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Giovedì 12 Gennaio 2017

TRIB U TARISTI - ANCOT
Il presidente Marinelli sulle priorità per l’anno appena iniziato

Formazione a tutto tondo

Nel primo semestre in programma 120 eventi

DI

VITTORIO BELLAGAMBA

F

ormazione e aggiornamento di grande
qualità sono da sempre la priorità del
Consiglio nazionale Ancot
sotto la presidenza di Arvedo Marinelli.
Negli ultimi venti anni,
infatti, l’Associazione ha registrato un crescendo continuo in termini di quantità e
qualità sia nella Formazione che nell’aggiornamento.
Argomenti sui quali ci siamo confrontati proprio con
il presidente Marinelli.
Domanda. Presidente,
quali sono in sintesi i
numeri della formazione
Ancot 2017?
Risposta. Nel primo semestre del 2017, il calendario formativo prevede oltre
120 eventi distribuiti in 20
poli formativi: 68 solo tra
gennaio ed aprile. Il 90%
dei corsi e dei convegni
sono in aula, organizzati dalla Fondazione «Dino
Agostini», che si avvale di

un comitato scientifico presieduto dal professor Gianfranco Ferranti di cui fanno
parte i professori Maurizio
Leo, Gabriele Sepio, Franco
Ricca, Nicola Forte, Tonino
Morina e Paolo Parisi.
D. Quali sono le peculiarità di questa formazione?
R. La natura del nostro
lavoro quotidiano ci ha
portato, fisiologicamente, a
puntare su di una formazione in aula che non avesse
eguali per efficacia nell’apprendimento: l’abbiamo fatto e continuiamo a farlo potenziando la capillarità nel
territorio e gli eventi formativi, andando incontro anche alle specificità del territorio. In questo contesto, la
collaborazione della Scuola
superiore dell’economia e
delle finanze «Ezio Vanoni»
prima e della Scuola nazionale dell’amministrazione
poi, sempre sotto la grande
guida del professor Ferranti, hanno dato qualità
e prestigio alla nostra for-

mazione.
D. Tanti eventi formativi sono aperti e gratuiti per tutti i professionisti del settore e per
gli imprenditori, grazie
all’utilizzo delle entrate
derivanti dalle scelte del
cinque per mille. L’offerta formativa si completa
con l’organizzazione di
video conferenze interattive che consentono
di porre domande al relatore ottenendo in diretta efficaci e adeguate
risposte.
R. Le tematiche sono in
continua evoluzione e cercano di andare incontro alle
varie esigenze degli associati, per consentire a tutti di
adempiere all’obbligo formativo, per meritare l’attestato di qualità che l’Ancot
rilascia ai sensi della legge
4/2013. Tutta la formazione e l’aggiornamento sono
compresi nella quota associativa che garantisce anche
l’invio delle circolari fiscali
Seac, altro servizio di gran-

de qualità. L’approvazione
dell’emendamento all’art.
63 dpr 600/1973-Accertamento, che estende la rappresentanza ai Tributaristi
certificati e qualificati, dà
grande rilievo ed importanza alle Associazioni nella
loro attività formativa.
D. Perché il requisito
essenziale, per sostenere
gli esami di certificazione, è proprio la formazione.
R. Esatto. Senza formazione non ci si certifica.
E noi abbiamo un centro
d’esame per la certificazione per tributaristi autorizzato da Kiwa Cermet Italia,
l’Ancot service srl. Dunque,
agli associati non resta che
accedere al nutrito calendario d’esami, le modalità
di iscrizione sono reperibili
sul sito. Quale presidente
posso dichiarare, con tanta
soddisfazione, che l’Ancot da
tempo eroga ad oltre 1.500
associati una formazione
che non ha eguali e che ha
raggiunto questo risultato
dopo 20 anni, grazie all’ab-

negazione di un gruppo di
dirigenti sempre proteso, al
miglioramento dell’offerta
formativa, alla collaborazione di un Comitato scientifico di alta professionalità ed
al lavoro della Fondazione
Dino Agostini. Le capillarità e la buona organizzazione di tanti eventi su tutto il
territorio nazionale non si
potrebbero realizzare senza
l’entusiasmo, senza la presenza e senza l’attivismo di
centinaia di responsabili distribuiti nei venti poli formativi, vero motore e cuore
pulsante di una Associazione, l’Ancot viva e aperta alle
problematiche di migliaia di
professionisti.
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