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Giovedì 9 Giugno 2016

Trib utaristi - Ancot
Gli iscritti al centro del programma di lavoro dei Tributaristi Ancot

Offerta formativa ampia

Sempre più diversificato il panorama dei servizi
di

Vittorio Bellagamba

N

ei giorni scorsi, a
Roma, si sono svolti due importanti
appuntamenti per
l’Ancot, l’Associazione nazionale consulenti tributari:
l’Assemblea e il Consiglio nazionale. «È stato un momento
estremamente positivo che ha
permesso alla classe dirigente
della nostra associazione», ha
detto il presidente nazionale
dell’Ancot Arvedo Marinelli,
«di confrontarsi su tutte le
attività svolte dai vari organismi».
Domanda. Quali sono i
programmi per i prossimi
mesi?
Risposta. La Fondazione
intitolata al compianto e indimenticabile Dino Agostini,
presieduta da Giovanni Bolzoni, sta svolgendo la propria
funzione con grande impegno
con l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa affiancando
alla tradizionale formazione
in aula con valenti relatori,
la videoconferenza attiva e
l’e-learning. La formazione

per la nostra associazione è
da sempre il principale tratto
distintivo e l’impegno a rinnovare l’offerta risponde anche
all’esigenza di soddisfare le
richieste dei tantissimi consulenti che si stanno iscrivendo
per la prima volta all’Ancot.
D. Per quanto riguarda i servizi?
R. L’apposita struttura denominata Ancot Service presieduta
da Celestino Bottoni,
proseguirà nella ricerca di partners con
l’obiettivo di offrire
servizi e opportunità
per gli studi dei consulenti nostri associati e per i loro clienti.
D. L’Ancot utilizza una
strategia multicanale per
informare gli iscritti?
R. Certamente, siamo
all’avanguardia anche in questo e un plauso è stato espresso per la nuova impostazione
del sito curato da Anna Bonelli e per l’impegno di Stefano
Trevisani sui social network.
Il Consiglio ha espresso soddisfazione per la ripresa della

rivista Ftp, Formazione tributaria permanente e in particolare per i contenuti. Mi preme
rivolgere un ringraziamento
a nome di tutti al direttore
scientifico Paolo Parisi, a Roberto Ferrarese, Paolo Principi
e Giovanni Giannini. Quasi al

traguardo il nuovo «Contratto
collettivo nazionale di lavoro
per i Tributaristi Ancot grazie
al lavoro svolto da Giovanni
Giannini è prossima la firma
del contratto che risolverà le
tante problematiche legate
al tirocinio, all’apprendistato
con una serie di nuove norme
introdotte dal Jobs act e alle
esigenze di funzionalità tipiche del nostro lavoro. Inoltre
sono in fase di rinnovo an-

che i protocolli d’intesa con
Equitalia cui sta lavorando
il consigliere Longo Annamaria. Grande il lavoro che sta
svolgendo il segretario nazionale Saturno Sampalmieri, il
quale nella sua relazione ha
ripercorso gli eventi politicosindacali dell’anno e
il costante impegno
dell’Associazione sul
fronte previdenziale
e su quello della rappresentanza presso
gli uffici.
D. S e g r e t a r i o
Sampalmieri, in
questi giorni siete
impegnati nella definizione del Jobs
act per i professionisti?
R. L’azione politica è pressante, dopo l’incontro con
il prof. Maurizio Del Conte,
consulente giuridico del premier Matteo Renzi, è stata la
volta del confronto con il prof.
Nannicini sottosegretario
alla presidenza del Consiglio
dei ministri che sta lavorando
proprio sul Jobs act del lavoro
autonomo.
I lavori assembleari si sono

conclusi con l’approvazione
del bilancio dell’associazione redatto dal tesoriere e
analizzato nella relazione di
Giuseppe Iorio per il Collegio
nazionale dei revisori contabili e da Andrea D’Onofrio
per il comitato di sorveglianza. Il vicepresidente Ernesto
Rimoldi ha infine esposto i
«Parametri consigliati per
la determinazione dei compensi professionali». È stato,
inoltre, rinnovato l’impegno
a partecipare numerosi al
Meeting delle professioni, organizzato dalla Federazione
nazionale dei tributaristi, in
programma a Catania il 7 e 8
ottobre sul quale sta lavorando intensamente il consigliere
Nino Franchina.
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Dalle Marche all’Europa
accelerando con la formazione
Da più di trent’anni
nel mondo dei tributaristi, Daniele Duca è il
coordinatore regionale
Ancot per le Marche:
un gruppo che conta,
a oggi, 250 iscritti con
un trend crescente.
L’aumento degli iscritti all’associazione ha
molti padri, secondo
il dottor Duca, perché
sono molte le battaglie
che l’Ancot ha combattuto e sta combattendo
per i tributaristi. «Non
esagero di certo», sostiene il dottor Duca,
«se affermo che, grazie
all’Ancot che si è impegnata per la sua approvazione, la legge 4/2013
ha finalmente definito
e portato al riconoscimento della figura del consulente tributarista. Adesso,
il nostro prossimo traguardo, anche se
non l’unico, è poter presiedere in Commissione tributaria, cosa che non ci è permessa anche se siamo riconosciuti come
intermediari dall’Agenzia delle entrate e
sempre più spesso l’Ancot è chiamata in
audizione per dare suggerimenti sui più
importanti disegni di legge nazionali».
L’Ancot è dunque in cammino e una forte accelerata a tutti i processi viene data
proprio dalla formazione, presidiata dal
Comitato scientifico della Fondazione
Dino Agostini, composto da Gianfranco
Ferranti, Maurizio Leo, Gabriele Sepio,
Nicola Forte e Tonino Morina. «La qualità e l’accessibilità della formazione Ancot non hanno eguali già adesso», prosegue il coordinatore delle Marche, «ma
in sede d’insediamento ho chiesto per
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Daniele Duca

le Marche più mini master e un accento
sugli aspetti pratici, che sono poi quelli che interessano i clienti: se parliamo
di analisi di bilancio, come spiegarla al
cliente, se parliamo di crisi aziendale,
quali sono i rischi concreti, quelli del
giorno dopo, in termini fiscali e penali,
per esempio». A ottobre, a Catania si
svolgerà il primo Meeting delle professioni che vedrà a confronto, per tre giorni, Ancot, Ancit e Lait: le aspettative del
dottor Daniele Duca «sono che si parli,
e molto, di Europa, dell’armonizzazione delle professioni perché nel nostro
lavoro le barriere sono state abbattute
da tempo. Ogni giorno noi registriamo
fatture per aziende e professionisti che
stanno internazionalizzando l’attività,
stiliamo, leggiamo e controlliamo accordi di respiro europeo».
Roberto Valeri
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