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Parole liberate: quando i detenuti in carcere
diventano artisti in grado di scrivere canzoni
Il premio per poeti della canzone riservato alle persone detenute nelle carceri italiane
Redazione

30 gennaio 2019 10:57

R

I più letti di oggi
iparte da Milano “Parole liberate: oltre il muro del carcere”, il premio per
poeti della canzone riservato alle persone detenute nelle carceri italiane.

1

Parole liberate: quando i
detenuti in carcere diventano
artisti in grado di scrivere
canzoni

“Parole liberate” è una iniziativa di impegno sociale e civile senza scopo di
lucro, che vuole contribuire a dare concreta espressione all’articolo 27 della
Costituzione, sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni nelle quali le
persone detenute oggi scontano la pena e richiamare l’attenzione sulla
necessità di impegnarsi quanto più possibile per l’effettivo reinserimento
sociale – innanzitutto attraverso il lavoro – di coloro che abbiano finito di
scontare la pena.
L’idea originale di “Parole liberate” è quella – mai tentata prima in Italia – di
chiedere ai detenuti non semplicemente di “scrivere una poesia”, ma di
divenire co-autori di una canzone: il bando prevede infatti che la lirica
vincitrice sia affidata a un “big” della musica italiana, perché la trasformi in
Canzone. Il cantautore Ron ha musicato la vincitrice della prima edizione,
“Clown Fail” di Cristian Benko, in arte Lupetto, allora detenuto presso il
carcere di San Vittore.
Il big della seconda edizione è stato Virginio Simonelli, già vincitore di Amici e
Sanremo Giovani, autore di livello internazionale che vanta collaborazioni con
artisti del calibro di Celine Dion, Norah Jones e Laura Pausini. Virginio ha
musicato la lirica “P.S. Post scriptum” di Giuseppe Catalano, all’epoca detenuto
presso il carcere di Opera, e includerà il brano nel suo prossimo album. La
Terza edizione vede protagonista Enrico Maria Papes, che ha musicato la lirica
“Frammento” di Pietro Citterio (detenuto del carcere di Opera).
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Nel corso dell’evento Enrico Maria Papes ha presentato per la prima volta al
pubblico il brano “Frammento”, mentre Virginio ha eseguito “P.s. Post
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scriptum”. È stato inoltre presentato in anteprima il bando della IV Edizione,
in corso di approvazione presso il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria. Nel corso della giornata sono intervenuti Lorenzo Lipparini
(assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data), Alessandra
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Naldi (Garante delle persone detenute), Anita Pirovano (presidente della
Sottocommissione Carceri), Michele De Lucia, Riccardo Monopoli e Duccio
Parodi (fondatori di Parole liberate), Barbara Rossi e Renzo Magosso per
l’Associazione Leggere Libera-Mente (il cui laboratorio ha espresso i vincitori
delle ultime due edizioni di Parole liberate), Donatella Massimilla (Presidente
del CETEC-Centro europeo teatro e carcere, che curerà diffusione del nuovo
bando in particolare nelle sezioni femminili), Giampaolo Pape Gurioli (pianista
di fama internazionale) e i vincitori delle ultime due edizioni, Giuseppe
Catalano e Pietro Citterio.

La presentazione di Parole Liberate

“Per il terzo anno abbiamo deciso di ospitare questa importante iniziativa – ha
commentato l’assessore Lipparini – che, attraverso la musica e le canzoni,
porta all’attenzione dell’opinione pubblica un tema così importante come
quello delle persone detenute nella carceri, della loro condizione e del lavoro
quotidiano che si svolge per rendere concreta la funzione rieducativa della
pena affermata nella Costituzione. La rete di associazioni che ha dato vita a
questo premio svolge un’importante funzione sociale e al tempo stesso offre
alla Pubblica Amministrazione l’occasione di riflette sulla necessità di porsi in
prima fila per offrire a chi sta scontando la pena possibilità di riscatto e
reinserimento sociale”.
Il Premio Parole liberate è promosso in collaborazione con: A buon diritto,
Ancot (Associazione nazionale consulenti tributari), Antigone, Associazione
090202

Ram Dass, Cetec (Centro europeo teatro e carcere), Fed.I.M. (Federazione
Italiana Musicoterapia), La Ribalta - Centro studi Enrico Maria Salerno, Ristretti

Codice abbonamento:

Orizzonti, Storieria.com. Media Partner del Premio è Radio radicale. Parole
liberate è su Facebook all’indirizzo @paroleliberate.
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Milano: "Parole liberate", a Palazzo Marino le
canzoni composte dai detenuti
mi-lorenteggio.com, 30 gennaio 2019

Condividi

Enrico Maria Papes ha presentato il brano vincitore della terza edizione.
Lipparini: "Iniziativa importante per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione
delle persone detenute nelle carceri italiane e la funzione rieducativa della pena".
Riparte da Milano "Parole liberate: oltre il muro del carcere", il premio per poeti della
canzone riservato alle persone detenute nelle carceri italiane.
"Parole liberate" è una iniziativa di impegno sociale e civile senza scopo di lucro, che
vuole contribuire a dare concreta espressione all'articolo 27 della Costituzione,
sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni nelle quali le persone detenute oggi
scontano la pena e richiamare l'attenzione sulla necessità di impegnarsi quanto più
possibile per l'effettivo reinserimento sociale - innanzitutto attraverso il lavoro - di
coloro che abbiano finito di scontare la pena. L'idea originale di "Parole liberate" è
quella - mai tentata prima in Italia - di chiedere ai detenuti non semplicemente di
"scrivere una poesia", ma di divenire co-autori di una canzone: il bando prevede
infatti che la lirica vincitrice sia affidata a un "big" della musica italiana, perché la
trasformi in Canzone.
Il cantautore Ron ha musicato la vincitrice della prima edizione, "Clown Fail" di Cristian
Benko, in arte Lupetto, allora detenuto presso il carcere di San Vittore. Il big della
seconda edizione è stato Virginio Simonelli, già vincitore di Amici e Sanremo Giovani,
autore di livello internazionale che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Celine
Dion, Norah Jones e Laura Pausini. Virginio ha musicato la lirica "P.S. Post scriptum" di
Giuseppe Catalano, all'epoca detenuto presso il carcere di Opera, e includerà il brano
nel suo prossimo album. La Terza edizione vede protagonista Enrico Maria Papes, che
ha musicato la lirica "Frammento" di Pietro Citterio (detenuto del carcere di Opera).
Nel corso dell'evento Enrico Maria Papes ha presentato per la prima volta al pubblico il
brano "Frammento", mentre Virginio ha eseguito "P.s. Post scriptum". È stato inoltre
presentato in anteprima il bando della IV Edizione, in corso di approvazione presso il
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Nel corso della giornata sono
intervenuti Lorenzo Lipparini (assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e
Open data), Alessandra Naldi (Garante delle persone detenute), Anita Pirovano
(presidente della Sottocommissione Carceri), Michele De Lucia, Riccardo Monopoli e
Duccio Parodi (fondatori di Parole liberate), Barbara Rossi e Renzo Magosso per
l'Associazione Leggere Libera-Mente (il cui laboratorio ha espresso i vincitori delle
ultime due edizioni di Parole liberate), Donatella Massimilla (Presidente del CetecCentro europeo teatro e carcere, che curerà diffusione del nuovo bando in particolare
nelle sezioni femminili), Giampaolo Pape Gurioli (pianista di fama internazionale) e i
vincitori delle ultime due edizioni, Giuseppe Catalano e Pietro Citterio.
"Per il terzo anno abbiamo deciso di ospitare questa importante iniziativa - ha
commentato l'assessore Lipparini - che, attraverso la musica e le canzoni, porta
all'attenzione dell'opinione pubblica un tema così importante come quello delle
persone detenute nella carceri, della loro condizione e del lavoro quotidiano che si
svolge per rendere concreta la funzione rieducativa della pena affermata nella
Costituzione. La rete di associazioni che ha dato vita a questo premio svolge
un'importante funzione sociale e al tempo stesso offre alla Pubblica Amministrazione
l'occasione di riflette sulla necessità di porsi in prima fila per offrire a chi sta scontando
la pena possibilità di riscatto e reinserimento sociale".
Il Premio Parole liberate è promosso in collaborazione con: A buon diritto, Ancot
(Associazione nazionale consulenti tributari), Antigone, Associazione Ram Dass, Cetec
(Centro europeo teatro e carcere), Fed.I.M. (Federazione Italiana Musicoterapia), La
Ribalta - Centro studi Enrico Maria Salerno, Ristretti Orizzonti, Storieria.com. Media
Partner del Premio è Radio radicale. Parole liberate è su Facebook all'indirizzo
@paroleliberate.
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Ultime notizie
Enrico Maria Papes ha presentato il brano vincitore della terza edizione. Lipparini:
“Iniziativa importante per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione delle
persone detenute nelle carceri italiane e la funzione rieducativa della pena”
Milano, 29 gennaio 2019 – Riparte da Milano “Parole liberate: oltre il muro del carcere”, il
premio per poeti della canzone riservato alle persone detenute nelle carceri italiane.
“Parole liberate” è una iniziativa di impegno sociale e civile senza scopo di lucro, che
vuole contribuire a dare concreta espressione all’articolo 27 della Costituzione,
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni nelle quali le persone detenute oggi
scontano la pena e richiamare l’attenzione sulla necessità di impegnarsi quanto più
possibile per l’effettivo reinserimento sociale – innanzitutto attraverso il lavoro – di coloro
che abbiano finito di scontare la pena. L’idea originale di “Parole liberate” è quella – mai
tentata prima in Italia – di chiedere ai detenuti non semplicemente di “scrivere una
poesia”, ma di divenire co-autori di una canzone: il bando prevede infatti che la lirica
vincitrice sia affidata a un “big” della musica italiana, perché la trasformi in Canzone. Il
cantautore Ron ha musicato la vincitrice della prima edizione, “Clown Fail” di Cristian
Benko, in arte Lupetto, allora detenuto presso il carcere di San Vittore. Il big della
seconda edizione è stato Virginio Simonelli, già vincitore di Amici e Sanremo Giovani,
autore di livello internazionale che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Celine
Dion, Norah Jones e Laura Pausini. Virginio ha musicato la lirica “P.S. Post scriptum” di
Giuseppe Catalano, all’epoca detenuto presso il carcere di Opera, e includerà il brano nel
suo prossimo album. La Terza edizione vede protagonista Enrico Maria Papes, che ha
musicato la lirica “Frammento” di Pietro Citterio (detenuto del carcere di Opera).
Nel corso dell’evento Enrico Maria Papes ha presentato per la prima volta al pubblico il
brano “Frammento”, mentre Virginio ha eseguito “P.s. Post scriptum”. È stato inoltre
presentato in anteprima il bando della IV Edizione, in corso di approvazione presso il
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Nel corso della giornata sono
intervenuti Lorenzo Lipparini (assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open
data), Alessandra Naldi (Garante delle persone detenute), Anita Pirovano (presidente della
Sottocommissione Carceri), Michele De Lucia, Riccardo Monopoli e Duccio Parodi
(fondatori di Parole liberate), Barbara Rossi e Renzo Magosso per l’Associazione Leggere
Libera-Mente (il cui laboratorio ha espresso i vincitori delle ultime due edizioni di Parole
liberate), Donatella Massimilla (Presidente del CETEC-Centro europeo teatro e carcere,
che curerà diffusione del nuovo bando in particolare nelle sezioni femminili), Giampaolo
Pape Gurioli (pianista di fama internazionale) e i vincitori delle ultime due edizioni,
Giuseppe Catalano e Pietro Citterio.
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“Per il terzo anno abbiamo deciso di ospitare questa importante iniziativa – ha
commentato l’assessore Lipparini – che, attraverso la musica e le canzoni, porta
all’attenzione dell’opinione pubblica un tema così importante come quello delle persone
detenute nella carceri, della loro condizione e del lavoro quotidiano che si svolge per
rendere concreta la funzione rieducativa della pena affermata nella Costituzione. La rete
di associazioni che ha dato vita a questo premio svolge un’importante funzione sociale e
al tempo stesso offre alla Pubblica Amministrazione l’occasione di riflette sulla necessità
di porsi in prima fila per offrire a chi sta scontando la pena possibilità di riscatto e
reinserimento sociale”.
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Il Premio Parole liberate è promosso in collaborazione con: A buon diritto, Ancot
(Associazione nazionale consulenti tributari), Antigone, Associazione Ram Dass, Cetec
(Centro europeo teatro e carcere), Fed.I.M. (Federazione Italiana Musicoterapia), La
Ribalta - Centro studi Enrico Maria Salerno, Ristretti Orizzonti, Storieria.com. Media
Partner del Premio è Radio radicale. Parole liberate è su Facebook all’indirizzo
@paroleliberate.
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PAROLE LIBERATE. A PALAZZO
MARINO LE CANZONI COMPOSTE
DAI DETENUTI MILANESI
29-01-2019 18:33:31 pm

