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I servizi messi a disposizione dall’Ancot per un numero crescente di iscritti

Opportunità all’orizzonte

L’assistenza di qualità passa dall’aggiornamento
VITTORIO BELLAGAMBA

G

li iscritti all’Associazione nazionale
consulenti tributari
stanno aumentando costantemente. Un trend
che trova conferma anche in
questi primi mesi del nuovo
anno. La validità dei servizi
offerti ai propri associati ha
di fatto agevolato l’ingresso di
numerosi tributaristi alcuni
dei quali hanno avviato per la
prima volta la propria attività.
Un tema che abbiamo parlato
con il presidente Ancot, Arvedo
Marinelli.
Domanda. Presidente,
uno dei principali servizi
offerti dall’Ancot ai propri
associati è quello relativo
alla formazione. Me lo conferma?
Risposta. «Certamente,
grazie anche ai proventi che
derivano dal cinque per mille
abbiamo costruito un’offerta
formativa che nessun’altra
organizzazione professionale
può garantire. Il programma
formativo 2016, realizzato
in collaborazione con la Fon-

dazione Dino Agostini e la
Scuola nazionale dell’amministrazione (Presidenza del
Consiglio dei ministri), è in
grado di dare una formazione
uniforme su tutto il territorio
nazionale accessibile a tutti e
gratuita per tutti gli associati.
Senza contare, poi, che l’aggiornamento negli studi professionali si caratterizza anche per
l’invio costante delle Informative fiscali Seac; inoltre l’associato può beneficiare di sconti
particolari su tutto il catalogo
editoriale Seac. Rilevante, poi,
è anche il servizio telefonico
«Pronto Ancot» con risposte a
quesiti relativi ad imposte dirette e indirette, contabilità e
societario. Il servizio è in tempo
reale, tramite password a tutti
gli associati i nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
16,00 alle ore 19,30 al numero
06.54224309».
D. Uno strumento molto
apprezzato è anche la Pec
vero ?
R. «La Pec è gratuita per
tutti gli associati, inoltre, grazie ad un accordo sottoscritto
con l’Ancot, la Società Namirial

offre anche la possibilità di acquistarla per i propri clienti a
vantaggiose condizioni».
D. L’aggiornamento professionale di un consulente
non può prescindere anche
dalla lettura dei quotidiani
specializzati?
R. «Certamente e in proposito abbiamo sottoscritto convenzioni con le testate economiche
specializzate e anche con il quotidiano ItaliaOggi. Mentre, nel
settore dei periodici e dell’editoria l’Ancot ha siglato convenzioni con la rivista «Finanza &
Fisco» e con «Ratio Centro Studi Castelli». L’Ancot pubblica,
inoltre, anche con Formazione tributaria permanente, un
periodico che viene inviato in
cartaceo a mezzo poste a tutti
gli associati e a tutte le Agenzia delle entrate. Il Periodico
rappresenta la voce dell’Ancot
nel settore fiscale, contabile e
tributario ed è realizzato con
la collaborazione del Comitato
scientifico».
D. Per gli associati Ancot
ci sono anche particolari
strumenti finanziari appositamente studiati dalle
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI TRIBUTARI

LA DICHIARAZIONE
E COMUNICAZIONE IVA
NOVITÀ FISCALI E REVERSE CHARGE

MINIMASTER

IL DIRITTO TRIBUTARIO
INTERNAZIONALE
MILANO, 18 - 19 Marzo 2016
“Centro Congressi Leonardo Da Vinci” - Via Senigallia, 6
18 marzo 2016 - 9.00/13.00

19 marzo 2016 - 9.00/13.00

• Saluti Fondazione Dino Agostini
• Introduzione sul Diritto Tributario
Internazionale
• Residenza fiscale
• Fonte del reddito e il regime CFC

• Redditi di capitale e di lavoro
• Novità del modello OCSE 2014 e
iniziativa BEPS
• Esame e discussione dei casi più
rilevanti

14.00/18.00
• Reddito d’impresa e stabile
organizzazione
• Reddito d’impresa e transfer pricing
• Trasferimento di sede dell’impresa

