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TRIB U TARISTI - ANCOT
Riprende il pressing Ancot per l’accoglimento delle istanze della categoria

Autonomi in primo piano
Dal Jobs act al fisco le misure in dirittura
DI

VITTORIO BELLAGAMBA

L’

attività sindacale
svolta dall’Ancot è
ripresa a pieno ritmo dopo la pausa
estiva. In questi giorni i tributaristi hanno accolto, con
soddisfazione, le decisioni
assunte dal governo Renzi
su alcuni temi per i quali
sono state molte le proposte
concrete e costruttive presentate dall’associazione.
Un giudizio positivo è stato
formulato sui provvedimenti decisi dal governo e tra
questi l’applicazione degli
indicatori di «compliance»
che prendono il posto degli
studi di settore. In quella
che è stata defi nita un’autentica rivoluzione, a cui
sarà sottoposto lo strumento
presuntivo del Fisco dedicato al reddito d’impresa e di
lavoro autonomo le decisioni
assunte dal governo vanno
nella direzione proposta.
«L’Ancot», ha detto il segretario nazionale Saturno
Sampalmieri, «conferma la
disponibilità dell’associazio-

ne di supportare nelle sedi
opportune e nel rispetto delle rispettive funzioni e ruoli
tutti i processi che mirano
alla revisione degli studi di
settore per i quali i tributaristi non mancheranno di
dare il loro supporto nella
Commissione degli esperti
con il coinvolgimento del
consigliere nazionale Celestino Bottoni».
Si sottolineano con soddisfazione anche altre importanti azioni del governo
come la riduzione dell’attuale aliquota previdenziale
Inps dal 27,72 al 25% e forse
24% oltre alla riduzione dal
27,50 al 24% dell’aliquota
d’imposta Iri e Ires. «Questi temi saranno al centro
dell’analisi che verrà svolta
nel corso del Meeting delle
Professioni», ha detto il presidente nazionale dell’Ancot Arvedo Marinelli, «che
si svolgerà a Catania nel
prossimi mese di ottobre. In
quell’occasione sarà importante il confronto tra i tributaristi e i rappresentanti
delle istituzioni».

In merito alle novità degli ultimi giorni relative
all’emanazione delle disposizioni contenute nel jobs act
per i lavoratori autonomi il
presidente Marinelli ha aggiunto: «Lo scorso 27 luglio
la commissione Lavoro del
senato ha concluso l’esame
del disegno di legge sul lavoro autonomo e il prossimo
22 settembre ci sarà il voto
conclusivo a Palazzo Madama. Un testo che secondo le
nostre valutazione è stato
ulteriormente migliorato che
coinvolge nella sua interezza il mondo delle professioni
e questo è per noi un passo in avanti estremamente
importante. In tale contesto
si inseriscono ad esempio le
opportunità legate alla possibilità di creare reti tra professionisti per partecipare ai
bandi. Inoltre vorrei sottolineare l’importanza di creare
forme di collaborazione tra i
consulenti e gli sportelli per
il lavoro autonomo nei centri
per l’impiego e associazioni
professionali riconoscendo
all’attività libero professio-

nale un ruolo centrale nello
sviluppo del sistema economico nazionale». Un passo in
avanti che dovrà ora concretizzarsi nei prossimi mesi e
che caratterizzerà l’agenda
degli impegni istituzionali
dell’Ancot.
«Dovremo confrontarci
anche in seno alla nostra
associazione», ha aggiunto
Marinelli, «per analizzare
nel dettaglio i vari importanti aspetti del Jobs act
per il lavoro autonomo. Da
una prima lettura emergono chiari alcuni aspetti
estremamente interessanti
come la deducibilità totale
delle spese sostenute per la
formazione professionale; la
possibilità di accedere direttamente agli appalti della
pubblica amministrazione e
una estensione della norma
che ha rimosso gli ostacoli
nell’accesso ai fondi strutturali europei. Per i lavoratori
autonomi iscritti alla gestione separata Inps il provvedimento ha reso effettivo
l’accesso all’indennità di
maternità con l’eliminazio-

ne del vincolo di astensione
che di fatto non la rendeva
esigibile, ha esteso la fruizione dei congedi parentali,
ha consentito la sospensione dei versamenti contributivi in caso di malattia
grave e, infi ne, ha previsto
l’incremento dell’indennità
di malattia in caso di patologie gravi. Provvedimenti
che hanno tenuto in considerazione anche le proposte
che abbiamo costantemente
formulato e che segnano un
nuovo percorso costruttivo
che si è instaurato tra il
mondo dei professionisti e
le istituzioni sempre nel pieno rispetto dei ruoli e delle
competenze di ciascuno».
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Un linguaggio comune
in Italia e in Europa
«L’Ancot? Un crescendo di servizi a sostegno degli
associati, in aumento nell’ultimo triennio». È un’associazione di categoria viva quella descritta da Emanuela
Biondi, coordinatrice regionale della Toscana. «In Toscana, gli associati sono 169, con un trend in crescita e
con l’impegno di alcuni iscritti che, nell’ultimo periodo,
per motivi familiari e di lavoro si erano allontanati dalla partecipazione attiva»: il
motivo di tanta adesione,
secondo Emanuela Biondi,
va ricercato nella «presenza di servizi esclusivi
a sostegno dei tributaristi
sin dal 2005, anno del mio
ingresso in Ancot».
La coordinatrice sottolinea la conquista più significativa dell’Ancot, quella
legge 4 del 2013 che «ci ha
dato visibilità, riconoscimento, futuro» e che sposta l’impegno di tutti verso
un traguardo altrettanto
Emanuela Biondi
ambizioso, quello del poter
presiedere in Commissione tributaria. «A mio avviso»,
evidenzia Emanuela Biondi, «il fatto che l’associazione
sia l’unica accreditata a fare formazione anche al personale dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, attraverso l’accordo con Sna, ha un grande valore:
possiamo confrontarci con esperti del settore usando un
linguaggio comune, ascoltare pareri di esperti».
La qualità della formazione Ancot è indiscussa, perché
presidiata dal Comitato scientifico della Fondazione
Dino Agostini, con esperti del calibro di Gianfranco
Ferranti, Maurizio Leo, Gabriele Sepio, Nicola Forte,
Paolo Parisi, Franco Ricca e Tonino Morina: «Per questo
vorremmo, anche in Toscana, organizzare almeno due
mini master».
«Queste sono le basi ideali», conclude la coordinatrice, «affinché dal prossimo Meeting delle Professioni
di ottobre, a Catania, si possa con le altre associazioni
iniziare a costruire un futuro per gli iscritti, soprattutto
per i giovani».
Roberto Valeri