 0 Commento

Enrico Maria Papes ha presentato il brano
vincitore della terza edizione. Lipparini: “Iniziativa
importante per sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla condizione delle persone detenute nelle
carceri italiane e la funzione rieducativa della
pena”
muro del carcere”, il premio per poeti della canzone riservato alle persone detenute nelle
carceri italiane.
“Parole liberate” è una iniziativa di impegno sociale e civile senza scopo di lucro, che vuole
contribuire a dare concreta espressione all’articolo 27 della Costituzione, sensibilizzare
l’opinione pubblica sulle condizioni nelle quali le persone detenute oggi scontano la pena e
richiamare l’attenzione sulla necessità di impegnarsi quanto più possibile per l’effettivo
reinserimento sociale – innanzitutto attraverso il lavoro – di coloro che abbiano finito di
scontare la pena. L’idea originale di “Parole liberate” è quella – mai tentata prima in Italia – di
chiedere ai detenuti non semplicemente di “scrivere una poesia”, ma di divenire co-autori di
una canzone: il bando prevede infatti che la lirica vincitrice sia affidata a un “big” della
musica italiana, perché la trasformi in Canzone. Il cantautore Ron ha musicato la vincitrice
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carcere di San Vittore. Il big della seconda edizione è stato Virginio Simonelli, già vincitore di
Amici e Sanremo Giovani, autore di livello internazionale che vanta collaborazioni con artisti
del calibro di Celine Dion, Norah Jones e Laura Pausini. Virginio ha musicato la lirica “P.S.
Post scriptum” di Giuseppe Catalano, all’epoca detenuto presso il carcere di Opera, e includerà
il brano nel suo prossimo album. La Terza edizione vede protagonista Enrico Maria Papes, che
ha musicato la lirica “Frammento” di Pietro Citterio (detenuto del carcere di Opera).
Nel corso dell’evento Enrico Maria Papes ha presentato per la prima volta al pubblico il brano
“Frammento”, mentre Virginio ha eseguito “P.s. Post scriptum”. È stato inoltre presentato in
anteprima il bando della IV Edizione, in corso di approvazione presso il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria. Nel corso della giornata sono intervenuti Lorenzo Lipparini
(assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data), Alessandra Naldi (Garante
delle persone detenute), Anita Pirovano (presidente della Sottocommissione Carceri), Michele
De Lucia, Riccardo Monopoli e Duccio Parodi (fondatori di Parole liberate), Barbara Rossi e
Renzo Magosso per l’Associazione Leggere Libera-Mente (il cui laboratorio ha espresso i
vincitori delle ultime due edizioni di Parole liberate), Donatella Massimilla (Presidente del
CETEC-Centro europeo teatro e carcere, che curerà diffusione del nuovo bando in particolare
nelle sezioni femminili), Giampaolo Pape Gurioli (pianista di fama internazionale) e i vincitori
delle ultime due edizioni, Giuseppe Catalano e Pietro Citterio.
“Per il terzo anno abbiamo deciso di ospitare questa importante iniziativa – ha commentato
l’assessore Lipparini – che, attraverso la musica e le canzoni, porta all’attenzione dell’opinione
pubblica un tema così importante come quello delle persone detenute nella carceri, della loro
condizione e del lavoro quotidiano che si svolge per rendere concreta la funzione rieducativa
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della pena affermata nella Costituzione. La rete di associazioni che ha dato vita a questo
premio svolge un’importante funzione sociale e al tempo stesso offre alla Pubblica
Amministrazione l’occasione di riflette sulla necessità di porsi in prima fila per offrire a chi sta
scontando la pena possibilità di riscatto e reinserimento sociale”.
Il Premio Parole liberate è promosso in collaborazione con: A buon diritto, Ancot (Associazione
nazionale consulenti tributari), Antigone, Associazione Ram Dass, Cetec (Centro europeo
teatro e carcere), Fed.I.M. (Federazione Italiana Musicoterapia), La Ribalta – Centro studi
Enrico Maria Salerno, Ristretti Orizzonti, Storieria.com. Media Partner del Premio è Radio
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PAROLE LIBERATE
29 gennaio 2019

EVENTI

A Palazzo Marino le canzoni
composte dai detenuti milanesi
Riparte da Milano “Parole liberate:
oltre il muro del carcere”, il premio
per poeti della canzone riservato alle
persone detenute nelle carceri
italiane.
“Parole liberate” è una iniziativa di
impegno sociale e civile senza scopo
di lucro, che vuole contribuire a dare
concreta espressione all’articolo 27
della Costituzione, sensibilizzare
l’opinione pubblica sulle condizioni
nelle quali le persone detenute oggi scontano la pena e richiamare l’attenzione sulla
necessità di impegnarsi quanto più possibile per l’effettivo reinserimento
sociale - innanzitutto attraverso il lavoro - di coloro che abbiano finito di scontare la
pena. L’idea originale di “Parole liberate” è quella - mai tentata prima in Italia - di
chiedere ai detenuti non semplicemente di “scrivere una poesia”, ma di divenire coautori di una canzone: il bando prevede infatti che la lirica vincitrice sia affidata a un
090202

