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L’Associazione sarà presente all’evento «Cresce» organizzato dal Colap

Serve il problem solving

Basta adempimenti, il cliente vuole soluzioni
DI

VITTORIO BELLAGAMBA

L

a definizione che il vocabolario Treccani dà
del verbo crescere è:
«Diventare più grande,
per naturale e progressivo
sviluppo». Non a caso quindi
il Colap coordinamento libere
associazioni professionali ha
scelto proprio la parola «Cresce» per identificare l’annuale appuntamento autunnale
rivolto agli iscritti delle varie
associazioni di professionisti e
tra questi anche dell’A.n.co.t.
Associazione nazionale consulenti tributari. Gli obiettivi
dell’iniziativa sono stati illustrati da Arvedo Marinelli presidente nazionale dell’A.n.co.t
e vicepresidente Colap, il quale
ci ha detto: «“Cresce” è un momento dedicato ogni anno alle
proposte innovative presentate
dai professionisti per contribuire alla ripresa del Paese. Un
dibattito per contribuire alla
crescita delle professioni in
Italia, per far scoprire nuovi
ambiti occupazionali, per mettere al centro della politica il
lavoro».
Domanda Quale sarà il
contributo che verrà ga-

La presidentessa Colap
Emiliana Alessandrucci
rantito dall’A.n.co.t?
Risposta. L’A.n.co.t presenterà i risultati emersi nel
corso dell’edizione 2018 del
Meeting delle professioni. In
quell’occasione il titolo che abbiamo scelto è stato «verso la
digitalizzazione» e fotografa in
maniera efficace l’importante
processo evolutivo che sta caratterizzando i vari studi professionali.
D. In tale contesto appaiono estremamente interessante i risultati dello studio
del pro rettore dell’Università politecnica delle

Marche e docente della
Luiss Gian Luca Gregori?
R. Il professor Gregori ha sottolineato come i tributaristi
quotidianamente siano alle
prese con le mutate esigenze
della clientela. Inoltre, la concorrenza si incrementa fortemente in un ambito dove la
«price competition» ovvero il
servizio reso a un costo sempre
più basso diventa un elemento
sempre più comune. Questo sta
portando a una diminuzione
della redditività e spesso con
maggiori difficoltà ad incassare le parcelle. In tale contesto
l’evoluzione normativa che si
sta concretizzando con l’introduzione della digitalizzazione
apre a nuove opportunità come,
ad esempio, sta avvenendo per
la fatturazione elettronica che
«fa scomparire» alcuni «adempimenti» con il processo di
semplificazione. In questa fase
è necessario passare dalla logica dell’adempimento alla logica della soluzione. È necessario
considerare come i clienti siano
alla ricerca di «soluzioni», non
più solo di servizi.
Su questi argomenti
l’A.n.co.t è fortemente impegnata a supportare il cammino degli studi professionali e in

proposito il vicepresidente Celestino Bottoni ha detto: «Nel
corso di “Cresce” illustreremo
le nostre proposte, ma anche
le nostre iniziative finalizzate
a supportare l’evoluzione degli
studi. Ovviamente è importante il confronto con i rappresentanti delle istituzioni, ma nel
contempo è fondamentale l’attività di formazione sul territorio e siamo già pronti con dei
webinar per assicurare a tutti
gli iscritti un aggiornamento e
una formazione costante». Cresce si svolgerà stamani nella
«Sala turchese 2» a Milano
ExpoTraining nei padiglioni
di Fiera Milano City. I lavori
inizieranno alle 10 con la presentazione delle proposte. Inoltre ci sarà l’analisi relativa alla
promozione e valorizzazione
dell’Attestazione ai sensi della
legge 4/2013 e delle politiche
del lavoro e contrattazione nazionale del lavoro autonomo e
la formazione. Verranno anche
analizzate le novità normative relative alla semplificazione
amministrativa e rapporto con
la Pubblica amministrazione.
Tra gli interventi istituzionali
sono previsti quelli di Valentina Aprea, commissione cultura Camera Benedetta Cosmi,

