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In programma a Roma il prossimo 22 maggio la costituzione ufficiale

Tributaristi, fronte unico
Nasce la Federazione italiana di categoria
DI

L

NINO FRANCHINA

a Federazione italiana dei tributaristi è
il nuovo organismo
che verrà costituito il prossimo 22 maggio
a Roma nella prestigiosa
Auletta dei gruppi parlamentari. L’esigenza di
condividere gli obiettivi di
professionisti che aderiscono a diverse sigle sindacali,
nasce dalla consapevolezza
che gli stessi vogliono unire gli sforzi per riuscire
a garantire un maggior
peso di rappresentanza e
contribuire a risollevare il
sistema economico italiano
dalla crisi. Non si può analizzare l’economia italiana, nella sua complessità,
senza tenere conto dell’apporto quotidiano garantito
dalla categoria dei professionisti. L’attività svolta
dai professionisti italiani,
e tra questi i tributaristi,
permette di comprendere
meglio le reali capacità
delle aziende di investire
sul patrimonio delle conoscenze per meglio cogliere
le opportunità offerte dalla ripresa economica. Un
mondo, quello dei professionisti, che ha pagato a
caro prezzo la crisi, con la
chiusura di molte realtà,
ma è ancora vivo e vitale.
Come altri settori necessita di riforme strutturali e
di azioni finalizzate al proseguimento di liberalizzazioni che possano garantire
nuove regole per il mondo
del lavoro e soprattutto per
i giovani. Non mancano le
richieste per una miglior
equità contributiva Inps
specie, nella gestione separata. Su questi temi si
svilupperà il momento di
confronto e di analisi che
abbiamo voluto organizzare con il convegno dal titolo Federazione italiana di
tributaristi: prospettive e
strategie di crescita. Dopo
il saluto del presidente Nazionale Arvedo Marinelli,
interverranno tra gli altri
i senatori Mauro Maria
Marino e Maurizio sacconi e gli onorevoli Ignazio
Abrignani, Daniele Capezzone, Renata Polverini, Barbara Saltamartini,
Andra Ronchi, Giovanni
Paglia, e Cesare Damiano
oltre al direttore generale per la concorrenza del
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Mise, Gianfrancesco Vecchio. I lavori del simposio
coincideranno anche con la
sottoscrizione dell’accordo
tra i presidenti delle diverse sigle dei Tributaristi,
Arvedo Marinelli, Luigi
Pessina e Fausto Marra,
per la costituzione della
Federazione italiana dei
tributaristi. La Federazione vuole essere un punto
di riferimento per la cooperazione in un sistema
professionale in grado di
rappresentare al governo,
politica e istituzioni e le
proposte e i contributi di
una struttura unitaria. Vogliamo dimostrare di produrre sviluppo, riuscendo
a fare sistema, insieme.
Infine, sembra opportuno
il riferimento ad un grande presidente che ha fatto
la storia degli Stati uniti
d’America, Abraham Lincoln «è accaduto così in tutte
le epoche del mondo che alcuni hanno lavorato e altri
hanno, senza lavoro, goduto di una gran parte dei
frutti. Questo è sbagliato,
e non deve continuare».

Armonizzare le regole previdenziali
Un incontro estremamente importante si nità rientrerebbe tra le misure di armonizè tenuto a Roma con il presidente dell’Inps zazione che hanno lo scopo di adottare un
Tito Boeri e il numero uno dell’Ancot, Arvedo trattamento uniforme per tutti i cittadini, al
Marinelli. È intervenuta anche Anna Bonelli, fine di raggiungere il diritto alla pensione o
componente del consiglio direttivo dell’asso- di incrementare la misura; la riduzione delle
ciazione. Il presidente dell’Inps ha ascoltato sanzioni e degli interessi per ritardato pagale proposte avanzate dall’Ancot che hanno lo mento; l’aumento della rivalsa dal 4 al 6% così
scopo di armonizzare le regole che riguarda- come concessa agli iscritti alle Casse di Previno la previdenza dei lavoratori autonomi con denza (vedi Legge Lo Presti); la contribuzione
quelle di altri lavoratori. In particolare, la ridotta per i giovani che lo richiederanno per
divisione della Gestione Separata dell’Inps i primi cinque anni dell’esercizio della profesdei lavoratori autonomi dagli altri soggetti sione e proporzionale al reddito.
parasubordinati, e quindi
una gestione per i soli lavoratori autonomi; la riduzione
dell’aliquota base contributiva al 24% simile a quella
delle altre gestioni Inps; la
ricongiunzione gratuita o
Accredia, con delibera del Comitato settoriale di accredionerosa al pari degli altri
tamento certificazione e ispezione del 23 febbraio 2015,
lavoratori; la prosecuzione
ha esteso l’accreditamento di Kiwa Cermet Italia Spa, per
volontaria del versamento
lo schema Prd, per la figura professionale Tributarista
dei contributi anche da parai sensi della Norma Uni 11511/2013. Ancot Service srl,
te degli iscritti alla gestione
Centro d’esame per la certificazione dei tributaristi, ha
separata Inps oggi ancora
pianificato le sessioni d’esame. I primi tributaristi Anesclusi. Con la prosecuzione
cot sono già stati certificati. Invita, tutti i tributaristi
volontaria alcuni problemi
italiani a visionare sul proprio sito internet le modalità
legati ai contributi silenti
d’iscrizione agli esami per una certificazione a garanzia
si risolverebbero da soli, ma
dell’utenza e dei servizi professionali offerti.
soprattutto questa opportu-
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FEDERAZIONE ITALIANA
DI TRIBUTARISTI
PROSPETTIVE E STRATEGIE
DI CRESCITA
ROMA - 22 maggio 2015 . ore 9.30
Auletta dei Gruppi Parlamentari - Via Campo Marzio, 74
PROGRAMMA
ore 9.00 - Registrazione dei partecipanti
ore 10.00 - Apertura dei lavori e saluto del Presidente Nazionale Arvedo Marinelli.
ore 10.15 - Interventi programmati. Tavola rotonda moderata dalla giornalista Rai
del TG1 Barbara Capponi.
ore 13.30 - Chiusura lavori.
Interverranno:
Sen. Mauro Maria Marino, Sen. Maurizio Sacconi, On. Ignazio Abrignani,
On. Daniele Capezzone, On. Renata Polverini, On. Barbara Saltamartini,
On. Andrea Ronchi, On. Giovanni Paglia, On. Cesare Damiano,
Dott. Gianfrancesco Vecchio Direttore Generale per il Mercato e la Concorrenza del MISE
Parteciperanno:
Prof. Gianluca Gregori Pro-rettore Università Politecnica delle Marche, Emiliana Alessandrucci Presidente COLAP, Dott. Luigi Pessina in rappresentanza dell’ANCIT, Dott. Fausto
Marra in rappresentanza della LAIT, Dott. Mirko Mion in rappresentanza dell’AGEFIS,
Dott. Andrea Parma Direttore Generale Equitalia Sud S.p.A.
Per contatti: Presidenza Nazionale: tel. 0735.568320 int. 3

