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TRIB U TARISTI - ANCOT
La delegazione Ancot alla presentazione degli Isa per i professionisti

Focus sul regime premiale
Indici sintetici di affidabilità sotto la lente
DI

CELESTINO BOTTONI

U

na delegazione dell’Ancot lo scorso 29 giugno
ha partecipato alla prima presentazione degli Indici sintetici di affidabilità
fiscale (Isa) per i professionisti.
Come già anticipato nell’audizione presso la Commissione
finanze alla Camera dei deputati, secondo l’Ancot la vera
sfida e la vera innovazione si
giocheranno sul regime premiale, dove la categoria con forza,
già lo scorso 5 ottobre durante
i lavori del Congresso a Catania chiese una Flat Tax per i
redditi eccedenti la soglia, per
accedere al regime premiale.
In passato, si chiese anche di
diminuire le imposte per coloro
che fossero risultati congrui e
coerenti e quindi potevano già
accedere al regime premiale
degli studi di settore. La stessa
proposta è stata poi ribadita
nel pomeriggio del 29 giugno,
nella riunione al Mef inerente
la relazione sull’economia non
osservata e sull’evasione fiscale e contributiva presieduta dal
professor Giovannini e con la

partecipazione dello stesso Dottor Vieri Ceriani, già presidente
della Commissione ministeriale
per gli studi di settore, presto
«Indici sintetici di affidabilità».
È importante come gli stessi indici che oggi conosciamo per gli
attuali studi di settore saranno
comunque presenti nell’algoritmo degli Isa: grazie ai Big Data,
l’utilizzo di varie banche dati,
saranno presi in automatico i
dati Inps sul personale, i consumi per i servizi di telecomunicazione, elettrici, gas... l’algortimo
prenderà in considerazione otto
anni, pertanto riporterà al suo
interno informazioni oggetto
del periodo di crisi e il dato dovrebbe così essere più stabile.
Tuttavia, sarà sempre importante monitorare i singoli studi
e indici nelle varie riunioni di
analisi e studio Nella riunione del pomeriggio, al Mef, si è
parlato più generale delle macro aree e delle varie imposte
prese in analisi, con diversi interventi dalla platea. L’attività
oggetto della presentazione della relazione sull’economica non
osservata è uno strumento che
annualmente accompagnerà

la legge di bilancio vista la sua
importanza. Lo studio permette
una analisi su quelli che sono
gli aspetti attesi e quelli rendicontati stimando una economia
sommersa di 187.053 euro per
l’anno 2011, 189.190 euro per il
2012, 189.941 euro per il 2013,
194.419 euro per il 2014, con
una incidenza del pil pari al
12,4% per il 2011, del 12,70%
per il 2012, 12,9% per il 2013
e infine del 13% per il 2014.
pertanto con percentuali sempre in costante aumento Nella
mattina di martedì 30 giugno,
la stessa delegazione ha posto
le basi con le altre categorie
dei tributaristi per trovare un
sistema che giustifichi o che
riconosca gli iscritti in base al
nuovo articolo 63.
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Certificazione garantita
dai Bollini blu e verdi
Martedì 30 giugno, durante l’incontro all’Agenzia delle
entrate che aveva convocato, con una lettera del Direttore
centrale Paolo Savini, tutte le Associazioni dei Tributaristi, la delegazione Ancot ha posto le basi, con le altre
Associazioni, per trovare un sistema che riconosca gli
iscritti in base al nuovo articolo 63. «Come Federazione
italiana dei tributaristi», ha precisato il presidente Arvedo Marinelli, «siamo al lavoro per rendere facilmente
riconoscibili i soggetti abilitati alla rappresentanza dei
contribuenti presso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate».
Occorrono due requisiti importanti a garanzia dei contribuenti: il primo è l’Attestato rilasciato dall’Associazione,
il secondo è la certificazione di cui alla norma Uni 11511.
L’Ancot , Associazione iscritta nell’elenco presso il Mise è
Associazione abilitata al rilascio, ai propri iscritti, dell’attestazione necessaria e, nel proprio sito, pubblica l’elenco
dei propri associati indicando con il Bollino blu il Tributarista dotato di Attestato di qualità e di qualificazione
professionale dei servizi, con il Bollino verde il Tributarista certificato a norma Uni 11511. Visibilità, trasparenza
e riconoscibilità a garanzia del contribuente sono dunque
già i segni distintivi dell’elenco dei Tributaristi Ancot. «La
Fit», ha proseguito Marinelli, «è impegnata da tempo in
un’azione capillare per la diffusione della certificazione
in collaborazione con la Kiwa Cermet Italia Spa e con il
centro d’esame Ancot Service».
Roberto Valeri

