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A.N.CO.T ASSEMBLEA DI BILANCIO 2020, NUMERI POSITIVI E TREND DI CRESCITA CONFERMATO, NONOSTANTE LA PANDEMIA.

Il Covid non ferma l’A.N.CO.T

L

o scorso 29 luglio, l’Assemblea ha approvato, all’unanimità, il bilancio consuntivo 2020 e il preventivo
aggiornato per l’anno in corso, un
risultato che premia l’attività svolta
dall’A.N.CO.T nonostante il perdurare della pandemia .
L’attività svolta dall’A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti
Tributari sarà interessata nel corso
di quest’anno da un’ulteriore implementazione dei servizi e della
tutela del consulente tributario,
con l’obiettivo di rendere ancor più
performante l’attività svolta e per
rispondere alle mutate esigenze
degli iscritti. È questo che emerge
dalla relazione presentata nel corso
dell’Assemblea annuale dell’Ancot,
che, come lo scorso anno, si è contraddistinta per una partecipazione
molto ampia e per l’approvazione
all’unanimità del Bilancio 2020.
“Questo Bilancio – ha ricordato il
Tesoriere Nazionale Paolo Principi – nasce da una contrazione delle
spese, dovuta alle limitazioni imposte dalla pandemia, ma descrive un
2020 in cui siamo riusciti a garantire,
al massimo livello, tutti i servizi agli
associati ed a potenziare la formazione a distanza. Abbiamo fatto un
ulteriore passo avanti anche lungo
il percorso che porta alla redazione
del Bilancio Sociale, con l’inserimento del documento di bilancio
nell’area privata del sito dell’associazione, affinché ogni singolo associato possa consultarlo. L’obiettivo,
nel breve periodo, è arrivare ad una
pubblicazione ancora più ampia”.
Il 2020 è stato fortemente segnato
dall’emergenza sanitaria causata dal
Covid-19, ma nonostante la complessità e le limitazioni , le attività
istituzionali, politiche e formative
a favore degli associati sono andate avanti, grazie anche all’impegno
del vertice dell’associazione che si
è prodigato nel ripensare le modalità operative per rimanere sempre
al servizio degli associati. Nel 2021
si registra , positivamente, anche la
sentenza del T.A.R. che consolida
le precedenti pronunce della stessa
Corte di Cassazione, confermando il
ruolo centrale del consulente tributario .
“È doveroso fare un plauso alla vitalità ed all’impegno dei nostri associati, che oltre a consentire una continuità dell’attività, proprio in questo
periodo hanno contribuito a questo
risultato collettivo – ha detto il presidente nazionale Celestino Bottoni
– grazie anche alla implementazione di webinar informativi a ridosso
dei vari provvedimenti. Gli associati
sono stati l’anello di congiunzione
tra la pubblica amministrazione e i
contribuenti, fornendo un supporto importante al nostro Paese. Lo
dimostra, nel bilancio, l’ottimizzazione dei costi, così come descritta
in assemblea dal tesoriere Principi.
Cartina al tornasole è anche il relativo aumento degli iscritti, proprio nel
peggiore anno di sempre, un grande
risultato per tutti noi proprio per il
periodo che stiamo vivendo”.
A proposito di innovazioni, in Assemblea il Presidente Bottoni ha
ufficializzato anche la presentazione, ad ottobre, di una nuova App
dedicata agli associati, che potranno
così monitorare la propria posizione
personale, ad esempio consultare i
crediti formativi, e svolgere numerose altre attività direttamente dal

telefono cellulare: un’ulteriore “passo avanti” per un’associazione che
ha precorso già i tempi dotandosi di
una piattaforma digitale, che poi ha
dimostrato tutta la sua utilità anche
per l’organizzazione della formazione e di tutta l’attività “da remoto”
durante il lockdown: “Un modo –
l’ha definito Celestino Bottoni – per
avere la propria associazione a portata di un click”.
Un aspetto approfondito durante
l’Assemblea è legato alle modifiche
approvate in tema di Codice Deontologico e di condotta dei tributaristi. “Data l’importanza del tema – ha
sottolineato il Segretario Nazionale
Annamaria Longo – è ancor più importante che l’assemblea abbia visto
un’ampia partecipazione. La Legge
4 del 2013 sollecita le associazioni a
predisporre regole di condotta, per
questo l’A.N.CO.T. fin dalla promulgazione della legge si è adoperata
affinché ogni associato potesse conoscere e applicare le regole di comportamento che sono alla base della
nostra attività. Alcune novità consolidano il ruolo stesso del tributarista
ex Legge 4/2013, penso all’obbligo
d’informare il cliente sull’iscrizione
all’associazione e la possibilità di
far riferimento a tale iscrizione su
targhe e carta intestata, altre sono
più innovative come l’introduzione
dell’opportunità di fare pubblicità
informativa circa la propria attività,
anche per distinguersi dai professionisti iscritti ad un albo”.
“Sul ruolo del tributarista – prosegue il Presidente Bottoni - registriamo proprio nei primi mesi del
2021 il recepimento, da parte del
legislatore nazionale e regionale,
di quanto già disposto con la legge
n. 4 del 2013 con un riconoscimento trasversale di tutte le professioni
non ordinistiche, rispetto alla stessa
pubblica amministrazione . Siamo
anche soddisfatti dell’equiparazione dei professionisti non organizzati
in ordini o collegi nella disciplina
di reclutamento nella pubblica amministrazione e della normativa
dell’ammortizzatore sociale ISCRO.
Confidiamo nella definizione di parametri per l’equo compenso anche
per i non ordinistici: si tratta di certo
di un momento positivo che seguiamo con attenzione e “riservatezza”
nel rispetto dei ruoli”.
Nell’illustrazione della relazione di
missione e programmatica, è emerso che fra le principali azioni già intraprese dal Consiglio Nazionale si
evidenzia la scelta deliberata con coraggio e determinazione, in un anno
di grandi disagi dovuti alla pandemia, della riduzione delle quote as-

