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TRIB U TARISTI - ANCOT
Tributaristi all’opera per consolidare i traguardi raggiunti per la categoria

Ancot, sguardo al futuro

Dopo i successi 2015 pronti a nuovi obiettivi
DI

ARVEDO MARINELLI

A

fine anno siamo un po’
tutti abituati a tirare
le somme, e per l’Ancot (Associazione nazionale consulenti tributari)
il 2015 sarà sicuramente un
anno da ricordare. A gennaio
primo appuntamento con il
presidente di Equitalia, Vincenzo Busa, con cui viene rinnovato il protocollo d’intesa.
La nostra Fondazione cambia denominazione e diviene
«Fondazione Dino Agostini»,
collega scomparso prematuramente. La grande famiglia
Ancot, per unanime volontà,
vuole così ricordare la figura
di un uomo che, con la sua
opera, ha profondamente inciso sullo sviluppo dell’Associazione. Egli ha sempre creduto
nella formazione ed ha individuato le strategie per assicurare, ai tributaristi Ancot,
una formazione d’eccellenza.
La nostra felice intuizione di
proporre al Prof. Gianfranco Ferranti un rapporto di
collaborazione con la Scuola
Superiore dell’Economia e
delle Finanze «Ezio Vanoni»,

e oggi con la «Sna-Scuola nazionale amministrazione»,
ha dato ottimi risultati. La
scorsa settimana sono state
rinnovate le convenzioni con
la Sna per l’anno 2016, con
una piacevole novità: alle
giornate formative Ancot potranno partecipare funzionari
e dirigenti di tutto il pubblico
impiego (Mef, Agenzia entrate, Gdf ecc.). Nel mese di aprile incontro con il presidente
dell’Inps, Tito Boeri. Dopo
anni di buio nei rapporti con
l’Istituto, s’intravede una
nuova luce, grazie alla nomina del nuovo dirigente. Egli
convoca la nostra associazione e con garbo e competenza
ascolta le nostre proposte
per migliorare il sistema di
previdenza dei lavoratori
autonomi della Gestione separata. Nei mesi successivi si
riscontrano i primi risultati:
il blocco al 27% dell’aliquota
contributiva anche per l’anno
2016; la circolare n. 184 del
18 novembre proprio sulla
gestione separata; la jobs act
del lavoro autonomo previsto
nel 2016 come impegno del
governo. Nel mese di aprile,

a Sabaudia, l’Ancot partecipa
con tutto il consiglio ai tavoli
di lavoro del Colap, assieme
all’Ancit. Il 22 maggio viene
costituita A Roma, nella prestigiosa Auletta dei gruppi
parlamentari, la «Federazione italiana dei tributaristi»
in occasione del Convegno
«Previdenza e Fisco». Nella
medesima giornata, il presidente della Fondazione,
Giovanni Bolzoni presenta
i componenti del Comitato
scientifico: Gianfranco Ferranti, Maurizio Leo, Gabriele Sepio, Nicola Forte, Tonino
Morina e Paolo Parisi. L’ambizioso programma di lavoro
viene esposto dal segretario
nazionale Saturno Sampalmieri. Il 14 maggio iniziano
le audizioni Ancot presso le
commissioni parlamentari.
Alla VI commissione Finanze del senato, presieduta da
Mauro Maria Marino, la delegazione Ancot presenta una
serie di proposte nell’ambito
delle «Misure per la crescita
e l’internazionalizzazione
delle imprese». Proseguono
poi, il 27 luglio nella sala del
Mappamondo di palazzo di

