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Roma, 2 marzo 2020 
 
Ai Presidenti ed ai Consigli direttivi 
degli ODCEC delle zone colpite 
dall’emergenza sanitaria 

 
 
 
 Gentilissimi Presidenti, Gentilissimi Consiglieri, Cari Colleghi, 
 
    desidero innanzitutto esprimere la vicinanza mia e di tutto il Consiglio 

Direttivo dell’Associazione a  Voi ed ai Vostri Iscritti operanti nelle  zone interessate dai 
provvedimenti di quarantena o comunque colpite dall’emergenza del Coronavirus. 

 
             La Professione, è fuor di dubbio, risente profondamente delle difficoltà 

economiche che, vista l’emergenza nazionale in atto, coinvolgono imprese, lavoratori ed in 
generale l’economia del Paese. 

 
           Essere un Professionista, il cui reddito è unicamente legato alla propria 

presenza sui territori ed al fianco delle imprese, significa subire esponenzialmente gli effetti di 
una ulteriore fase di crisi che, interessando interi comparti produttivi, da sanitaria è diventata 
anche economica. 

 
           Il portale “Prontopro” ha stimato in un milione e mezzo di euro l’impatto 

contrattivo dei ricavi sugli studi professionali a causa del Coronavirus.    A nostro avviso questa 
stima può considerarsi addirittura ottimistica. 

 
               Ulteriori fattori che, seppur dilatati nel tempo e suscettibili di stima 

economica, interessano concretamente l’attività produttiva: il rischio d’impresa, la crescente 
probabilità di perdere clientela o affari, le riorganizzazioni delle risorse umane interne alle 
aziende ed agli studi professionali e, di non minore importanza, il costo legato al personale 
dipendente spesso in difficoltà anche nel raggiungere il posto di lavoro. 
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   L’Associazione di rappresentanza in intestazione ha immediatamente rivolto 

al Ministero dell’Economia e Finanze, insieme ad ANC - nostra confederata, la proroga delle 
scadenze per i Colleghi operanti nelle zone maggiormente colpite dall’emergenza, oltre ad un 
“bonus economico” da riconoscere ai Colleghi in difficoltà. 

 
              Siamo stati ascoltati. 
 
             Tutti gli adempimenti fiscali nelle zone identificate come “rosse” sono stati 

sospesi. Nelle zone definite “gialle”, invece, la sospensione riguarda gli adempimenti correlati 
alla Certificazione Unica ed alla Liquidazione Periodica IVA del IV trimestre 2019.  

 
              E’ stato altresì annunciato, dallo stesso Dicastero un intervento di sostegno 

economico, ammontante ad euro 500,00 per i Colleghi operanti nelle zone a maggior rischio 
(rosse). 

 
           Abbiamo inoltre suggerito l’eventualità di porre in condizioni le Regioni 

affinché valutino l’utilizzo dei fondi strutturali con correlata emissione straordinaria di bandi 
urgenti.  

 
              Abbiamo, altresì, richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di considerare 

di destinare parte dei c.d. “fondi 4.0” per l’acquisto e l’implementazione di software per il 
lavoro telematico “a distanza”. Ritenendo, quindi, inconcepibile ed ingiusto che gli incentivi 
siano esclusivamente indirizzati ad attività volte ad incentivare lo “smart-working” nei Comuni 
ricadenti nella “zona rossa” (11)! 

 
   Quanto fatto, ne siamo consapevoli, è assolutamente insufficiente: gli 

strumenti legati agli ammortizzatori sociali dovrebbero essere offerti a tutto il Paese. Molti 
Commercialisti, infatti, pur operando in zone non ancora identificate come potenzialmente “a 
rischio contagio” intrattengono rapporti professionali con aziende, attività, imprese allocate 
nelle zone maggiormente colpite, o comunque ad esse collegate. 

 
  Lo consideriamo un primo passo.  Un blando farmaco rivolto, in questa fase, ai casi 

più critici. 
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  Consentitemi di concludere segnalandovi una iniziativa intrapresa. Tutte le sedi 

locali ADC, infatti, si sono rese disponibili per fornire assistenza ed aiuto a tutti i Colleghi 
operanti nelle zone interessate. 

 
I nostri associati si sono resi disponibili a sostituire, a richiesta, nelle udienze innanzi le 

Commissioni Tributarie, quei Colleghi, a causa dell’emergenza, sono impossibilitati a spostarsi 
dalle proprie zone.  

 
Qualora ne ravvisaste la necessità Vi invito pertanto a contattare l’ADC Nazionale 

all’indirizzo adcnazionale@virgilio.it o rivolgendovi alla Vs. sezione locale di riferimento.  
 
 E’ un momento difficile. 
 
La Categoria, a testa alta, saprà gestire con unione, professionalità e vicinanza anche 

questa emergenza. 
 
 Cordialmente. 
 

Maria Pia Nucera,  Presidente Nazionale ADC 
e  il  Consiglio direttivo ADC 
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