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La protesta arriva inAula
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i:i;'Resta alta la tensione
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dubbio piìr radicalmente la teri seri e precisi sulJa base
procedura. Secondo I'interro- delle esigenze e delle neccs-

sul rimborso dell'Irap. I professionisti - come segnalato
sul Sole ea Ore di ieri - fanno sentire Ja loro voce sulle
modali tà stabilite dalì'agenzia delle Entrate per la pre-

gazione di Fogiiardi, infatti, sità degli interessati repe<l'unico criterio attualmente rendo anche disponibilità
previsto per i rimborsi Irap è aggiuntive per gli eventuali
I'ordine di presentazione del- aventi diritto esclusin.
La risposta dovrebbe essela domanda. Ciò è chiaramen-

Giampaolo Fogliardi, deputato del Pd, hapresentato alla Camera un'interrogazione a risposta immediata in
commissìone Finanze della
Camera sul la questionc.

to ancora rilasciato, per que- mai

delle istanze e le regole di attribuzione del rimborso de-

termirralo uningiustificata
contrazione dei termini di
predi.sposizione

e

di invio del-

le istanze medesime nonché
duhbt di costituzionalità e si
risolvono in pratiche ogget-

te iniquo>. L'interrogazione re data nelJagiornata di oggi e
notazione dell'imposta da inoltrc, ricorda che il pro- quindi ci sarà un chiarimento tivamente discriminatorie
restituire" E il rlibattitr: ora gramma per I'invio delle istan- sulla data, se verrà tenuta fis- all'interno della propria
arriva anche itr Parlamento. ze in via telematica non è sta- sa o spostata come chiesl.o or- clientela, a scapito della di-

La richiesta dell'interroserzione di Fogliardi è diposticipale la data del:z giugno per

la presentazione telematica
della richieste di rimborsoMa la richiesta del deputato
dei llartito democratico, di
cui sono firmatari arrche altri
deputatì del gruppo, mette in

sto, afferma:

<<assisteremo

nei prossimi due giorni ad

da molte parti (si veda
Solez4Ore> diieri).

<<Il

g5nità

professionale de imriit
vrene

lllGflelE|il Inoltre

L'allarme è stato lanciato segna-lata - anche

unacorsairrseruata che vedrà arìcora dai llEllllElt*tMR!ff di
I'intasamento dei server Roma- A.nche I'ordine romadell'agenzia delle Entrate e no, come giàil consiglio naziograndi perdite di tempo dei nale nei giorni scorsi, chicde
professir.rnisti intermediari che <vengano modificate sia
costretti alla "loneria" del pri- le modalita di presentazionc
mo che riesce ad accedere al delle istanze, di.fferendo iltersito>>. E proprio <per evitare rnine iniziale del clickday, sia
questa folle corsa - afferma lc modalità di attribuzione
I'interrogazione - si deve po- dei rimborsi >. Secondo inrrìE
sticipare la scadenza del rz liitll*lElÍ della capitale, <de
g,iugno, individuare dei cri- procedure di presentazione

Ritag].1o sÈaE)a ad uso esc].usivo de]. destinatuio,

se si

tratta

di un'obiezione valida per

tutti i click day - la difficoltà

per i professionisti di

sce-

gliere I'ordine di priorità delle domande da trasmettere.
Infine si obietta che <il brevissimo tempo a disposizìone
sottopone ìe impresc e i profe.ssionisti a cornpicssi calcolí

inun termine tahncnte ridotto da essere

foriero

cli

errori>.
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