RELATORI
Dr. Annibale Dodero
Prof. Gianfranco Ferranti
Dr. Giovanni Rolle

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
www.ancot.it - ancot@ancot.it
Tel. 0735.568320 (int. 4)

aziende di credito?
R. «Abbiamo stipulato, in
tal senso, la convenzione con
parecchi istituti bancari. Per
quanto riguarda la copertura
assicurativa abbiamo la convenzione ultra trentennale
con le assicurazioni Generali.
Ci sono, poi, convenzioni nazionale anche per il settore
privacy con la Società Saev.
Di grande rilievo, anche per
la garanzia del consumatorie,
l’accordo con l’Adiconsum e
l’attivazione dello «Sportello
del Cittadino» per la gestione
dei reclami e conciliazione previste dalla Legge 4/2013.Un
servizio nuovo sarà realizzato
in collaborazione con 50&Più
Enasco (Istituto di patronato e
di assistenza sociale). Quanto
detto per sommi capi è riportato in maniera più analitica
ed esauriente nella nuovissima
edizione del sito web. Da ultimo, ma primo per importanza,
la convezione con il Caf Tutela Fiscale del Contribuente
che consente al Tributarista
l’espletamento di importanti
funzioni dal 730 all’Ise, Red
ecc. e l’uso gratuito di un’am-

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CONSULENTI
TRIBUTARI

• MARGHERA - VENEZIA - Ag. Entrate Venezia 2
11 marzo 2016 - ore 9.00

• CERRO MAGGIORE (MI) - UNA Hotel Malpensa
17 marzo 2016 - ore 9.00
I partecipanti riceveranno i crediti previsti per la Formazione Tributaria Permanente.

DI

• MERCOGLIANO (AV) - Virginia Palace Hotel
19 marzo 2016 - ore 9.00

• CREMONA - C.c.i.a.a. Sala Mercanti
24 marzo 2016 - ore 9.00

LEGGE STABILITÀ 2016
I DECRETI ATTUATIVI
• FOGGIA - Hotel Atleti
11 marzo 2016 - ore 9.00

pia piattaforma di programmi
utili per lo studio».
D. State registrando un
crescente interesse da parte dei tributaristi italiani
per l’assistenza che garantite ai vostri associati che è
di grande livello?
R. «Certamente, il consiglio
direttivo dell’Ancot ha varato
un importante programma
finalizzato a garantire questi
servizi che stanno riscontrando
l’interesse tra tanti consulenti. È per questo che insieme al
segretario nazionale Saturno
Sampalmieri abbiamo organizzato un calendario di incontri
in varie parti d’Italia proprio
per venire incontro alle richieste dei tributaristi che intendono associarsi all’Ancot».
Pagina a cura
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI TRIBUTARI
Sede nazionale
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LA NOTA INTEGRATIVA

RELAZIONE SULLA GESTIONE
• ROMA - Hotel Arco Travertino
17 marzo 2016 - ore 9.00

• CATANIA - Link Campus Hotel le Dune
19 marzo 2016 - ore 9.00

• DESENZANO DEL G. (BS) - Palazzo Todeschini
22 marzo 2016 - ore 14.30

TUTTO SULL’IMPRESA AGRICOLA
REGIMI IVA E IMPOSTE DIRETTE
• AVEZZANO (AQ)
Ristorante Napoleone (sala conferenze)
18 marzo 2016 - ore 15.00

LE MODIFICHE AL BILANCIO
D’ESERCIZIO - GLI EFFETTI FISCALI

ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY

• LAMEZIA TERME (CZ) - Grand Hotel Lamezia

• FIRENZE - Grand Hotel Adriatico Best Western

• PONTE SAN GIOVANNI (PG) - Hotel Tevere

17 marzo 2016 - ore 9.00

18 marzo 2016 - ore 15.00
24 febbraio 2016 - ore 9.00

LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE
IVA - LE OPERAZIONI ESENTI

L’ORGANIZZAZIONE
DELLO STUDIO - LEGGE 4/2013

• TRIESTE - Banca Intesa (P.zza della Repubblica)

• ORISTANO - Camera di Commercio

18 marzo 2016 - ore 9.00

23 marzo 2016 - ore 9.00

Per informazioni e prenotazioni: www.ancot.it - ancot@ancot.it - Tel. 0735.568320 (int. 4)
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