“big” della musica italiana, perché la trasformi in Canzone. Il cantautore Ron ha
musicato la vincitrice della prima edizione, “Clown Fail” di Cristian Benko, in arte
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Lupetto, allora detenuto presso il carcere di San Vittore. Il big della seconda edizione è
stato Virginio Simonelli, già vincitore di Amici e Sanremo Giovani, autore di livello
internazionale che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Celine Dion, Norah
Jones e Laura Pausini. Virginio ha musicato la lirica “P.S. Post scriptum” di Giuseppe
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Catalano, all’epoca detenuto presso il carcere di Opera, e includerà il brano nel suo
prossimo album. La Terza edizione vede protagonista Enrico Maria Papes, che ha
musicato la lirica “Frammento” di Pietro Citterio (detenuto del carcere di Opera).
Nel corso dell’evento Enrico Maria Papes ha presentato per la prima volta al pubblico il
brano “Frammento”, mentre Virginio ha eseguito “P.s. Post scriptum”. È stato inoltre
presentato in anteprima il bando della IV Edizione, in corso di approvazione presso il
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Nel corso della giornata sono
intervenuti Lorenzo Lipparini (assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e
Open data), Alessandra Naldi (Garante delle persone detenute), Anita Pirovano
(presidente della Sottocommissione Carceri), Michele De Lucia, Riccardo Monopoli e
Duccio Parodi (fondatori di Parole liberate), Barbara Rossi e Renzo Magosso per
l’Associazione Leggere Libera-Mente (il cui laboratorio ha espresso i vincitori delle
ultime due edizioni di Parole liberate), Donatella Massimilla (presidente del CETECCentro europeo teatro e carcere, che curerà diffusione del nuovo bando in particolare
nelle sezioni femminili), Giampaolo Pape Gurioli (pianista di fama internazionale) e i
vincitori delle ultime due edizioni, Giuseppe Catalano e Pietro Citterio.
“Per il terzo anno abbiamo deciso di ospitare questa importante iniziativa - ha
commentato l’assessore Lipparini - che, attraverso la musica e le canzoni, porta
all’attenzione dell’opinione pubblica un tema così importante come quello delle
persone detenute nella carceri, della loro condizione e del lavoro quotidiano che si
svolge per rendere concreta la funzione rieducativa della pena affermata nella
Costituzione. La rete di associazioni che ha dato vita a questo premio svolge
un’importante funzione sociale e al tempo stesso offre alla Pubblica Amministrazione
l’occasione di riflette sulla necessità di porsi in prima fila per offrire a chi sta scontando
la pena possibilità di riscatto e reinserimento sociale”.
Il Premio Parole liberate è promosso in collaborazione con: A buon diritto, Ancot
(Associazione nazionale consulenti tributari), Antigone, Associazione Ram Dass, Cetec
(Centro europeo teatro e carcere), Fed.I.M. (Federazione Italiana Musicoterapia), La
Ribalta - Centro studi Enrico Maria Salerno, Ristretti Orizzonti, Storieria.com. Media
Partner del Premio è Radio radicale. Parole liberate è su Facebook all’indirizzo
@paroleliberate.
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Milano: "Parole liberate, oltre il muro del
carcere" riparte da palazzo Marino
lsdmagazine.com, 28 gennaio 2019

Condividi

"Parole liberate: oltre il muro del carcere", il Premio per poeti della
canzone riservato alle persone detenute nelle carceri italiane che nel 2016 fu
promosso da Carlo Conti nel corso della serata finale del Festival di Sanremo, riparte
da Milano con un importante appuntamento, patrocinato dal Comune, che vedrà la
partecipazione dell'Assessore Lorenzo Lipparini e di artisti come Enrico Maria Papes
(storica voce de "I Giganti") e Virginio. L'appuntamento è per martedì 29 gennaio
2019 alle ore 17 presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, in piazza della Scala. È stato
invitato a intervenire il Sindaco Giuseppe Sala.
"Parole liberate" è una iniziativa di impegno sociale e civile senza scopo di lucro, che
vuole contribuire a dare concreta espressione all'articolo 27 della Costituzione,
sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni nelle quali le persone detenute oggi
scontano la pena e richiamare l'attenzione sulla necessità di impegnarsi quanto più
possibile per l'effettivo reinserimento sociale - innanzitutto attraverso il lavoro - di
coloro che abbiano finito di scontare la pena.
L'idea originale di "Parole liberate" è quella - mai tentata prima in Italia - di chiedere ai
detenuti non semplicemente di "scrivere una poesia", ma di divenire co-autori di una
canzone: il bando prevede infatti che la lirica vincitrice sia affidata a un "big" della
musica italiana, perché la trasformi in Canzone. Il big della Prima edizione (58 testi in
gara) è stato il cantautore Ron, che ha musicato "Clown Fail" di Cristian Benko in arte
Lupetto, allora detenuto presso il carcere di San Vittore.
Il big della seconda edizione (129 testi in gara) è stato Virginio Simonelli, già vincitore
di Amici e Sanremo Giovani, autore di livello internazionale che vanta collaborazioni
con artisti del calibro di Celine Dion, Nora Jones e Laura Pausini. Virginio ha musicato
la lirica "P.S. Post scriptum" di Giuseppe Catalano, all'epoca detenuto presso il carcere
di Opera, e includerà il brano nel suo prossimo album. Il big della Terza edizione è
Enrico Maria Papes, che ha musicato la lirica "Frammento" di Pietro Citterio (anch'egli
dal carcere di Opera).
Nel corso dell'evento del 29 Enrico Maria Papes presenterà per la prima volta al
pubblico il brano "Frammento", mentre Virginio eseguirà il brano "P.s. Post scriptum".
Verrà inoltre presentato in anteprima il Bando della IV Edizione, in corso di
approvazione presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Interverranno
inoltre Alessandra Naldi (Garante delle persone detenute), Anita Pirovano (Presidente
della Sottocommissione Carceri), Michele De Lucia, Riccardo Monopoli e Duccio Parodi
(fondatori di Parole liberate), Barbara Rossi e Paolo Bersano (per le associazioni
Leggere Libera-Mente, Volontari penitenziari di Ivrea e Liceo Musicale di Rivarolo
Canavese, i cui laboratori hanno espresso i vincitori delle ultime due edizioni di Parole
liberate), Donatella Massimilla (Presidente del Cetec-Centro europeo teatro e carcere,
che si occuperà della diffusione del nuovo bando in particolare nelle sezioni femminili),
Giampaolo Pape Gurioli (pianista di fama internazionale) e i vincitori delle ultime due
Edizioni, Giuseppe Catalano e Pietro Citterio.
Il Premio Parole liberate è promosso in collaborazione con: A buon diritto, Ancot
(Associazione nazionale consulenti tributari), Antigone, Associazione Ram Dass, Cetec
(Centro europeo teatro e carcere), Fed.I.M. (Federazione Italiana Musicoterapia), La
Ribalta - Centro studi Enrico Maria Salerno, Ristretti Orizzonti, Storieria.com. Media
Partner del Premio è Radio radicale. Parole liberate è su Facebook all'indirizzo
@paroleliberate.
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Roma, 25 gen. (Labitalia) – Una serie di concrete proposte per migliorare in maniera considerevole il
rapporto tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria nel segno dell’innovazione, della chiarezza
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e della semplificazione. Questa la sintesi delle indicazioni emerse dal Forum organizzato dall’Ancot,
Associazione nazionale consulenti tributari, presso il Centro Congressi Cavour …Vai all’articolo
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Roma, 25 gen. (Labitalia) - Una serie di concrete proposte per migliorare in maniera
considerevole il rapporto tra i contribuenti e l'amministrazione finanziaria nel segno
dell'innovazione, della chiarezza e della semplificazione. Questa la sintesi delle indicazioni emerse
dal Forum organizzato dall'Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari, presso il Centro
Congressi Cavour di Roma. Tra le proposte avanzate dall'Ancot nel corso del Forum è stato
ribadito il reinserimento dei consulenti tributari, iscritti ai ruoli camerali del 30 settembre '93,
presso le commissioni tributarie. Nel corso del Forum, sono emerse anche le criticità avanzate da
molti consulenti sul taglio dei compensi, in qualità di sportelli Caf, nonostante l’aumento del
lavoro, e il problema delle sanzioni. Un altro tema emerso è quello della fiscalità locale e
dall'eventuale aumento della imposizione fiscale.

