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TRIBUTARISTI ANCOT
I Tributaristi Ancot sulla nota dell’Agenzia per la coesione territoriale

L’Ue per i professionisti

Fondi strutturali, una risorsa da valorizzare
DI

VITTORIO BELLAGAMBA

L’

Unione europea è
sempre più la «casa»
di tutti i professionisti. Il direttore
generale dell’Agenzia per la
coesione territoriale lo scorso 10 ottobre ha emesso una
nota, protocollo 8321, che
aveva per oggetto «l’accesso
dei liberi professionisti ai
Fondi strutturali e di investimento europei, indicazioni operative per la corretta
predisposizione dei bandi per
l’assegnazione dei Fondi da
parte delle autorità di gestione dei programmi operativi».
La direttrice dell’Agenzia
per la coesione territoriale
Maria Ludovica Agrò nella
nota ha scritto: «La citata
disposizione della legge di
stabilità 2016 prevede che i
Programmi operativi nazionali e i Programmi operativi
regionali del Fondo sociale
europeo (Fse) e del Fondo
europeo di sviluppo regionale (Fesr) rientranti nella
Programmazione 2014-2020
si intendono estesi anche ai

Un momento del meeting delle professioni di Catania. A sInistra, Saturno Sampalmieri
liberi professionisti in quanto equiparati alle piccole e
medie imprese come esercenti attività economica,
a prescindere dalla forma
giuridica rivestita, dal titolo
I dell’allegato alla raccomandazione 2013/361/Ce della
Commissione, del 6 maggio
2013, e dall’articolo 2, punto
28), del regolamento (Ue) n.
1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle
Linee d’azione per le libere

professioni del Piano d’azione
imprenditorialità 2020, come
destinatari a tutti gli effetti
dei fondi europei stanziati
fino al 2020, sia diretti che
erogati tramite stati e regioni». Le motivazioni addotte
dalla direttrice dell’Agenzia
per la coesione territoriale si
rifanno alla Raccomandazione Ce 2003/361 del 6 maggio 2003 in base alla quale
«considera», si legge nella
nota della direttrice Agrò,
«qualsiasi entità a prescindere dalla forma giuridica ri-

vestita che svolga un’attività
economica», incluse le entità
che svolgono attività a titolo
individuale, così recependo
la consolidata interpretazione della Corte di giustizia
dell’Unione europea con
riferimento alla nozione
di impresa rilevate ai fini
dell’applicazione degli artt.
101 ne 102 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione
europea». I professionisti
per accedere ai fondi devono possedere «requisiti
soggettivi specifici. A titolo

di esempio», si legge nella
nota, «si può citare il caso
in cui una determinata agevolazione sia condizionata,
per i soggetti esercenti
professioni per le quali non
sia richiesta l’iscrizione in
appositi ordini o albi, non
costituiti in società iscritte
al Registro delle imprese,
alla necessaria iscrizione ad
associazioni professionali
presenti nell’elenco tenuto
dal ministero dello sviluppo economico ai sensi della
legge 14 gennaio 2013 n. 4 e
al possesso dell’attestazione
rilasciata alle associazioni
professionali ai sensi dell’art.
7, comma 1 della medesima
legge».
Un chiarimento ovviamente accolto con soddisfazione
da parte dell’Ancot e in proposito il segretario nazionale
Saturno Sampalmieri ha detto: «L’aspetto a nostro avviso
particolarmente importante
è che la nota conferma l’illegittimità dell’esclusione di
alcune categoria di professionisti che alcuni bandi regionali avevano previsto».

Formazione e volontà,
un binomio vincente
La «tessera numero 65» dell’Ancot è del responsabile
regionale della Sicilia, Giovanni Maltese, osservatore
privilegiato, dunque, di tutta l’evoluzione che l’associazione ha avuto negli anni. «La formazione», ricorda Giovanni Maltese, «è stata un forte traino iniziale perché
si è capito subito che si trattava di buona formazione:
l’Ancot ha sempre investito in ottimi relatori, che sono
capaci di interessare e contemporaneamente approfondire i tanti argomenti che l’evoluzione normativa
italiana, a dir poco vulcanica, impone di conoscere».
Alla buona formazione, in Sicilia, gli iscritti Ancot aggiungono la «buona volontà» nel partecipare ai corsi:
«abbiamo una sola autostrada», sottolinea il responsabile regionale, «e una situazione dei trasporti complessa, dunque paghiamo il doppio la nostra formazione
perché abbiamo bisogno di due poli formativi, a Palermo e Catania, senza i quali perderemmo la metà dei
partecipanti». E invece, con un gruppo regionale che
conta circa 250 iscritti, in media tra Palermo e Catania
ai corsi partecipano più di cento persone, in pratica uno
su due. Maltese, consulente del lavoro ed ex presidente
provinciale della categoria a Ragusa, si sofferma anche
sulla crescente considerazione che il mondo politico ha
dell’Ancot: «All’inizio le nostre istanze erano spesso
disattese, ma da quando abbiamo la legge 4/2013 la
nostra immagine è migliorata, siamo costantemente
in audizione quando le commissioni camerali devono
realizzare disegni di legge, nel nostro consiglio nazionale sono entrate persone che hanno contribuito in
maniera determinante a questa crescita, per esempio
il collega Nino Franchina. Credo», conclude Giovanni
Maltese, «che il Meeting delle professioni abbia esaltato le capacità organizzative della nostra Sicilia e darà
ottimi risultati anche in prospettiva futura: mi piacerebbe che il Meeting rinsalPagina a cura
dasse i rapporti tra tutte le
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