INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.
A.N.CO.T L’A.N.CO.T HA SOTTOSCRITTO UN ACCORDO CHE MIGLIORA LA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA PER I SUOI ASSOCIATI E GLI STUDI

Contratto Collettivo Nazionale,
buone notizie per i tributaristi
D
opo più di due anni di contrattazione, l’organizzazione sindacale dell’Associazione Nazionale Consulenti Tributari, insieme ad A.L.IM.,
A.N.A.P., Confederazione A.E.P.I. e
S.E.L.P. ha raggiunto l’accordo per il
rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro a favore di quadri,
impiegati, collaboratori ed operai
che svolgono la propria attività negli
Studi Professionali, presso i Consulenti Tributari e nei Centri Elaborazione Dati. Il contratto collettivo è
utilizzato dal 10% degli studi di tributaristi italiani.
“Siamo soddisfatti – ha dichiarato il
Presidente dell’A.N.CO.T, Celestino
Bottoni – del risultato che è frutto
del lavoro dell’associazione, con un
plauso particolare al coordinatore
del progetto per il contratto collettivo
nazionale, Giovanni Giannini, che ha
saputo sintetizzare ed armonizzare,
con le altre sigle sindacali, le varie
istanze provenienti dalla base, specchio delle reali esigenze dei nostri
tributaristi. Sottolineo, in positivo,
l’arco temporale che si è reso necessario per arrivare all’accordo: per noi
il rinnovo era una priorità, ma solo se
avesse avuto un’impostazione realmente innovativa e sostenibile sotto
il profilo economico. Dunque, due
anni sono stati ben spesi, se abbiamo
migliorato le condizioni di vita lavorativa dei nostri associati e di molti
altri colleghi, grazie al dialogo aperto
fra le parti sociali, che si sono prodigate per raggiungere il traguardo”.
L’intesa, dunque, si configura come
un passo in avanti, un vero investimento per gli studi ed i consulenti
che hanno a cuore la modernizzazione del settore.

“Si tratta – aggiunge proprio Giovanni Giannini, coordinatore A.N.CO.T
in Lombardia - di un accordo che
incide profondamente sul precedente contratto, perché ci sono evidenti
miglioramenti economici e progressività, decentramento contrattuale e
partecipazione, lavoro flessibile, previdenza e assistenza sanitaria”.
Il nuovo CCNL, in vigore dal 1° ottobre 2021 fino al 30 settembre 2024,
introduce numerose novità. In tema
di “Lavoro a Tempo Determinato”, la
disciplina è stata aggiornata al Decreto Dignità, con indicazioni specifiche

IL MOMENTO DELLA FIRMA DEL NUOVO CCNL

sulle deroghe contrattuali ammesse
ed i particolari limiti quantitativi dei
Contratti a Tempo Determinato, inoltre è stata prevista la disciplina sullo
“smart working”, il “Lavoro Agile”.
Sono state aggiornate le “Ragioni Oggettive” che consentono l’attivazione
del lavoro “a chiamata”, destinate alle
categorie particolare.
Visto il trascorso periodo emergenziale, è stato previsto nel contratto
che, in caso di sospensione delle attività superiore ai 15 giorni, il lavoratore avrà diritto di dare le dimissioni
senza il rispetto del preavviso contrattuale. Il personale è stato inquadrato, nell’accordo, con aggiornamenti ed integrazioni al Sistema di
Classificazione Europeo anziché in
numeri.
Corpose le novità anche in materia
di salute. La disciplina contrattuale
sulla malattia è stata aggiornata alle
recenti previsioni particolari in materia di assenze “covid- correlate”, viene condivisa l’importanza della Previdenza Complementare, perché le
parti hanno previsto la possibilità di
adesione a Fondi chiusi o aperti, alle
condizioni che saranno disciplinare
in sede aziendale, mediante Regolamento Interno o Accordo di Secondo
Livello.

L’A.N.CO.T nel consiglio elettivo
CNA Professioni
Il Presidente dell’Associazione
Nazionale Consulenti Tributari,
Celestino Bottoni, è uno dei nuovi
componenti della presidenza di
CNA Professioni, dopo l’assemblea
elettiva dello scorso 30 settembre
che, tra l’altro, è stata l’occasione
per fare un approfondimento
sul Sistema CNA con il direttore
della Divisione Organizzazione
e Sviluppo del Sistema CNA,
Armando Prunecchi, analizzando i
temi della transizione digitale e le
nuove forme di rappresentanza.
Fabio Massimo è stato
riconfermato alla Presidenza di
CNA Professioni e con il Presidente
A.N.CO.T Celestino Bottoni, in
rappresentanza dei tributaristi.
sono stati eletti anche Maurizio

Grillini, controller; Marco Pepe
dell’ Enaac (Ente Nazionale di
Qualificazione e Certificazione
degli Giudici Arbitri Giudiziari),
Giovanni Polato, patrocinatore
stragiudiziale, Rocco Pozzulo
della Fic (Federazione Italiana
Cuochi), Paola Scalzotto e Tindaro
Germanelli in rappresentanza dei
professionisti iscritti nei territori
CNA.
“Ritengo che la presenza
dell’A.N.CO.T all’interno del
consiglio di presidenza di CNA
Professioni – ha dichiarato
Celestino Bottoni – sia un passo
avanti per tutta la categoria ed un
modo per continuare numerose
battaglie i cui obiettivi sono
condivisi con CNA Professioni”.

C’è, nell’accordo, spazio per il Welfare Contrattuale, da riconoscere
obbligatoriamente ai dipendenti
ai quali si applica il CCNL: i relativi
modi di attivazione dovranno essere
concordati in sede aziendale, me-

diante Accordo di Secondo Livello o
Regolamento Interno, però il Welfare
Contrattuale rientra, a tutti gli effetti,
nel Trattamento Contrattuale complessivo. E’ stata richiamata la previsione dell’Ente Bilaterale E.N.Bi.

Form., applicato a tutti i lavoratori
della categoria, che eroga importanti prestazioni sanitarie integrative al
S.S.N. nonché prestazioni di sostegno
alla famiglia ed alla maternità.
Decisiva, per il futuro professionale
dei tributaristi, l’implementazione
della possibilità di formazione in modalità e-learning: sul fronte economico, è previsto un aumento retributivo
suddiviso in tre scaglioni nell’arco
della vigenza contrattuale (1° aumento 10/2021; 2° aumento 10/2022;
3° aumento 10/2023) introducendo
la Retribuzione Territoriale Minima
Mensile, proporzionata agli indici del
costo della vita, per ridurre le differenze sui poteri d’acquisto, a parità di
retribuzione nominale.
Dopo la firma del CCNL, il calendario A.N.CO.T prevede a breve un altro evento molto importante, il VII°
Meeting delle Professioni A.N.CO.T,
che si terrà il prossimo 22 ottobre a
Roma, presso la “Sala del Refettorio”
della Camera dei Deputati, dal tema
“Ripartire dalla semplificazione della
pubblica amministrazione: una grande opportunità, non solo per i professionisti”, in cui la semplificazione
sarà oggetto di ulteriori approfondimenti mirati.
Roberto Valeri

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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