090202

"E' importante - spiega il Celestino Bottoni, vicepresidente dell'Ancot, in occasione del Forum
dell'Associazione - il coinvolgimento delle diverse categorie professionali nella definizione del
contenzioso tributario. Sarebbe una iniqua e ingiustificata penalizzazione per le altre categorie, tra
le quali la nostra che da anni chiede, al contrario, il superamento della limitazione e l'estensione
del patrocinio. Nel contempo è stata chiesta l'ammissione anche dei consulenti tributari alla
mediazione tributaria per i clienti di cui hanno tenuto la contabilità ed effettuato gli altri
adempimenti, compresa la trasmissione delle dichiarazioni fiscali e che hanno già assistito in sede
di accertamento con adesione".

Ancot
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"Abbiamo chiesto - sottolinea - anche l'estensione generalizzata dell’obbligo del contraddittorio
endoprocedimentale, anche per i tributi non armonizzati, pena la nullità degli accertamenti.
Inoltre, per i visti leggeri si è richiesto il ripristino del precedente limite di 15.000 euro, al cui
superamento si rende obbligatoria l’apposizione del visto di conformità che ad oggi non può essere
effettuato da parte di tutti i consulenti tributari".
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"Con l’avvio della fatturazione elettronica - chiarisce - che stiamo cavalcando con un nostro
portale con costi molto contenuti, rispetto al mercato, confidavamo nell’abrogazione di detto
adempimento anche per una diminuzione dei costi riflessi della fiscalità. Si chiede la rimozione di
quest'ultima ingiustificata penalizzazione per la categoria che può assistere il contribuente,
elaborando e trasmettendo anche i relativi dichiarativi. Per l’Ini-pec l’Agenzia delle Entrate ha
trovato un escamotage, provvisorio, vista la carenza normativa. Ciò nonostante se oggi si volesse
utilizzare il canale pec per l’invio e ricezione delle fatture elettroniche molte categorie
professionali non sono presenti nell’elenco perché non iscritte in ruoli e albi, tutto ciò nel mancato
rispetto della legge 4 del 2013".
"Per il 2019 - afferma Arvedo Marinelli, presidente nazionale dell'Ancot - abbiamo il timore di un
nuovo aumento dell’imposizione fiscale. Purtroppo siamo rimasti scottati in passato dalla lieve
diminuzione delle aliquote Irpef che sono state superate con gli aumenti delle addizionali regionali
e comunali e dalle stesse imposte locali Tasi e Ici, tralasciando la Tari".
Infine "per una semplificazione amministrativa, che auspichiamo da oltre un decennio, riteniamo
che sia giunto il momento di una vera semplificazione che ridurrebbe la complessità dei
dichiarativi rendendoli ad uso umano".
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oma, 25 gen. (Labitalia) - Una serie di concrete proposte per migliorare in
maniera considerevole il rapporto tra i contribuenti e l'amministrazione

finanziaria nel segno dell'innovazione, della chiarezza e della semplificazione.
Questa la sintesi delle indicazioni emerse dal Forum organizzato dall'Ancot,
Associazione nazionale consulenti tributari, presso il Centro Congressi Cavour
di Roma. Tra le proposte avanzate dall'Ancot nel corso del Forum è stato
ribadito il reinserimento dei consulenti tributari, iscritti ai ruoli camerali del
30 settembre '93, presso le commissioni tributarie. Nel corso del Forum, sono
emerse anche le criticità avanzate da molti consulenti sul taglio dei compensi,
in qualità di sportelli Caf, nonostante l’aumento del lavoro, e il problema delle
sanzioni. Un altro tema emerso è quello della fiscalità locale e dall'eventuale
aumento della imposizione fiscale.

"E' importante - spiega il Celestino Bottoni, vicepresidente dell'Ancot, in
occasione del Forum dell'Associazione - il coinvolgimento delle diverse
categorie professionali nella definizione del contenzioso tributario. Sarebbe
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una iniqua e ingiustificata penalizzazione per le altre categorie, tra le quali la
nostra che da anni chiede, al contrario, il superamento della limitazione e
l'estensione del patrocinio. Nel contempo è stata chiesta l'ammissione anche
dei consulenti tributari alla mediazione tributaria per i clienti di cui hanno
tenuto la contabilità ed effettuato gli altri adempimenti, compresa la
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trasmissione delle dichiarazioni fiscali e che hanno già assistito in sede di
accertamento con adesione".

"Abbiamo chiesto - sottolinea - anche l'estensione generalizzata dell’obbligo del
090202

contraddittorio endoprocedimentale, anche per i tributi non armonizzati, pena
la nullità degli accertamenti. Inoltre, per i visti leggeri si è richiesto il ripristino

Codice abbonamento:

del precedente limite di 15.000 euro, al cui superamento si rende obbligatoria
l’apposizione del visto di conformità che ad oggi non può essere effettuato da
parte di tutti i consulenti tributari".
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"Con l’avvio della fatturazione elettronica - chiarisce - che stiamo cavalcando
con un nostro portale con costi molto contenuti, rispetto al mercato,
confidavamo nell’abrogazione di detto adempimento anche per una
diminuzione dei costi riflessi della fiscalità. Si chiede la rimozione di
quest'ultima ingiustificata penalizzazione per la categoria che può assistere il
contribuente, elaborando e trasmettendo anche i relativi dichiarativi. Per l’Inipec l’Agenzia delle Entrate ha trovato un escamotage, provvisorio, vista la
carenza normativa. Ciò nonostante se oggi si volesse utilizzare il canale pec per
l’invio e ricezione delle fatture elettroniche molte categorie professionali non
sono presenti nell’elenco perché non iscritte in ruoli e albi, tutto ciò nel
mancato rispetto della legge 4 del 2013".

"Per il 2019 - afferma Arvedo Marinelli, presidente nazionale dell'Ancot abbiamo il timore di un nuovo aumento dell’imposizione fiscale. Purtroppo
siamo rimasti scottati in passato dalla lieve diminuzione delle aliquote Irpef
che sono state superate con gli aumenti delle addizionali regionali e comunali e
dalle stesse imposte locali Tasi e Ici, tralasciando la Tari".

Infine "per una semplificazione amministrativa, che auspichiamo da oltre un
decennio, riteniamo che sia giunto il momento di una vera semplificazione che
ridurrebbe la complessità dei dichiarativi rendendoli ad uso umano".
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Fisco: Ancot, da Forum proposte per migliorare
rapporto con contribuente
Roma, 25 gen. (Labitalia) - Una serie di
concrete proposte per migliorare in
maniera considerevole il rapporto tra i
contribuenti e l'amministrazione
finanziaria nel segno dell'innovazione,
della chiarezza e della
semplificazione. Questa la sintesi
delle indicazioni emerse dal Forum
organizzato dall'Ancot, Associazione
nazionale consulenti tributari, presso
il Centro Congressi Cavour di Roma.
Tra le proposte avanzate dall'Ancot nel
corso del Forum è stato ribadito il reinserimento dei consulenti tributari, iscritti ai ruoli camerali del 30
settembre '93, presso le commissioni tributarie. Nel corso del Forum, sono emerse anche le criticità
avanzate da molti consulenti sul taglio dei compensi, in qualità di sportelli Caf, nonostante l’aumento
del lavoro, e il problema delle sanzioni. Un altro tema emerso è quello della fiscalità locale e
dall'eventuale aumento della imposizione fiscale. "E' importante - spiega il Celestino Bottoni,
vicepresidente dell'Ancot, in occasione del Forum dell'Associazione - il coinvolgimento delle diverse
categorie professionali nella definizione del contenzioso tributario. Sarebbe una iniqua e ingiustificata
penalizzazione per le altre categorie, tra le quali la nostra che da anni chiede, al contrario, il
superamento della limitazione e l'estensione del patrocinio. Nel contempo è stata chiesta
l'ammissione anche dei consulenti tributari alla mediazione tributaria per i clienti di cui hanno tenuto
la contabilità ed effettuato gli altri adempimenti, compresa la trasmissione delle dichiarazioni fiscali e
che hanno già assistito in sede di accertamento con adesione". "Abbiamo chiesto - sottolinea - anche
l'estensione generalizzata dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, anche per i tributi non
armonizzati, pena la nullità degli accertamenti. Inoltre, per i visti leggeri si è richiesto il ripristino del
precedente limite di 15.000 euro, al cui superamento si rende obbligatoria l’apposizione del visto di
conformità che ad oggi non può essere effettuato da parte di tutti i consulenti tributari". "Con l’avvio
della fatturazione elettronica - chiarisce - che stiamo cavalcando con un nostro portale con costi
molto contenuti, rispetto al mercato, confidavamo nell’abrogazione di detto adempimento anche per
090202

una diminuzione dei costi riflessi della fiscalità. Si chiede la rimozione di quest'ultima ingiustificata
penalizzazione per la categoria che può assistere il contribuente, elaborando e trasmettendo anche i