Montecitorio in occasione del
Seminario istituzionale sulle
tematiche di revisione della
disciplina degli interpelli e
del Contenzioso tributario
(atto 184) e di revisione del
sistema sanzionatorio (atto
183). L’Ancot chiede con forza
l’inserimento dei tributaristi
tra i soggetti abilitati alla
rappresentanza nel contenzioso. Altro appuntamento, il
23 luglio alla camera dei deputati per la presentazione
della «Road Map» del Colap.
Le nostre proposte nel campo
fiscale vengono fatte proprie
dal Colap e riprese dal governo Renzi, in buona parte. «Festival del Lavoro» a Palermo
nei giorni 25-26-27 giugno.
All’invito della presidente dei
consulenti del lavoro, Marina
Calderone, l’intero consiglio
Ancot, presieduto dal suo
presidente Arvedo Marinelli, partecipa al convegno.
Alla tavola rotonda «Un futuro a mezza pensione» tutti
hanno provato a tracciare la
rotta da seguire per evitare
la povertà in vecchiaia delle
nuove generazioni e per una
previdenza più equa. Il 17
luglio si conclude, con grande successo, il Master di diritto tributario organizzato in
collaborazione con l’Istao e lo
Spinoff dell’Università Politecnica delle Marche. Il prorettore Gianluca Gregori e il
presidente Arvedo Marinelli
consegnano gli attestati agli
oltre cinquanta partecipanti
che hanno maturato un’esperienza unica e avvincente e
li hanno elogiati per l’impegno e la serietà mostrata nel
lungo anno di studio. Sono
stati accompagnati nel loro
percorso da Paolo Principi e
Maurizio Natali. A Caserta il
1-2-3 ottobre, il «Meeting delle professioni-Riforma fiscale-Sviluppo ed equità». Nella
splendida cornice della Reggia imperiale, sede della Sna,
si è svolto il primo «Meeting»,
voluto dall’Ancot. In futuro
diventerà un evento annuale
del primo fine settimana del
mese di ottobre e cercherà
di essere fortemente propositivo per il mondo politico
e le istituzioni. Quest’anno,
una larga e qualificata partecipazione ha caratterizzato
l’evento e le proposte scaturite dal dibattito di due giorni
di lavori hanno avuto ampia
risonanza, grazie all’ottima
organizzazione, sugli organi
di stampa e di comunicazione. Le relazioni tecniche dei
membri del Comitato scientifico della Fondazione, gli
interventi del presidente di
Equitalia Vincenzo Busa e di
Annibale Dodero, direttore
centrale della normativa per
l’Agenzia e le tavole rotonde
con politici, rappresentanti di
Rete imprese (Cna, Confartigianato, Confcommercio) e
delle Associazioni profes-

sionali (Colap, Agefis, Ancit
e Lait) hanno tenuto alta
l’attenzione delle centinaia
di partecipanti pervenuti a
Caserta da tutte le regioni
italiane. Tutti concordi con gli
organizzatori Nino Franchina, Anna Bonelli e Saturno
Sampalmieri, per il nuovo appuntamento del 7 e 8 ottobre
2016. A fine ottobre il Consiglio nazionale, convocato a
Milano, ha colto l’occasione,
per la visita all’Expo-2015,
meravigliosa vetrina per l’Italia nel mondo. Il 13 novembre
la Road Map del Colap, ideata da Luciano Giorgetti, illustra le proposte elaborate dai
gruppi di lavoro di Sabaudia,
nell’evento RI.P.A.R.T.E. l’Italia al quale l’Ancot ha dato il
suo contributo al tavolo della
Previdenza e della riforma
fiscale e ha svolto il proprio
evento sugli Osservatori regionali dell’Agenzia delle
entrate con l’intervento della
dottoressa Stefania Lucchese
e dei nostri Celestino Bottoni
e Annamaria Longo. La Certificazione dei tributaristi,
condotta dal vicepresidente
Ernesto Rimoldi e iniziata
quasi in sordina, sta riscontrando una notevole crescita
d’interesse. «Ancot Servicesrl», centro d’esame di Kiwa
spa riconosciuto presso Accredia, il prossimo 18 dicembre
terrà, a Bologna, l’ultima sessione di esami del 2015 per
la certificazione dei tributaristi. L’attestato di qualità e
la certificazione, secondo la
norma Uni, sono strumenti di garanzia della qualità
dei professionisti, così come
previsto dalla legge 4/2013, e
utilissimi elementi per la libera circolazione in Europa.
La certificazione, inoltre, potrebbe essere il fondamento
per il rilascio della tessera europea, per la quale l’Ancot, col
presidente Marinelli e il Colap, sarà in audizione domani
11 dicembre a Palazzo Chigi.
Con l’Assemblea nazionale
del 19 dicembre prossimo a
Bologna si concluderà l’attività dell’anno 2015. I presidenti provinciali e i coordinatori regionali sono chiamati a
riflettere e discutere sui loro
compiti e funzioni, alla luce
delle attuali regole statutarie e delle esperienze vissute. L’augurio è che il grande
lavoro del 2015 possa portare
i frutti sperati anche con l’avvento di Babbo Natale, per
una maggior dignità professionale dei tributaristi.
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