


(Carta intestata dello studio) 

 

Gentile Cliente, 

il giorno 14 settembre 2019 è stata proclamata, dai sindacati di categoria dei commercialisti, l’astensione 
dalle attività. 

 

Le motivazioni della proclamazione dell’astensione sono determinate dalle criticità che, ormai da troppo tempo, 
ledono le prerogative professionali degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
e procurano sistematico nocumento all’attività svolta dagli stessi a favore dei contribuenti e delle imprese. 
 

In particolare,  il mancato accoglimento da parte delle Istituzioni della richiesta dei sindacati nazionali della 
disapplicazione degli indici Isa per l’anno 2018,  il perdurare della grave situazione di caos e il mancato rispetto 
dello Statuto del Contribuente, hanno determinato l’azione di protesta.  

Pertanto, in ottemperanza a quanto prevede il Codice di Autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle 
attività svolte dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili, si comunica quanto segue: 

L’astensione riguarderà:   

 

 L’attività d’invio dei modelli F24 degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili  

inizio alle ore 24:00 del giorno 29/09/2019  

conclusione alle ore 24:00 del giorno 01/10/2019 

 

 L’attività di presenza in udienza presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali da parte degli 
iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  

inizio alle ore 24:00 del giorno 29/09/2019 

conclusione alle ore 24:00 del giorno 07/10/2019 

 
Lo studio aderisce all’astensione solo per le due attività sopra elencate, come previsto dall’astensione  
proclamata delle sigle sindacali di categoria, pertanto non verranno modificati gli orari di apertura e di 
chiusura dell’ufficio e saranno altresì espletate regolarmente tutte le altre attività dello studio.  
 
Le  ragioni della protesta riconducono, ancor prima che alla tutela della nostra categoria, alla difesa dei diritti 
del contribuente e per questo siamo certi che comprenderà le nostre ragioni.   

Cordiali saluti 

 
……………….. lì ……………… 
         Firma 
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Agli iscritti all’Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili  

 

 Roma, 18 settembre 2019 

 

Oggetto: Astensione collettiva delle attività – Indicazioni operative 

 

Caro Collega,  

come sai lo scorso 14 settembre è stata proclamata l’astensione collettiva della categoria che 
decorrerà: 

- per l’attività d’invio dei Modelli F24 degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili dalle ore 24:00 del giorno 29.09.2019 alle ore 24:00 del giorno 
01.10.2019. 

- Per l’attività di presenza in udienza presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali 
da parte degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dalle ore 
24:00 del 29.09.2019 alle ore 24:00 del 07.10.2019. 

 

Riteniamo importante mettere a Tua disposizione alcune indicazioni che sono previste dal nostro 
codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività e che, pertanto, Ti invitiamo 
a voler seguire in modo scrupoloso.  

L’articolo 3 e l’articolo 4 punto b) del codice di autoregolamentazione stabiliscono per il 
professionista che aderisce all’astensione l’obbligo di informare, in via preventiva e in forma scritta, 
rispettivamente la clientela e le segreterie delle commissioni tributarie. Le comunicazioni devono 
effettuarsi nel rispetto della tempistica e delle modalità prescritte dal codice di autoregolamentazione.  

In particolare, al cliente la comunicazione preventiva deve essere effettuata entro 10 (dieci) giorni 
dall’inizio dell’astensione (il termine, in tal caso, sarebbe il 19 settembre), mentre la comunicazione 
preventiva alla segreteria della commissione tributaria almeno 2 (due) giorni prima della data 
stabilita dell’udienza. Si precisa che per l’astensione dalle udienze in commissione tributaria, 
l’astensione può essere anche dichiarata dal professionista personalmente all’inizio dell’udienza 
(art. 4 punto a) del codice di autoregolamentazione).    

 

Con la presente, in allegato, Ti inviamo i modelli di lettera che sono stati predisposti per le 
comunicazioni preventive da parte del professionista aderente all’astensione nei confronti del cliente 
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e della segreteria della commissione tributaria. Alleghiamo altresì una copia del codice di 
autoregolamentazione, completo della relativa guida alla lettura, la cui conoscenza riteniamo sia 
indispensabile per aderire all’astensione in modo responsabile e consapevole.   

Con i migliori saluti.  

Vincenzo De Maggio – Presidente ADC 
 
Andrea Ferrari – Presidente AIDC 
 
Marco Cuchel – Presidente ANC  
 
Amelia Luca – Presidente ANDOC 
 
Antonella La Porta – Presidente FIDDOC 
 
Stefano Sfrappa – Presidente SIC 
 
Giuseppe Diretto - Presidente UNAGRACO 
 
Daniele Virgillito – Presidente UNGDCEC 
 
 Domenico Posca – Presidente UNICO  
 
 



         

Al Presidente 

        della Commissione Tributaria 

        Provinciale/Regionale di ………….  

        Sezione ………………. 

 

Alla Segreteria della Commissione 

Tributaria Provinciale/Regionale  

di ………………………………….. 

        Sezione ………………………………. 

 

 

Oggetto: Astensione collettiva dall’attività degli iscritti all’Albo dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili ex lege 146/1990 come modificata dalla 

legge 83/2000  

 

Il sottoscritto ………………., in qualità di difensore del ricorrente …………………………………  

nella causa ……………………………………………………………………. 

PREMESSO 

- Che in data 14.09.2019 è stata proclamata l’astensione collettiva da parte delle 

Associazioni Sindacali dei Commercialisti in ossequio al Codice di 

Regolamentazione di Categoria, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 185 del 

11.08.2014; 

- Che detta astensione riguarderà:  

 L’attività d’invio dei modelli F24 degli iscritti all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili con decorrenza dalle ore 

24:00 del giorno 29.09.2019 e conclusione alle ore 24:00 del giorno 

01.10.2019.  



 L’attività di presenza in udienza presso le Commissioni Tributarie 

provinciali e regionali da parte degli iscritti all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili con decorrenza dalle ore 

24:00 del giorno 29.09.2019 e conclusione alle ore 24:00 del giorno 

07.10.2019.  

 

COMUNICA 

 

all’Ill.ma S.V. di aderire all’astensione collettiva proclamata dai sindacati dei 

Commercialisti e chiede, pertanto, il rinvio della causa in epigrafe.  

 

Data 

          Firma  
 
 