Codice abbonamento:

relativi dichiarativi. Per l’Ini-pec l’Agenzia delle Entrate ha trovato un escamotage, provvisorio, vista la
carenza normativa. Ciò nonostante se oggi si volesse utilizzare il canale pec per l’invio e ricezione delle
fatture elettroniche molte categorie professionali non sono presenti nell’elenco perché non iscritte in
ruoli e albi, tutto ciò nel mancato rispetto della legge 4 del 2013"."Per il 2019 - afferma Arvedo Marinelli,
presidente nazionale dell'Ancot - abbiamo il timore di un nuovo aumento dell’imposizione fiscale.
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Purtroppo siamo rimasti scottati in passato dalla lieve diminuzione delle aliquote Irpef che sono state
superate con gli aumenti delle addizionali regionali e comunali e dalle stesse imposte locali Tasi e Ici,
tralasciando la Tari". Infine "per una semplificazione amministrativa, che auspichiamo da oltre un
decennio, riteniamo che sia giunto il momento di una vera semplificazione che ridurrebbe la
complessità dei dichiarativi rendendoli ad uso umano".
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Roma, 25 gen. (Labitalia) - Una serie di concrete proposte per migliorare in maniera

Articoli recenti

considerevole il rapporto tra i contribuenti e l'amministrazione finanziaria nel segno
dell'innovazione, della chiarezza e della semplificazione. Questa la sintesi delle indicazioni
emerse dal Forum organizzato dall'Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari,
presso il Centro Congressi Cavour di Roma. Tra le proposte avanzate dall'Ancot nel corso
del Forum è stato ribadito il reinserimento dei consulenti tributari, iscritti ai ruoli camerali
del 30 settembre '93, presso le commissioni tributarie. Nel corso del Forum, sono emerse
anche le criticità avanzate da molti consulenti sul taglio dei compensi, in qualità di sportelli
Caf, nonostante l'aumento del lavoro, e il problema delle sanzioni. Un altro tema emerso è
quello della fiscalità locale e dall'eventuale aumento della imposizione fiscale. "E' importante
- spiega il Celestino Bottoni, vicepresidente dell'Ancot, in occasione del Forum
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endoprocedimentale, anche per i tributi non armonizzati, pena la nullità degli accertamenti.
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può essere effettuato da parte di tutti i consulenti tributari". "Con l'avvio della fatturazione
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elettronica - chiarisce - che stiamo cavalcando con un nostro portale con costi molto
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contenuti, rispetto al mercato, confidavamo nell'abrogazione di detto adempimento anche
per una diminuzione dei costi riflessi della fiscalità. Si chiede la rimozione di quest'ultima
ingiustificata penalizzazione per la categoria che può assistere il contribuente, elaborando
e trasmettendo anche i relativi dichiarativi. Per l'Ini-pec l'Agenzia delle Entrate ha trovato
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un escamotage, provvisorio, vista la carenza normativa. Ciò nonostante se oggi si volesse
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utilizzare il canale pec per l'invio e ricezione delle fatture elettroniche molte categorie
professionali non sono presenti nell'elenco perché non iscritte in ruoli e albi, tutto ciò nel
mancato rispetto della legge 4 del 2013". "Per il 2019 - afferma Arvedo Marinelli,
presidente nazionale dell'Ancot - abbiamo il timore di un nuovo aumento dell'imposizione
fiscale. Purtroppo siamo rimasti scottati in passato dalla lieve diminuzione delle aliquote
Irpef che sono state superate con gli aumenti delle addizionali regionali e comunali e dalle
stesse imposte locali Tasi e Ici, tralasciando la Tari". Infine "per una semplificazione
amministrativa, che auspichiamo da oltre un decennio, riteniamo che sia giunto il momento
di una vera semplificazione che ridurrebbe la complessità dei dichiarativi rendendoli ad uso
umano".
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Roma, 25 gen. (Labitalia) – Una serie di concrete proposte per migliorare in maniera
considerevole il rapporto tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria nel
segno dell’innovazione, della chiarezza e della semplificazione. Questa la sintesi
delle indicazioni emerse dal Forum organizzato dall’Ancot, […]
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Roma, 25 gen. (Labitalia) – Una serie di concrete proposte per migliorare in maniera
considerevole il rapporto tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria nel segno
indicazioni emerse dal Forum organizzato dall’Ancot, Associazione nazionale
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consulenti tributari, presso il Centro Congressi Cavour di Roma. Tra le proposte
avanzate dall’Ancot nel corso del Forum è stato ribadito il reinserimento dei
consulenti tributari, iscritti ai ruoli camerali del 30 settembre ’93, presso le
commissioni tributarie. Nel corso del Forum, sono emerse anche le criticità avanzate
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l’aumento del lavoro, e il problema delle sanzioni. Un altro tema emerso è quello
della fiscalità locale e dall’eventuale aumento della imposizione fiscale.
“E’ importante – spiega il Celestino Bottoni, vicepresidente dell’Ancot, in occasione
del Forum dell’Associazione – il coinvolgimento delle diverse categorie professionali
nella definizione del contenzioso tributario. Sarebbe una iniqua e ingiustificata
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penalizzazione per le altre categorie, tra le quali la nostra che da anni chiede, al
contrario, il superamento della limitazione e l’estensione del patrocinio. Nel
contempo è stata chiesta l’ammissione anche dei consulenti tributari alla mediazione
tributaria per i clienti di cui hanno tenuto la contabilità ed effettuato gli altri
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adempimenti, compresa la trasmissione delle dichiarazioni fiscali e che hanno già
assistito in sede di accertamento con adesione”.
“Abbiamo chiesto – sottolinea – anche l’estensione generalizzata dell’obbligo del
contraddittorio endoprocedimentale, anche per i tributi non armonizzati, pena la
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nullità degli accertamenti. Inoltre, per i visti leggeri si è richiesto il ripristino del
precedente limite di 15.000 euro, al cui superamento si rende obbligatoria
l’apposizione del visto di conformità che ad oggi non può essere effettuato da parte di
tutti i consulenti tributari”.
“Con l’avvio della fatturazione elettronica – chiarisce – che stiamo cavalcando con
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un nostro portale con costi molto contenuti, rispetto al mercato, confidavamo
nell’abrogazione di detto adempimento anche per una diminuzione dei costi riflessi
della fiscalità. Si chiede la rimozione di quest’ultima ingiustificata penalizzazione per
la categoria che può assistere il contribuente, elaborando e trasmettendo anche i
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relativi dichiarativi. Per l’Ini-pec l’Agenzia delle Entrate ha trovato un escamotage,
provvisorio, vista la carenza normativa. Ciò nonostante se oggi si volesse utilizzare il
canale pec per l’invio e ricezione delle fatture elettroniche molte categorie
professionali non sono presenti nell’elenco perché non iscritte in ruoli e albi, tutto
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ciò nel mancato rispetto della legge 4 del 2013”.
“Per il 2019 – afferma Arvedo Marinelli, presidente nazionale dell’Ancot – abbiamo
il timore di un nuovo aumento dell’imposizione fiscale. Purtroppo siamo rimasti
scottati in passato dalla lieve diminuzione delle aliquote Irpef che sono state superate
con gli aumenti delle addizionali regionali e comunali e dalle stesse imposte locali
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Tasi e Ici, tralasciando la Tari”.
Infine “per una semplificazione amministrativa, che auspichiamo da oltre un
decennio, riteniamo che sia giunto il momento di una vera semplificazione che
ridurrebbe la complessità dei dichiarativi rendendoli ad uso umano”.
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Fisco: Ancot, da Forum proposte per migliorare
rapporto con contribuente
 

LAVORO

25/01/2019 16:18

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 25 gen. (Labitalia) - Una serie di concrete
proposte per migliorare in maniera considerevole il
rapporto tra i contribuenti e l'amministrazione
finanziaria nel segno dell'innovazione, della
chiarezza e della semplificazione. Questa la sintesi
delle indicazioni emerse dal Forum organizzato dall'Ancot,
Associazione nazionale consulenti tributari, presso il Centro Congressi
Cavour di Roma. Tra le proposte avanzate dall'Ancot nel corso del
Forum è stato ribadito il reinserimento dei consulenti tributari, iscritti
ai ruoli camerali del 30 settembre '93, presso le commissioni

nonostante l’aumento del lavoro, e il problema delle sanzioni. Un altro
tema emerso è quello della fiscalità locale e dall'eventuale aumento
della imposizione fiscale. "E' importante - spiega il Celestino Bottoni,
vicepresidente dell'Ancot, in occasione del Forum dell'Associazione - il
coinvolgimento delle diverse categorie professionali nella definizione
del contenzioso tributario. Sarebbe una iniqua e ingiustificata
penalizzazione per le altre categorie, tra le quali la nostra che da anni
chiede, al contrario, il superamento della limitazione e l'estensione del
patrocinio. Nel contempo è stata chiesta l'ammissione anche dei
consulenti tributari alla mediazione tributaria per i clienti di cui hanno
tenuto la contabilità ed effettuato gli altri adempimenti, compresa la
trasmissione delle dichiarazioni fiscali e che hanno già assistito in sede
di accertamento con adesione". "Abbiamo chiesto - sottolinea - anche
l'estensione generalizzata dell’obbligo del contraddittorio
endoprocedimentale, anche per i tributi non armonizzati, pena la
nullità degli accertamenti. Inoltre, per i visti leggeri si è richiesto il
ripristino del precedente limite di 15.000 euro, al cui superamento si
rende obbligatoria l’apposizione del visto di conformità che ad oggi
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l’avvio della fatturazione elettronica - chiarisce - che stiamo
cavalcando con un nostro portale con costi molto contenuti, rispetto al
mercato, confidavamo nell’abrogazione di detto adempimento anche
LE NOTIZIE PIÙ LETTE