sociative per i soci ordinari, per gli
iscritti al primo anno, una riduzione
notevole a favore degli associati attuali e dei futuri nuovi iscritti. Con
la quota associativa dell’A.N.CO.T. si
ha accesso ad una serie di molteplici
servizi aggiuntivi, completamente
gratuiti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’accesso ad una
serie di corsi che garantiscono la
“formazione professionale minima
prevista ex Lege 04/2013”, l’accesso
al servizio gratuito “tutto quesiti”, il
ricevimento della rivista “Formazione Tributaria Permanente” proposta
e curata direttamente da A.N.CO.T.

e dai professionisti che cooperano
con esse, nonché l’invio di numerose dispense e pubblicazioni giornaliere.
L’A.N.CO.T ha dato nel 2020 e continuerà a dare il proprio contributo
alle iniziative politiche nelle commissioni parlamentari: proprio lo
scorso 30 giugno, è stato depositato
l’ultimo intervento sulla riforma fiscale all’attenzione delle due commissioni Finanze di Senato e Camera dei Deputati.
“Durante l’Assemblea – conclude
Celestino Bottoni – abbiamo di fatto già fissato gli appuntamenti più

importanti del secondo semestre
di quest’anno. Se sarà possibile, a
novembre torneremo a fare un’assemblea in presenza, confermando
gli stessi appuntamenti dello scorso
anno, con l’auspicio che si possano
svolgere in presenza e nel rispetto
della normativa vigente”.
L’Associazione Nazionale Consulenti Tributari si prepara dunque a proseguire, nel solco della collaborazione con le istituzioni e gli altri soggetti associativi, le storiche battaglie
per il miglioramento della qualità
della vita del consulente tributario e
del Paese.

QUOTE • SOCIO ORDINARIO 1° ANNO D’ISCRIZIONE
ASSOCIATIVE • SOCIO ORDINARIO DAL 2° ANNO D’ISCRIZIONE

• SOCIO SOSTENITORE dipendente e/o collaboratore
• SOCIO SOSTENITORE ISCRITTI AD ALBI
• SOCIO JUNIOR (Socio sostenitore di età inferiore a 30 anni)

FORMAZIONE

• Formazione professionale gratuita in aula e in e-learning
agli associati su tutto il territorio, in collaborazione con
Fondazione “DINO AGOSTINI”
• Organizzazione di Master Brevi su tematiche professionali
• Formazione ed esami di certificazione per tributaristi
(norma UNI 11511) in collaborazione con Kiwa SpA
• Informative quotidiane fiscali fornite da
“REFI - Redazione Fiscale”,
“Ratio Quotidiano” e “Quotidiano IPSOA”
• Organizzazione di convegni e tavole
rotonde con i politici sulle
tematiche relative alla
professione e previdenza

PROTOCOLLI
• Protocolli d’intesa con
Agenzia delle Entrate
e Riscossione
• Protocolli con INPS e INAIL
Accesso ai
Cassetti Previdenziali
• Protocollo con
ADICONSUM

270,00 euro
330,00 euro
240,00 euro
290,00 euro
60,00 euro

SERVIZI

• PEC - posta certificata gratuita
• Pagina mensile su “Italia Oggi”
a cura dell’Associazione
• Servizi CAF per Mod. 730 - ISEE - RED Catasto
Successioni - Registro con “CAF - TFDC”
• Servizi telematici con “Infocamere”
• Copertura assicurativa
in convenzione con
“Assicurazioni Generali”
• Convenzioni e sconti con:
- Poste Italiane
- Gruppo Il Sole 24 ore
Frizzera
- Quotidiano “Italia Oggi”

Perchè
associarsi
all’A.N.CO.T?

TUTTOQUESITI

- EVOTRE S.r.l. Zucchetti
- PEGASO
Università Telematica
- Maggioli-Distributore
“Libreria Scala”
Libri Professionali
- SAEV Group - Privacy
- Piattaforma
FAT-A.N.CO.T e LISA
- Namiral S.p.A.
- Altri servizi erogati da

- Servizio FEBOT

ANCOT risponde alle problematiche degli associati su:

• Quesiti fiscali e contabili con servizio “TUTTOQUESITI”
• Quesiti per contenzioso ed accertamento
• Assistenza legale legata all’esercizio della professione.

L’Associazione, costituita per Atto Pubblico ad Ancona il 9 aprile 1984,
è legalmente riconosciuta ai sensi del DPR 361/2000 di attuazione della
Legge 59/97 ed iscritta al n° 173/2003 del registro delle persone giuridiche
della prefettura di Roma. Iscritta al MISE ai sensi della Legge 4/2013 il 10/05/2012,
è inserita nell’elenco delle associazioni che rilasciano “l’attestato di qualità”.
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