COMITATO MANIFESTAZIONE UNITARIA COMMERCIALISTI 14 DICEMBRE 2016
ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO

Care colleghe e cari colleghi,
alle ultime elezioni all’Ordine di Roma siete intervenuti numerosi dimostrando grande interesse e
partecipazione alla vita del nostro Ordine.
L’impegno che i sindacati hanno profuso per tutelare la dignità della nostra categoria con coerenza,
serietà e professionalità è stato costante e svolto con spirito di servizio.
Ma le alzate di scudi a nulla sono valse contro un legislatore affiancato da mille burocrati che
invece di semplificare continuano a moltiplicare gli adempimenti, paralizzando la crescita di un
Paese con obblighi inutili ed inefficaci a combattere l’evasione.
I commercialisti hanno detto Basta. Basta a subire gli effetti negativi di provvedimenti scollegati e
senza senso, basta ad essere gli intermediari di ogni e qualunque adempimento deciso a tavolino
senza essere interpellati, senza compenso e con aggravio di costi, basta essere considerati i
passacarte del Ministero.
Vogliamo che il sistema fiscale del nostro Paese venga ridisegnato alla luce di una vera
semplificazione, finalizzata a dare una spinta alla ripresa economica del Paese, a vantaggio dei
cittadini onesti ed improntato ad una reale semplificazione.
Pertanto sempre nel rispetto delle regole e delle leggi si è deciso di proclamare il primo sciopero di
categoria (consentito dal codice di autoregolamentazione proposto dalle sigle sindacali e autorizzato
dalle autorità competenti) e per organizzarlo, spiegarlo e concordarlo la categoria si ritrova a Roma.
Partecipiamo numerosi alla MOBILITAZIONE GENERALE DEI COMMERCIALISTI che si
terrà in Roma – Piazza SS. Apostoli il prossimo 14 dicembre 2016 dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Abbiamo il sostegno del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, l’appoggio degli Ordini
locali, della Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti e della Cassa di Previdenza dei
Ragionieri, nonché di tutti coloro che fino ad ora hanno aderito. Invitiamo tutti a farsi parte attiva
nel determinare il successo dell’iniziativa grazie ad una nostra presenza numerosa.
Vi aspettiamo numerosi !!!
Ogni più dettagliata informazione sulla pagina face book
https://www.facebook.com/MGCommercialisti/?fref=ts.
e sul sito:
www.mgcommercialisti.it
dove è anche possibile iscriversi e tenersi aggiornati sullo svolgimento della manifestazione.
L’indirizzo email per qualsiasi richiesta e/o comunicazione è: segreteria@mgcommercialisti.it
Attenzione: nessun corteo è stato autorizzato, pertanto, non potrà aver luogo in concomitanza della
mobilitazione confondendosi con essa, pena la violazione delle norme di Pubblica Sicurezza e

relative conseguenze. Sul sito MGC (www.mgcommercialisti.it) tutte le informazioni sulle modalità
di manifestazione approvate da questura e pubblica sicurezza.
Grazie a tutti.
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