per una diminuzione dei costi riflessi della fiscalità. Si chiede la
rimozione di quest'ultima ingiustificata penalizzazione per la categoria
che può assistere il contribuente, elaborando e trasmettendo anche i
relativi dichiarativi. Per l’Ini-pec l’Agenzia delle Entrate ha trovato un
escamotage, provvisorio, vista la carenza normativa. Ciò nonostante se
oggi si volesse utilizzare il canale pec per l’invio e ricezione delle
fatture elettroniche molte categorie professionali non sono presenti
rispetto della legge 4 del 2013"."Per il 2019 - afferma Arvedo
nuovo aumento dell’imposizione fiscale. Purtroppo siamo rimasti
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scottati in passato dalla lieve diminuzione delle aliquote Irpef che
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sono state superate con gli aumenti delle addizionali regionali e
comunali e dalle stesse imposte locali Tasi e Ici, tralasciando la Tari".
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Infine "per una semplificazione amministrativa, che auspichiamo da

L'Olbia combatte e vince sulla prima della
classe Entella per 2-1

oltre un decennio, riteniamo che sia giunto il momento di una vera
semplificazione che ridurrebbe la complessità dei dichiarativi
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rendendoli ad uso umano".
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Fisco: Ancot, da Forum proposte per
migliorare rapporto con contribuente
Padovanews Quotidi…
6530 "Mi piace"

Roma, 25 gen. (Labitalia)
– Una serie di concrete
proposte per migliorare in
maniera considerevole il
rapporto tra i contribuenti
e l’amministrazione
finanziaria nel segno
dell’innovazione, della
chiarezza e della
semplificazione. Questa la
sintesi delle indicazioni emerse dal Forum organizzato dall’Ancot, Associazione
nazionale consulenti tributari, presso il Centro Congressi Cavour di Roma. Tra
le proposte avanzate dall’Ancot nel corso del Forum e’ stato ribadito il
reinserimento dei consulenti tributari, iscritti ai ruoli camerali del 30 settembre
’93, presso le commissioni tributarie. Nel corso del Forum, sono emerse anche
le criticita’ avanzate da molti consulenti sul taglio dei compensi, in qualita’ di
sportelli Caf, nonostante l’aumento del lavoro, e il problema delle sanzioni. Un
altro tema emerso e’ quello della fiscalita’ locale e dall’eventuale aumento della
imposizione fiscale.
“E’ importante – spiega il Celestino Bottoni, vicepresidente dell’Ancot, in
occasione del Forum dell’Associazione – il coinvolgimento delle diverse
categorie professionali nella definizione del contenzioso tributario. Sarebbe una
iniqua e ingiustificata penalizzazione per le altre categorie, tra le quali la
nostra che da anni chiede, al contrario, il superamento della limitazione e
l’estensione del patrocinio. Nel contempo e’ stata chiesta l’ammissione anche
dei consulenti tributari alla mediazione tributaria per i clienti di cui hanno
tenuto la contabilita’ ed effettuato gli altri adempimenti, compresa la
trasmissione delle dichiarazioni fiscali e che hanno gia’ assistito in sede di
accertamento con adesione”.
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del contraddittorio endoprocedimentale, anche per i tributi non armonizzati,
pena la nullita’ degli accertamenti. Inoltre, per i visti leggeri si e’ richiesto il
ripristino del precedente limite di 15.000 euro, al cui superamento si rende
obbligatoria l’apposizione del visto di conformita’ che ad oggi non puo’ essere
effettuato da parte di tutti i consulenti tributari”.
“Con l’avvio della fatturazione elettronica – chiarisce – che stiamo cavalcando
con un nostro portale con costi molto contenuti, rispetto al mercato,
confidavamo nell’abrogazione di detto adempimento anche per una
diminuzione dei costi riflessi della fiscalita’. Si chiede la rimozione di
quest’ultima ingiustificata penalizzazione per la categoria che puo’ assistere il
contribuente, elaborando e trasmettendo anche i relativi dichiarativi. Per l’Inipec l’Agenzia delle Entrate ha trovato un escamotage, provvisorio, vista la
carenza normativa. Cio’ nonostante se oggi si volesse utilizzare il canale pec
per l’invio e ricezione delle fatture elettroniche molte categorie professionali
non sono presenti nell’elenco perche’ non iscritte in ruoli e albi, tutto cio’ nel
mancato rispetto della legge 4 del 2013”.
“Per il 2019 – afferma Arvedo Marinelli, presidente nazionale dell’Ancot –
abbiamo il timore di un nuovo aumento dell’imposizione fiscale. Purtroppo
siamo rimasti scottati in passato dalla lieve diminuzione delle aliquote Irpef che
sono state superate con gli aumenti delle addizionali regionali e comunali e
dalle stesse imposte locali Tasi e Ici, tralasciando la Tari”.
Infine “per una semplificazione amministrativa, che auspichiamo da oltre un
decennio, riteniamo che sia giunto il momento di una vera semplificazione che
ridurrebbe la complessita’ dei dichiarativi rendendoli ad uso umano”.
(Adnkronos)
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Fisco: Ancot, da Forum proposte per migliorare
rapporto con contribuente

Roma, 25 gen. (Labitalia) - Una serie di concrete proposte per migliorare in maniera
considerevole il rapporto tra i contribuenti e l'amministrazione finanziaria nel segno
dell'innovazione, della chiarezza e della semplificazione. Questa la sintesi delle indicazioni
emerse dal Forum organizzato dall'Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari, presso
il Centro Congressi Cavour di Roma. Tra le proposte avanzate dall'Ancot nel corso del Forum
stato ribadito il reinserimento dei consulenti tributari, iscritti ai ruoli camerali del 30
settembre '93, presso le commissioni tributarie. Nel corso del Forum, sono emerse anche le
criticit avanzate da molti consulenti sul taglio dei compensi, in qualit di sportelli Caf,
nonostante l’aumento del lavoro, e il problema delle sanzioni. Un altro tema emerso quello
della fiscalit locale e dall'eventuale aumento della imposizione fiscale.
"E' importante - spiega il Celestino Bottoni, vicepresidente dell'Ancot, in occasione del Forum
dell'Associazione - il coinvolgimento delle diverse categorie professionali nella definizione del
contenzioso tributario. Sarebbe una iniqua e ingiustificata penalizzazione per le altre
categorie, tra le quali la nostra che da anni chiede, al contrario, il superamento della
limitazione e l'estensione del patrocinio. Nel contempo stata chiesta l'ammissione anche
dei consulenti tributari alla mediazione tributaria per i clienti di cui hanno tenuto la
contabilit ed effettuato gli altri adempimenti, compresa la trasmissione delle dichiarazioni
fiscali e che hanno gi assistito in sede di accertamento con adesione".
"Abbiamo chiesto - sottolinea - anche l'estensione generalizzata dell’obbligo del
contraddittorio endoprocedimentale, anche per i tributi non armonizzati, pena la nullit
degli accertamenti. Inoltre, per i visti leggeri si richiesto il ripristino del precedente limite di
15.000 euro, al cui superamento si rende obbligatoria l’apposizione del visto di conformit
che ad oggi non pu essere effettuato da parte di tutti i consulenti tributari".
"Con l’avvio della fatturazione elettronica - chiarisce - che stiamo cavalcando con un nostro
portale con costi molto contenuti, rispetto al mercato, confidavamo nell’abrogazione di detto
adempimento anche per una diminuzione dei costi riflessi della fiscalit. Si chiede la
rimozione di quest'ultima ingiustificata penalizzazione per la categoria che pu assistere il
contribuente, elaborando e trasmettendo anche i relativi dichiarativi. Per l’Ini-pec l’Agenzia
delle Entrate ha trovato un escamotage, provvisorio, vista la carenza normativa. Ci
nonostante se oggi si volesse utilizzare il canale pec per l’invio e ricezione delle fatture
elettroniche molte categorie professionali non sono presenti nell’elenco perch non iscritte in
ruoli e albi, tutto ci nel mancato rispetto della legge 4 del 2013".

