42

Giovedì 24 Settembre 2015

TRIB U TARISTI - ANCOT
L’invito del presidente Marinelli all’appuntamento di Caserta il 2 e 3 ottobre

L’occasione del meeting

L’

Ancot (Associazione nazionale consulenti tributari)
ha sempre avuto
nel suo Dna la qualità della
formazione, il mercato aperto alla concorrenza e ai giovani e la libera circolazione
in Europa per tutti i professionisti italiani, assicurando le adeguate garanzie di
qualità. Pertanto l’Associazione, convinta dell’incidenza di queste pietre miliari,
ha programmato il convegno
di autunno, un appuntamento annuale denominato
«Meeting delle professioni».
Le date previste per questo
evento sono state fissate per
venerdì e sabato 2/3 ottobre
a Caserta. Un incontro, con
tutte le rappresentanze del
mondo delle professioni regolamentate e non, per essere propositivi nel mondo
politico che necessita del
nostro supporto costruttivo. Amiamo il nostro paese e vogliamo che i giovani
non lascino l’Italia per altri
lidi. È necessario e urgente
costruire un’Italia migliore

Idee, riflessioni e spunti per le professioni

Arvedo Marinelli

in grado di offrire maggiori
opportunità in una società
più giusta. Il primo tema
che affronteremo è racchiuso nel titolo: «Riforma fiscale: sviluppo ed equità». Un
argomento estremamente

Una finestra sul fisco
e sul mondo previdenziale
Sicuramente una buona notizia l’anticipazione fatta
da Maurizio Del Conte, consulente del premier Matteo
Renzi al festival del Pd a Bologna. Il governo avrebbe
l’intenzione di intervenire sulla legge di Stabilità per
previdenza (leggi gestione separata) e per fisco (leggi
regime dei minimi) perché convinto dell’importanza che
riveste la situazione reale.
Finalmente, se così sarà, le associazioni delle partite Iva
e altri, non saranno costretti a chiedere e a sgomitare
per questioni assolutamente logiche, ragionevoli e indiscutibili. Il governo anticipa il blocco dell’aliquota previdenziale della gestione separata al 27% e addirittura
ipotizza una diminuzione al 25% nel 2016 ma non in legge
di bilancio. Anticipa anche la possibilità di introdurre un
regime dei minimi al 5% con ricavi fino a 25 mila euro
per tutte le nuove partite Iva, rivedendo in qualche modo
anche quelli attualmente in vigore.
L’Ancot non può che accogliere con positività tale anticipazione auspicando addirittura un maggior coraggio
da parte del governo per portare in via definitiva al 24%
l’aliquota previdenziale della gestione separata e potenziare al massimo le tutele (malattia, maternità ecc.).
Consolidare poi un regime, quello dei minimi, rivedendo
in aumento il limite dei ricavi e in diminuzione l’aliquota
attuale del 15%.
Sarebbero provvedimenti importanti anche per la lotta all’evasione e al sommerso. L’Ancot ha sempre con
forza richiesto e sollecitato l’adozione di tali misure ed
esprime soddisfazione per queste anticipazioni che vanno nella direzione delle sue indicazioni. Inoltre, l’Ancot
auspica una forte collaborazione con tutte le realtà interessate e coinvolte da tali provvedimenti per un’azione
comune di stimolo e supporto.
Luciano Giorgetti

attuale perché le Commissioni finanze della camera
e del senato stanno ancora lavorando e preparando
gli ultimi decreti attuativi
della Legge delega fiscale.
La nostra associazione ha

dato il proprio contributo
ai lavori delle Commissioni
con i documenti consegnati
nelle varie audizioni. Nelle
giornate del meeting nella
Reggia di Caserta avremo il
contributo di illustri docenti, quali Gianfranco Ferranti, Maurizio Leo, Gabriele
Sepio, Paolo Parisi e Nicola
Forte, membri del Comitato
scientifico della Fondazione Dino Agostini e docenti
della Sna, Scuola nazionale
dell’amministrazione, Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Sono stati inoltre invitati
i politici che hanno lavorato
(non mi piace lavorato) sui
decreti attuativi e i rappresentanti di tanta parte del
mondo professionale, con la
Federazione dei tributaristi
in prima linea.
Ci auguriamo di coinvolgere in questa sfida tutti
i professionisti che hanno
a cuore il giusto riconoscimento del mondo professionale come propulsore di
idee, di lavoro e di interesse
per i giovani. Di particolare

rilievo sarà il rapporto con
il mondo universitario, dopo
la coinvolgente e positiva
esperienza con l’Università
Politecnica delle Marche,
con la quale è stato realizzato un «Master tributario
e consulenza d’impresa» di
tutto rispetto grazie alla
competenza del docente
Gianluca Gregori, preside e
pro-rettore della Facoltà di
Economia.
Con l’umiltà propositiva
che ci ha sempre contraddistinto, auguriamo a tutti
i partecipanti un sincero e
costruttivo buon lavoro per
il Meeting, nella splendida
cornice dei giardini e delle
sale della Reggia di Caserta.
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