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Il ruolo delle associazioni professionali emerso dal convegno del Colap

Tributaristi per la ripresa
In arrivo la Federazione della categoria
DI

SATURNO SAMPALMIERI

L’

Ancot e il mondo
delle associazioni professionali si
sono incontrati a
Sabaudia il 10 e 11 aprile
nel convegno organizzato
dal Colap (Coordinamento
libere associazioni professionali). È stato un momento di scambio, di confronto
e condivisione per dire al
paese che anche il contributo dei professionisti iscritti
alle associazioni può far ripartire l’Italia. Quello che
svolgono quotidianamente i
tributaristi, garantendo un
servizio alle imprese e ai
contribuenti, è necessario
per ridare nuovo slancio al
progresso sociale ed economico del paese.
Proprio per questo, si sta
cercando di creare una comunità di intenti per dar
vita alla «Federazione dei
tributaristi» la cui costituzione avverrà nell’ambito
del Convegno nazionale che
sarà organizzato dall’Ancot
nel mese di maggio, a Roma.

Pertanto, si sono formulate
alcune importanti proposte
per un innovativo modo di
regolamentare l’attività
svolta da noi professionisti,
soprattutto in questa delicata e importante fase congiunturale.
Innumerevoli le proposte che la Federazione ha
presentato. Tra le quali:
l’elevazione, nel nuovo regime fiscale forfettario, della
soglia a 30 mila euro per
le attività professionali; la
decontribuzione per i primi
tre anni al 50%, indipendentemente dall’età anagrafica;
la riduzione a un terzo del
reddito tassabile per i primi
tre anni solari.
Le proposte riguardano
anche i giovani e sono relative alla defiscalizzazione
indiscriminata per start-up
per i primi tre anni di attività; alla detassazione del
ricavo eccedente il livello di
congruità e coerenza per ricavi reinvestiti in formazione e tecnologia, oppure, alla
deducibilità integrale delle
spese di formazione del pro-
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fessionista.
Si è parlato anche di semplificazione (finora non se
n’è vista nemmeno l’ombra)
degli adempimenti fiscali,
quali l’abolizione
dello spesometro,
della black list,
dell’intrastat e del
modello 770.
Si è sottolineata
la necessità di avere norme certe e stabili nel
tempo per quanto riguarda
la normativa fiscale. Da non
dimenticare l’improrogabi-
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LA NOTA INTEGRATIVA

LE NOVITÀ DELLA
DICHIARAZIONE IRAP

• MATERA - Hotel San Domenico al Piano

• AVEZZANO (AQ) - Hotel del Marsi

LA RELAZIONE SULLA GESTIONE
24 aprile 2015 - ore 9.00

8 maggio 2015 - ore 15.00

CESSIONI DI QUOTE NELLA SRL
I PATTI DI FAMIGLIA
• RIETI - CCIAA di Rieti
30 aprile 2015 - ore 9.00

IL MODELLO UNICO 2015
PERSONE FISICHE

• BUSSOLENGO (VR) - Hotel Montresor

IL MODELLO UNICO 2015
PERSONE FISICHE
e SOCIETÀ DI PERSONE

• ASCOLI PICENO - Palazzo dei Capitani
15 maggio 2015 - ore 15.00

27 aprile 2015 - ore 9.00

• BARI - Hotel Victor
6 maggio 2015 - ore 9.00

• TRIESTE - Camera di Commercio Trieste
8 maggio 2015 - ore 9.00

• CATANIA - Hotel Le Dune
9 maggio 2015 - ore 9.00
L’associato Ancot, iscritto ai corsi della propria provincia, ha ingresso libero a tutte le giornate di studio
organizzate dall’Ancot, a livello nazionale. Ingresso libero anche per i nuovi iscritti e per quelli del 2014.

Ai partecipanti saranno attribuiti i crediti previsti per la Formazione Tributaria Permanente.

In collaborazione con:

le istituzione di St.p.a. ovvero Società professionali
associative e la doverosa e
urgente rivisitazione del calendario fiscale.

Sono queste tutte esigenze che si avvertono quotidianamente. Oggi, la pressione
fi scale è tra il 50 e il 52%.
Per noi professionisti è invece al 60 e il 62% ed è quindi
indispensabile una urgente
soluzione per non soffocare
il settore dei professionisti
iscritti alle associazioni.
Inoltre si ritiene che occorre premiare anche i
professionisti virtuosi che
denunciano i superamenti
delle congruità, e con facilitazioni per i ricavi investiti
in tecnologia e innovazione.
Necessaria anche la deducibilità integrale delle spese
della formazione del professionista. A Sabaudia si è
parlato anche di previdenza e in proposito sono state
presentate le istanze che

da sempre l’Ancot promuove, sottolineando come sia
troppo onerosa oggi con poche tutele e niente pensione
per domani. Quando si parla
di previdenza occorre partire dai rendimenti che accomunano dipendenti e liberi
professionisti. La gestione
separata poi è una distorsione del sistema contributivo e
va riformata. Da evidenziare
tre proposte: dalla più moderata, quella di mantenere
l’aliquota al 27% e rivedere
la fruibilità delle tutele; per
passare poi alla più equa, ridurre l’aliquota al 24% come
per gli artigiani e i commercianti, ma senza minimali.
Infine, la più integralista,
previdenza privata e quindi
stop al pagamento dei contributi
Inps. A conclusione dell’incontro
di Sabaudia, la
presidentessa del
Colap, Emiliana
Alessandrucci, ha sottolineato che «occorre liberare il
lavoro; rendendo più agile,
competitivo il presente dei
professionisti, e nello stesso tempo più sicuro il loro
futuro». La condivisione di
idee, progetti e soprattutto
proposte, nate dal dialogo e
dal confronto, hanno caratterizzato il convegno. Segni
distintivi sul quale fondare
il nostro sviluppo futuro.
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