090202

"Per il 2019 - afferma Arvedo Marinelli, presidente nazionale dell'Ancot - abbiamo il timore di
un nuovo aumento dell’imposizione fiscale. Purtroppo siamo rimasti scottati in passato dalla
lieve diminuzione delle aliquote Irpef che sono state superate con gli aumenti delle addizionali
regionali e comunali e dalle stesse imposte locali Tasi e Ici, tralasciando la Tari".
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Infine "per una semplificazione amministrativa, che auspichiamo da oltre un decennio,
riteniamo che sia giunto il momento di una vera semplificazione che ridurrebbe la
complessit dei dichiarativi rendendoli ad uso umano".
(Adnkronos)
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Roma, 25 gen. (Labitalia) - Una serie di concrete proposte
per migliorare in maniera considerevole il rapporto tra i
contribuenti e l'amministrazione finanziaria nel segno
dell'innovazione, della chiarezza e della semplificazione.
Questa la sintesi delle indicazioni emerse dal Forum
organizzato dall'Ancot, Associazione nazionale consulenti
tributari, presso il Centro Congressi Cavour di Roma. Tra le
proposte avanzate dall'Ancot nel corso del Forum è stato ribadito il
reinserimento dei consulenti tributari, iscritti ai ruoli camerali del 30
settembre '93, presso le commissioni tributarie. Nel corso del Forum, sono
emerse anche le criticità avanzate da molti consulenti sul taglio dei
compensi, in qualità di sportelli Caf, nonostante l’aumento del lavoro, e il
problema delle sanzioni. Un altro tema emerso è quello della fiscalità locale
e dall'eventuale aumento della imposizione fiscale. "E' importante - spiega
il Celestino Bottoni, vicepresidente dell'Ancot, in occasione del Forum
dell'Associazione - il coinvolgimento delle diverse categorie professionali
nella definizione del contenzioso tributario. Sarebbe una iniqua e
ingiustificata penalizzazione per le altre categorie, tra le quali la nostra che
da anni chiede, al contrario, il superamento della limitazione e l'estensione
del patrocinio. Nel contempo è stata chiesta l'ammissione anche dei
consulenti tributari alla mediazione tributaria per i clienti di cui hanno tenuto
la contabilità ed effettuato gli altri adempimenti, compresa la trasmissione
delle dichiarazioni fiscali e che hanno già assistito in sede di accertamento
con adesione". "Abbiamo chiesto - sottolinea - anche l'estensione
generalizzata dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, anche
per i tributi non armonizzati, pena la nullità degli accertamenti. Inoltre, per i
visti leggeri si è richiesto il ripristino del precedente limite di 15.000 euro, al
cui superamento si rende obbligatoria l’apposizione del visto di conformità
che ad oggi non può essere effettuato da parte di tutti i consulenti tributari".
"Con l’avvio della fatturazione elettronica - chiarisce - che stiamo
cavalcando con un nostro portale con costi molto contenuti, rispetto al
mercato, confidavamo nell’abrogazione di detto adempimento anche per
una diminuzione dei costi riflessi della fiscalità. Si chiede la rimozione di
quest'ultima ingiustificata penalizzazione per la categoria che può assistere
il contribuente, elaborando e trasmettendo anche i relativi dichiarativi. Per
l’Ini-pec l’Agenzia delle Entrate ha trovato un escamotage, provvisorio, vista
la carenza normativa. Ciò nonostante se oggi si volesse utilizzare il canale
pec per l’invio e ricezione delle fatture elettroniche molte categorie
professionali non sono presenti nell’elenco perché non iscritte in ruoli e
albi, tutto ciò nel mancato rispetto della legge 4 del 2013"."Per il 2019 afferma Arvedo Marinelli, presidente nazionale dell'Ancot - abbiamo il
timore di un nuovo aumento dell’imposizione fiscale. Purtroppo siamo
rimasti scottati in passato dalla lieve diminuzione delle aliquote Irpef che
sono state superate con gli aumenti delle addizionali regionali e comunali e
dalle stesse imposte locali Tasi e Ici, tralasciando la Tari". Infine "per una
semplificazione amministrativa, che auspichiamo da oltre un decennio,
riteniamo che sia giunto il momento di una vera semplificazione che
ridurrebbe la complessità dei dichiarativi rendendoli ad uso umano".
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“Dichiarazioni IVA e Fatturazione
Elettronica”: giornate formative
A.N.CO.T. a Pesaro.
Pesaro - Diretta con il Forum A.N.CO.T di Roma, Daniele Bellucci:
“è l’occasione per capire l’importanza di valorizzare la nostra
professione”.
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“Dichiarazioni IVA e Fatturazione Elettronica”,è questo l’argomento dei
due giorni di corso di formazione dell’A.N.CO.T. - Associazione Nazionale
Consulenti Tributari -che si svolgerà il 25 gennaio ed il 26 gennaio,
presso l’Hotel Cruiser, in Viale Trieste n.281 a Pesaro.

Confagricoltura
Ascoli - Fermo

L'incontro, in collaborazione con la Fondazione “Dino Agostini”, rientra
nell'ambito del programma di sviluppo della formazione tributaria
continua rivolto a professionisti del settore.
Il programma prevede, nella mattinata del 25 gennaio dalle 10 alle 13 ,
la diretta streaming con il Forum A.N.CO.T sulla Legge di Bilancio 2019
che si svolge a Roma, presso il Centro Congressi Cavour e che vedrà la
partecipazione in qualità di relatori del professor Gianfranco Ferranti,
dell’avvocato Gabriele Sepio, del Generale Benedetto Luciano Lipari e
del Dottor Annibale Dodero, moderati da Isidoro Trovato Caporedattore
Economia del Corriere della Sera. Nel pomeriggio di venerdì, il dottor
Franco Ricca illustrerà le ultime novità in fatto di dichiarazioni IVA,
mentre sabato mattina il Vicepresidente A.N.CO.T e Presidente di
A.N.CO.T Service, Celestino Bottoni, si soffermerà sul tema della
fatturazione elettronica.

Distretto Nuove
Energie del Piceno

Il nuovo Presidente, nel ringraziare il suo predecessore per la
disponibilità e la professionalità dimostrate, ha dichiarato che
“l’organizzazione di un evento che comprende una diretta streaming su
tematiche molto specifiche e tecniche del nostro lavoro, è un
messaggio chiaro a tutti coloro i quali hanno bisogno di un punto di
riferimento per essere costantemente aggiornati e per veder
riconosciuta la propria professionalità: l’A.N.CO.T, che ha lottato ed
ottenuto il riconoscimento della Legge 4/2013 è quel punto di
riferimento, con un programma di formazione costantemente
aggiornato”.
Con un progetto che coinvolge 22 Poli Formativi in tutte le regioni,
l'A.N.CO.T anche nel 2019 organizzerà circa 200 eventi formativi,
Master Brevi e Corsi di Specializzazione "in aula", grazie agli accordi
stipulati con Università e CCIAA, cui partecipano anche funzionari e
dipendenti della Agenzia delle Entrate e militari del Corpo della Guardia
di Finanze, il tutto sotto il marchio FTP - Formazione Tributaria
Permanente.
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Per Daniele Bellucci, nuovo Presidente A.N.CO.T per la provincia di
Pesaro-Urbino, si tratta del secondo evento formativo da quando, lo
scorso settembre, ha preso il posto del Presidente uscente, Alfonso
Ercole.
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Fisco: Ancot, il Nord Italia più
generoso con le onlus
Analisi dell’Associazione nazionale consulenti tributari sulle erogazioni
Roma, 7 gen. (Labitalia) – Abitano nel Nord Italia i contribuenti che possono vantare
quote di erogazioni maggiori nei confronti delle Onlus. Il dato emerge da un’analisi
realizzata dall’Ancot (Associazione nazionale consulenti tributari) sulla base dei dati
diffusi dal ministero dell’Economia e delle Finanze. I dati più aggiornati, relativi alle
dichiarazioni dei redditi presentate dai soggetti Irpef nel 2017, evidenziano che le
erogazioni indicate da 770.671 contribuenti italiani, per un ammontare complessivo