A.n.co.t in audizione: norme chiare e fisco equo
La presenza dell’A.n.co.t al “Cresce»
di Milano è l’occasione per l’A.n.co.t di
ribadire principi e proposte sul fisco,
sulla sua semplificazione e digitalizzazione che sono state l’oggetto di due
audizioni, in meno di un mese, presso
la Commissione Finanze e Tesoro del
Senato e della Camera dei deputati. Il
presidente Arvedo Marinelli, il vicepresidente Celestino Bottoni e il consigliere nazionale Nino Franchina, in Senato,
hanno sottolineato la necessità di migliorare il rapporto tra contribuenti e
fisco, obiettivo da raggiungere anche
attraverso norme chiare, a fronte di un
dato che lascia poco spazio a interpretazioni: la pressione fiscale, in percentuale sul
pil, in Italia è del 42,90% mentre in ambito Ocse
si ferma al 34,30%. L’insieme di tutti i modelli
fiscali, nell’esercizio d’imposta 2017, ha formato un tomo di migliaia di pagine, con l’esclusione degli studi di settore e per spiegarli ci sono
volute 1.257 pagine di istruzioni ministeriali.
«Ecco perché abbiamo bisogno di un fisco chiaro
e semplice», ha sostenuto in commissione il presidente A.n.co.t Arvedo Marinelli, «in modo da
avere anche una diminuzione dei costi riflessi,
indotti, per l’assolvimento degli stessi adempimenti fiscali che sono aumentati di numero e con
un calendario che rende la stessa vita familiare
invivibile per tutti i professionisti del settore. A
nostro modesto avviso, bisognerebbe investire in
infrastrutture, quali la banda larga, ed agevolare gli investimenti tecnologici anche degli stessi
intermediari fiscali, telematici, che svolgono di
fatto una funzione in ausilio alla Pubblica amministrazione». Norme chiare e contenute in un
unico documento. «Tutti gli operatori del settore convivono con i manuali tributari che sono
delle raccolte di più norme dettate nell’ambito
del diritto tributario. Tutti sentono la necessità
di arrivare a un codice tributario che spazzi via
questa giungla di norme che si accavallano, si
intersecano e si sovrappongono tra loro». Alla

Da sinistra: Franchina, Marinelli e Bottoni
Camera dei deputati, prosegue il presidente Marinelli, «su invito del presidente Carla Ruocco e di
tutti i membri della Commissione finanze e tesoro
abbiamo avuto la possibilità di presentare un nostro documento, fornendo così un contributo alla
luce dell’esperienza maturata nel campo fiscale
e tributario da oltre 34 anni. Il vicepresidente
dell’A.n.co.t Celestino Bottoni ha aggiunto: «È
quindi con vivo piacere che abbiamo accolto questa prima convocazione nella XVIII legislatura anche in questa illustre commissione della Camera dei
deputati, per dibattere sulla semplificazione degli
adempimenti per la creazione di un fisco digitale, in
linea con i più innovativi strumenti di elaborazione
e comunicazione dati. Tra le misure concretamente
percorribili, spiccano l’istituto della compensazione
tra crediti e debiti nei confronti della pubblica amministrazione, da favorire attraverso l’ampliamento
delle fattispecie ammesse e la cartolarizzazione dei
crediti fiscali. Tale principio della compensazione
tra debiti e crediti, anche verso la pubblica amministrazione, non deve trovare ostacoli con limitazioni
formali. Compensare un proprio e legittimo credito
non dovrebbe gravare economicamente, causa il
visto di conformità su imprese e professionisti con
costi non sempre agevoli e attività riservate solo
ad alcune categorie professionali».
Roberto Valeri

Dipartimento innovazione Cisl
Maurizio Del Conte, presidente Anpal Melania De Nichilo
Rizzoli, assessore formazione
e lavoro Regione Lombardia
Massimo De Rosa, consigliere
regione Lombardia Massimo
Garavaglia, Sottosegretario
Ministero economia finanze
Chiara Gribaudo, commissione lavoro Camera Andrea
Mandelli, Commissione bilancio Camera Renata Polverini,
Commissione lavoro Camera
Raffaele Trano, Commissione
finanze Camera Fabrizio Turba, sottosegretario con delega
ai rapporti con il consiglio regionale Lombardia Dario Violi,
consigliere regione Lombardia.
Le conclusioni dei lavori di
«Cresce» saranno della presidentessa del Colap Emiliana
Alessandrucci.
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Un master breve
sulla disciplina Iva
Partirà il prossimo 8 novembre il
master breve di specializzazione Iva
dell’A.n.co.t, che si articola in quattro moduli nelle giornate di venerdì
(tutto il giorno) e sabato mattina: il
calendario prevede le giornate del 9
e 10 novembre, 14 e 15 dicembre, 18
e 19 gennaio 2019 e 8 e 9 febbraio
2019. Docenti del master saranno
Nicola Forte, Franco Ricca, Giovanni Accardo e docenti dell’Università
politecnica delle Marche: la sede è
quella dell’Università politecnica
delle Marche, facoltà di economia
«G. Fuà» a San Benedetto del Tronto,
in via Mare n. 220. Il master si pone
l’obiettivo di formare esperti fiscali,
promuovendo la formazione di competenze altamente specialistiche. Il
percorso vuole offrire un’analisi organica della disciplina Iva, verranno
analizzati gli elementi fondamentali
del rapporto impositivo, gli adempimenti e gli obblighi in capo al contribuente. Il master vuole aprire un
confronto in aula su alcune tematiche
Iva che rappresentano, da sempre,
difficoltà per gli operatori. Partendo
dai principi generali si andranno ad
analizzare specifiche casistiche. Alla
fine del master i partecipanti avranno
acquisito gli strumenti di conoscenza
necessari per affrontare e gestire le
problematiche quotidiane in materia
di applicazione Iva. L’analisi delle disposizioni di legge sarà condotta con
costanti riferimenti a casi pratici e soluzioni fornite dalla prassi e dalla giurisprudenza. Per informazioni ed iscrizioni è possibile chiamare il numero
unico A.n.co.t. allo 0735-568320.
Roberto Valeri

