!lecito!avere!dubbi,!
così! come! sugli! intenti! di! risparmi! da! efficienza! diventati! ormai! un! mantra! delle!
enunciazioni!di! chi!ha! responsabilità! gestionali! nello! Stato.! Tuttavia!non! siamo!del!
parere!che!una!manifestazione!di!quel! tipo! sortisca! risultati!di!un!qualche! tipo,! se!
non!un'allegra!colazione!in!trattoria.!
! Accontentiamoci:! probabilmente,! dati! gli! enormi! interessi! che! la! Legge! di!
Bilancio! muove,! anche! di! cassa! per! l'Erario,! ! l'aver! ottenuto! il! nuovo! regime!
contabile! semplificato! che! di! fatto! elimina! l'obbligo! di! ratei! e! risconti! e! del!
magazzino,! consentendo!comunque! le! registrazioni! in!partita! semplice,!dovremmo!
apprezzarlo!come!una!generale!conquista.!Da!acquisire,!non!da!contestare!con!uno!
sciopero.!
! Il! problema! è! più! ampio.! Perchè,! purtroppo,! si! delinea! sempre! di! più! un!
fenomeno!che!già!avevamo!individuato!tempo!fa:!le!microimprese!non!potranno!più!
permettersi! il! lusso! della! contabilità.! Ma! questo! è! un! fenomeno! che! attiene! alla!
insostenibilità!della!pressione!fiscale!e!contributiva,!ed!alla!condizione!asfittica!dello!
scenario! economico! nazionale.! Cosa! che,! in! negativo,! influirà! pesantemente! sugli!
sviluppi!della!nostra!professione!e!di!quelle!di!chi!altri!opera,!ognuno!con!le!proprie!
competenze,! nel! settore! contabile@amministrativo@tributario.! Su! questo! sarebbe! il!
caso!che!tutti!costoro!(queste!due!righe!valgano!anche!da!invito)!facessero!confluire!
i!loro!pensieri.!!
! E,!già!che!ci!siamo,!sarebbe!ora!di!parlare!sempre!più!spesso!di!microimprese,!
separandone!la!categoria!statistica!da!quella!delle!piccole%e%medie%imprese!che!sono!
ben!altro,!con!altre!strutture,!altri!mezzi,!altro!potere!di!accedere!al!credito,!ecc.!E!
prendendo! atto! una! volta! per! tutte! che,! sciolti! gli! ingarbugliati! nodi! lessicali,! lì!
dentro,!nella! categoria! concettuale!delle! !microimprese,%stanno!anche!quasi! tutti! i!
professionisti.!
! Chi!opera!nel!business!delle!microimprese!(sicuramente!gli! iscritti!alla!nostra!
Associazione,! ma! anche! altri,! molti! altri! professionisti)! dovrebbe! rinunciare! ad!
avanzare! istanze! di! parte,! specie! nei! confronti! dello! Stato,! e! promuovere!
collaborazioni!che!si! liberino!una!volta!tanto!dalla!coltivazione!del!proprio!orticello!
per!guardare!al!mercato,!o!almeno!a!quello!specifico!segmento!di!mercato!che!vale!
molti! milioni! di! euro! e! rende! centinaia! di! migliaia! di! posti! di! lavoro,! e! quindi! di!
benessere.!Noi!ci!siamo.!
!
! ! ! ! ! ! ! ! Dott.!Roberto!Vaggi!


