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«Ora servononuoverottamazionidelle cartelle»
Lapresidente dei commercialisti di Milano: «NelPaeseevidente mancanza di liquidità»

Antonio Signorini

| MarcellaCaradonna,presidentedell'Or-

dine dei Dottori Commercialisti di Mila-
no, daoggi terminalamoratoriasullecar-

telle fiscali. Prevededisagi?
« Come commercialisti siamo in contatto

con famiglie e imprese e conosciamoi loro
problemi economici,non solo fiscali. È evi-

dente che nel Paese ci sia una carenzadi
liquidità diffusa e ancheche le cartelle riguar-

dano soprattuttoi privati. Questo non potrà
chedestabilizzaremolti, ancheperchésiamo
ancora in emergenzasanitaria e tanti non

sannoseriusciranno a mantenereun posto
di lavoro. Ogni situazionefa storia a sé,maio
credocheanche a livello psicologico ci saran-

no ripercussioni ».

Cosa deve fare un contribuenteche rice-

verà cartelle arretrate?
« Intanto nonfarsi prenderedal panico,fa-

re un quadro della propria situazione e, in
relazionea questo,valutarele possibilisolu-

zioni con l'aiuto di un commercialista.Penso
adesempioalle rateizzazioni,ma ci sono tan-

te possibilità di dialogo con l'Agenzia delle

entrateemolte non sononoteai contribuen-

ti. Perquestoserve un bravo professionista ».

Cosa avrebbedovuto fareil governo?

«Mi rendocontochenon èfacile,ma sareb-

be opportunoun nuovo rinvio oppure ripen-

sare anche a nuove rottamazionio forme di

agevolazione per le famigliee le imprese».

Si tornaa parlaredi riforma fiscale...

«Unariduzione drasticadellapressionefi-

scale, perchéè veramente eccessiva nell'at-

tuale contestoeconomico,comeha dimostra-

to la recenteindagine delConsiglio e dell'as-

sociazione nazionale».

Possibile?
«Prima vivere e poi filosofare,quindi men-

tre si lavora su unariforma che richiede,co-

munque, tempi lunghi è importante aiutare
concretamentefamiglie eimpreseper garan-

tire la tenutadel tessutosociale.Mi lasci però

dire, in questaoccasione,che sono fiera di

comela mia categoria e anchel'Ordine sono
stati vicini alle impresee alle famiglie in tutto
questoperiodo di grandedifficoltà. Spessosi
sottovalutail nostroruolo sociale. Come Or-

dine abbiamo,ad esempio,un organismode-

dicato all'applicazione della legge sul so-

vraindebitamento. Grazie ad essocerchiamo
di aiutarele personein difficoltà ».

ATTENZIONE

Marcella

Caradonna
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