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30 Novembre allerta scadenze: protesta spontanea  silenziosa ed assordante 
Ci risiamo! A una settimana dalla data più impegnativa dell’anno per pagamenti e scadenze la piattaforma e 

i siti dell’Agenzia delle Entrate  non funzionano: da ieri il sito dell’agenzia viaggia a singhiozzo e rende di fatto 

complicato adempiere puntualmente ai numerosi adempimenti. 

 

  E questo a ridosso del 30 novembre, data che per gli studi professionali e per i contribuenti rappresenta 

l’incombere di numerosi adempimenti. Solo per citarne alcune: 

 

1. Scadenza dell’invio delle dichiarazioni dei contribuenti persone fisiche e giuridiche  

2. Scadenza dell’invio delle autocertificazioni aiuto di stato Covid 

3. Invio LIPE terzo trimestre 

4. Invio istanze remissione in bonis per bonus edilizi 

5. Invio comunicazioni riqualificazione patrimonio edilizio 

6. Acconto imposte 2022 

7. Acconto contributi 

8. Rata Rottamazione ter 

9. Calcolo e pagamento del bollo su fatture 

 

Da stamattina alle numerose segnalazioni formali  di  denunce sull’inefficienza del sistema informatico 

pubblico da parte dei colleghi e di alcuni Presidenti di Ordini si è unita  una protesta spontanea dei colleghi, 

silenziosa e assordante  che ha invaso i social e le nostre chat: molti profili di commercialisti hanno elencato 

i numerosi adempimenti in scadenza, che oltretutto si vanno ad aggiungere alle numerose incombenze 

imposte dall’Agenzia delle Entrate e che siamo costretti a esaudire ogni giorno in un clima di precarietà, 

come: 

a. Invio fatture 

b. Situazioni contabili aggiornate 

c. Richiesta di risoluzioni per avvisi e cartelle errate 

 

Una protesta che come Sindacato non possiamo che sostenere e rilanciare: sta diventando impossibile 

svolgere il nostro lavoro nell’interesse con efficienza dei nostri clienti, impegnati come siamo a rispettare 

ottemperanze e richieste della Pubblica Amministrazione e il tutto, lo ripetiamo, nell’impossibilità di accedere 

alla maggior parte dei siti delle Agenzie del Territorio. 

Dovrebbe essere superfluo rimarcare la necessità di accesso agli Uffici Territoriali dell’AdE, ma 

evidentemente non lo è. 

Del resto, se non funziona il sistema informatico dell’AdE, cosa ci resta? I piccioni viaggiatori?? 

E’ora veramente di un intervento informatico e organizzativo risolutivo nell’interesse di tutti, in primis delle 

aziende e delle persone nostre clienti. 

 

  Roma, 23 NOVEMBRE  2022       La Giunta ADC 
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