Roma il 03/11/2021

Spett.Le
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Terzo Settore e della
Responsabilità Sociale delle Imprese
Divisione 1
Via Fornovo, 8
00192 Roma
Oggetto: relazione accompagnatoria A.F. 2018
Presentazione dell’Associazione
L'Associazione è stata costituita il 9 aprile 1984 con attribuzione del Codice Fiscale
93011050429.
L'Associazione, A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti Tributari, fu la prima a
nascere per tutelare gli interessi sindacali e giuridici dei professionisti appartenenti alla
categoria e successivamente ha ampliato i propri ambiti d'intervento ed i propri obiettivi a
tutela non solo degli associati, ma anche a garanzia della qualità del servizio per gli utenti
finali.
L'Associazione denominata A.N.CO.T. - Associazione Nazionale Consulenti Tributari ha
la propria Sede Nazionale di Roma in Via La Spezia n° 74.
Aree di attività dell’Associazione
L’associazione è apartitica, non ha finalità di lucro, tutela la figura del Consulente
Tributario in ambito Istituzionale, la formazione e l'aggiornamento professionale, ed in
particolare quindi si prefigge di realizzare la sua missione impegnandosi nelle seguenti
aree di attività:
a) promuovere il profilo professionale degli iscritti;
b) realizzare un processo di formazione permanente che consenta agli Associati di
usufruire di un serio e profondo strumento di aggiornamento professionale nel
rispetto
del
codice
deontologico.
La Formazione Tributaria Permanente è sicuramente l’attività prevalente
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dell’Associazione in quanto ritenuta fondamentale per l’affermazione professionale
del Consulente Tributario;
c) realizzare le aspirazioni della categoria per un ordinamento sociale più giusto, che la
renda partecipe delle scelte di politica economica e sociale;
d) organizzare gli associati sull’intero territorio nazionale e guidarli verso
l’affermazione dei loro diritti;
e) rafforzare la coscienza associativa degli iscritti, rendendoli partecipi della vita
dell’Associazione per il raggiungimento del fine che la stessa si propone;
f) intervenire immediatamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente,
pongono in discussione il ruolo e i concreti interessi degli associati;
g) realizzare un processo di formazione permanente che consenta agli Associati di
usufruire di un serio e profondo strumento di aggiornamento professionale nel
rispetto del codice deontologico;
h) costituire centri di studio allo scopo di realizzare la formazione permanente degli
iscritti all’Associazione;
i) tutelare i consumatori ed in particolare la clientela degli associati anche attraverso
una corretta informazione e forme di garanzia patrimoniale;
j) coordinarsi, aderire e/o federarsi a Comitati, Associazioni ed Istituti Professionali,
nazionali e non, con intenti e scopi aﬃni, anche in ambito mutualistico e
previdenziale;
k) Organizzazione di Master Tributari di preparazione alla professione in
collaborazione con l’Università;
l) Collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per un fisco più semplice ed equo, anche
per mezzo di protocolli d’intesa nazionali e con le rispettive direzioni regionali;
m) Collaborare con il mondo politico e tutte le Istituzioni pubbliche, quali ad esempio:
Parlamento, anche tramite Audizioni, C.C.I.A.A., INPS, INAIL, ect , anche per
cercare di contribuire a snellire la macchina burocratica;
n) rilasciare ai propri iscritti apposita attestazione relativa:
1. al possesso dei requisiti necessari alla partecipazione all’Associazione;
2. alla regolare iscrizione all’Associazione;
3. agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono
tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del
mantenimento dell’iscrizione all’Associazione;
4. al possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
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5. all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto del certificato di
qualità, rilasciato da un organismo accreditato, in conformità alla normativa
tecnica UNI;
6. alle garanzie fornite dall’Associazione all’utente.
Spese ed Oneri sostenuti
L’Associazione, che ha tra le proprie primarie finalità istituzionali quella di promuovere,
organizzare e concretizzare la formazione tributaria e fiscale permanente, anche per l’anno
2020/2021, in aggiunta alle proprie risorse economiche, ha potuto beneficiare dei
contributi provenienti dal 5 per mille per realizzare, su tutto il territorio nazionale e per gli
anni in questione, a causa della pandemia, anche di giornate di studio in modalità
telematica (ad. esempio webinar, zoom) una serie di incontri formativi gratuiti, liberi ed
aperti ai professionisti, agli studenti ed a tutti i cittadini interessati.
Nelle giornate di studio, con l’intervento di docenti esperti del settore e di chiara fama
nazionale, sono stati trattati argomenti d’interesse generali quali:
− SUPERBONUS 110%, NORMATIVA E CASI PRATICI, IN WEBINAR CON LA
PIATTAFORMA GOTOMEETING IN DATA 18/09/2020 ORE 4.
− ISA 2020 NORMATIVA ED APPLICAZIONE DEL REGIME PREMIALE, IN
WEBINAR CON LA PIATTAFORMA GOTOMEETING IN DATA 08/10/2020
ORE 4.
− AVVISI BONARI A SEGUITO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI, REGOLE E
CRITICITA’, IN WEBINAR CON LA PIATTAFORMA GOTOMEETING IN
DATA 08/10/2020 ORE 4.
− AFFITTO SALE CONFERENZE EFFETTUATE NEL 2016-2018-2019 HOTEL
DAVID PALACE BEST WESTERN A PORTO SAN GIORGIO (FM) DATA
09/11/2020 ORE 4.
Il contributo di € 69.588,10 ricevuto in data 30/07/2020 relativo all’anno 2018 è così
suddiviso:
€ 1.770,80 per compensi relatori;
€ 1.345,60 per affitto sale dove si sono svolte le giornate formative;
€ 159,78 per bolli e spese bancarie di conto corrente
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€ 66.311,92 residuo accantonato spendibile entro il 30/07/2022 (24 mesi dalla ricezione).
Accantonamento
La somma di € 66.311,92 relativa all’anno finanziario 2018 e residua, dopo le spese
sostenute nel 2020 e 2021 (importo contributo € 69.588,10 ricevuto il 30/07/2020), è stata
accantonata a causa della pandemia Covid19, che ha impedito la promozione di corsi di
aggiornamento in presenza sul territorio nazionale.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, ha pertanto deliberato l’accantonamento ed il
rinvio dell’impiego delle somme ricevute entro il 30/07/2022 (24 mesi dal ricevimento del
contributo).
I progetti che l’Associazione intende perseverare nell’anno corrente e nei prossimi, sono
tutti rivolti alla formazione gratuita professionale, sulle materie tributarie, fiscali,
previdenziali ed amministrative, degli interessati (professionisti, studenti, enti privati e
pubblici e loro dipendenti, cittadini interessati), attraverso la collaborazione con docenti ed
esperti del settore a livello nazionale.
Tutte le operazioni contabili relative agli incassi e pagamenti sono tracciate e transitate
attraverso il conto corrente dedicato al 5x1000, tenuto presso le Poste Italiane SpA e
contraddistinto dal seguente codice iban:
IBAN: IT 77 F0760113500000001708398.
Le attività didattiche relative ai corsi di aggiornamento videoregistrati e le relative
monografie, sono tutt’ora disponibili sul sito internet dell’associazione e fruibili
all’indirizzo web www.ancot.it

A.N.CO.T.
Associazione Nazionale Consulenti Tributari
Il Presidente
Celestino Bottoni
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