i

Sfoglia il giornale di oggi

di 213.192 mila euro, hanno generato un’erogazione media pari a 280 euro.
Prendendo come riferimento l’erogazione media indicata nella dichiarazione dei
redditi da ciascun contribuente, emerge che i più generosi sono stati quelli della
provincia autonoma di Trento con 360 euro. Con 320 euro seguono i contribuenti
della Lombardia, della provincia autonoma di Bolzano e del Veneto.
A seguire i contribuenti generosi sono stati quelli del Piemonte e della Valle d’Aosta
con 290 euro; del Friuli Venezia Giulia con 280 euro; del Lazio con 270 euro; della
Liguria, dell’Emilia Romagna e dell’Umbria con 260 euro; della Campania e della
Calabria con 250 euro; delle Marche con 240 euro; della Toscana, Abruzzo e Basilicata
con 230 euro; della Sicilia e della Sardegna con 220 euro e del Molise e della Puglia
con 210 euro.
“L’ammontare delle erogazioni – ha detto Arvedo Marinelli, presidente nazionale
dell’Ancot – evidenzia, comunque, la generosità degli italiani che decidono ogni
anno di supportare concretamente l’importante funzione sociale svolta da
associazioni senza fini di lucro in vari ambiti”.
Tra pochi giorni le associazioni senza fine di lucro saranno chiamate a rispettare
un’importante scadenza. “Il mese di febbraio segna un nuovo adempimento – ha
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telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro
deducibili e detraibili eseguite nell’anno precedente dalle persone fisiche. L’Agenzia
delle Entrate ha la necessità di acquisire il maggior numero di informazioni utili per
predisporre la dichiarazione precompilata”.
“I destinatari dell’adempimento – ha spiegato – sono i soggetti che hanno ricevuto
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associazioni riconosciute, con scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione
dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico; le fondazioni e associazioni
riconosciute, con scopo statutario lo svolgimento ola promozione di ricerca
scientifica, individuate con dpcm. Tale adempimento, anche per il 2019, è facoltativo,
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Fisco: Ancot, a Nuoro, Trapani e
Messina decremento maggiore
partite Iva
Roma, 28 dic. (Labitalia) – In tre province del Sud Italia si registra il decremento
maggiore del numero di partite Iva. Nuoro, Trapani e Messina, infatti, occupano i
primi tre posti della graduatoria e precedono la prima provincia del Nord che è
Belluno. Invece le prime tre province, in ordine decrescente, […]
Roma, 28 dic. (Labitalia) – In tre province del Sud Italia si registra il decremento

i
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maggiore del numero di partite Iva. Nuoro, Trapani e Messina, infatti, occupano i
primi tre posti della graduatoria e precedono la prima provincia del Nord che è
Belluno. Invece le prime tre province, in ordine decrescente, per incremento del
numero delle partite Iva sono: Benevento 2.586 (15,70%); Mantova 2.611 (+11,39%) e
Chieti 2.889 (10,65%). Emerge da un’analisi compiuta dall’Ancot, Associazione
nazionale consulenti tributari, su dati del ministero dell’Economia e delle Finanze,
che riguarda l’andamento delle partite Iva fino al terzo trimestre del 2018.
Analizzando la graduatoria relativa alle diverse province emerge che a Nuoro le
iscrizioni di nuove partite Iva dall’inizio del 2018 sono state 1.510 con una flessione
pari a -15,22% rispetto allo stesso periodo del precedente anno.
A seguire le nuove iscrizioni nelle altre province (con indicazioni fra parentesi della
variazione percentuale rispetto al precedente anno): Trapani 2.937 (-11,35%);
Messina 3.888 (-10,76%); Belluno 1.042 (-10,40%); Isernia 694 (-9,75%); Crotone
1.241 (-9,42%); Potenza 2.356 (-8,86%); Asti 1.378 (-8,38%); Ragusa 2.187
(-8,38%); Macerata (2.178); (-8,29%); Frosinone 3.512 (-8,18%); Prato 2.148
(-8,09%); Matera 1.292 (-7,98%); Aosta 839 (-7,40%); Vercelli 886 (-7,23%);
Agrigento 2.872 (-7,18%); Terni 1.487 (-7,18%); L’Aquila 2.066 (-7,10%); Sassari
3.469 (-7,05%); Prov. del Sud Sardegna 1.773 (-7,03%); Biella 880 (-6,78%); Rieti
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(-5,64%); Oristano 829 (-5,47%).
E ancora: Ancona 2.842 (-5,36%); Fermo 1.241 (-5,27%); Verbano-Cusio-Ossola 853
(-4,59%); Siena 1.698 (-4,12%); La Spezia 1.480 (-3,65%); Savona 1.875 (-3,55%);
Ravenna 2.128 (-3,32%); Perugia 4.525 (-3,17%); Treviso 5.340 (-3,14%); Siracusa
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2.608 (-2,94%) Lucca 2.697 (-2,81%); Torino 14.913 (-2,75%); Viterbo 2.516
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Massa Carrara 1.387 (-2,46%); Cuneo 4.024 (-2,38%); Genova 5.410 (-2,35%);
Rovigo 1.312 (-2,24%); Gorizia 704 (-2,22%); Catania 7.520 (-2,20%); Pavia 3.283
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(-2,18%); Imperia 1.560 (-2,07%); Napoli 20.927 (-1,85%); Ascoli Piceno 1.526
(-1,80%); Grosseto 1.533 (-1,73%); Barletta-Andria-Trani 2.450 (-1,69%); Pesaro e
Urbino 2.232 (-1,54%); Brescia 7.256 (-1,53%); Parma 2.838 (-1,53%); Pordenone
1.647 (-1,26%); Rimini 2.556 (-1,16%); Piacenza 1.706 (-0,76%); Latina 4.130

 AMBIENTE
Riciclo bottiglie in Pet, in Coripet
ora c’è tutta la liera

(-0,55%); Bologna 6.586 (-0,45%); Roma 35.880 (-0,34%); Catanzaro 2.498
(-0,20%); e Padova 6.239 (-0,08%).
Le province, ordinate in maniera crescente, dove le partite Iva sono aumentate sono
le seguenti: Firenze 7.481 (0,03%); Ferrara 1.867 (0,16%); Trento 3.297 (0,43%);
Foggia 4.398 (0,46%); Sondrio 924 (0,65%); Alessandria 2.561 (0,75%); Monza e

 AMBIENTE
Bioshopper per ortofrutta, non
incidono su comportamenti
consumatori

Brianza 5.026 (0,76%); Vicenza 4.966 (0,83%); Cremona 1.744 (0,87%); Modena
4.445 (0,98%); Verona 6.006 (1,09%); Caserta 6.835 (1,17%); Bolzano 3.142 (1,22%);
Lecco 1.715 (1,48%); Pistoia 2.033 (1,60%); Taranto 3.471 (1,61%); Avellino 3.270
(1,62%); Udine 2.979 (1,85%); Novara 2.169 (1,93%); Livorno 2.120 (2,02%);
Brindisi 2.755 (2,04%); Forlì-Cesena 2.295 (2,09%); Palermo 7.398 (2,17%); Lodi
1.143 (2,24%); Como 3.218 (2,35%).
A seguire ancora: Reggio Calabria 3.712 (2,46%); Salerno 8.512 (2,89%); Milano
27.704 (2,90%); Reggio Emilia 3.369 (3,12%); Trieste 1.275 (3,32%); Bari 8.264
(3,43%); Pisa 3.105 (3,50%); Caltanissetta 1.774 (3,68%); Lecce 5.960 (4,00%);
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Varese 4.794 (4,04%); Teramo 2.288 (4,86%); Campobasso 1.659 (5,47%); Cagliari
3.100 (6,16%) e Pescara 2.821 (7,84%), Chieti 2.889 (10,65%), Mantova 2.611
(+11,39%) e Benevento 2.586 (15,70%).
Su tutto il territorio italiano le iscrizioni di nuove partite Iva fino al mese di

 SALUTE
Aborto: associazioni, ritardo
relazione annuale è anomalia,
Grillo risponda

settembre sono state 407.180 con una flessione pari a -0,69% rispetto allo stesso
periodo del precedente anno. “Nel terzo trimestre – ha detto Arvedo Marinelli,
presidente nazionale dell’Ancot – la distribuzione per natura giuridica mostra che il
70,5% delle nuove aperture di partita Iva è stato operato da persone fisiche, il 23,7%
da società di capitali, il 3,6% da società di persone. Le categorie dei ‘non residenti’ e
di ‘altre forme giuridiche’ rappresentano complessivamente l’1,8% del totale delle
nuove aperture”.
“Rispetto al terzo trimestre del 2017, la flessione degli avviamenti ha coinvolto tutte

 GIUSTIZIA
Il richiamo di Palma: «Il
ministro rimuova quel video su
Battisti»

 POLITICA
Referendum propositivo:
barricate contro i 5 Stelle

le principali figure giuridiche: le persone fisiche (-2,3%), le società di capitali (-5%),
e principalmente le società di persone (-15,2%). Si segnala, invece, un significativo
aumento delle aperture da parte di soggetti non residenti”, ha fatto notare. “Per
quanto riguarda le persone fisiche – ha spiegato Annamaria Longo, segretario

 CULTURA
Il sogno di Rosa Luxemburg: il
comunismo senza il potere

nazionale dell’Ancot – la ripartizione di genere ha mostrato una sostanziale stabilità
con la quota maschile pari al 61,2%. Il 47,2% delle nuove aperture è stato avviato da
giovani fino a 35 anni e il 32,3% da soggetti appartenenti alla fascia dai 36 ai 50
anni”.

 GIUSTIZIA
Il generale guida la sanità
calabrese. A Gratteri piacendo…

“Rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno – ha aggiunto Annamaria
Longo – solo la classe più anziana di età ha registrato un incremento di aperture
(+4,7%), mentre la flessione più consistente è riscontrabile nella classe dai 36 ai 50
anni (-4,7%). Il 18,7% di coloro che nel terzo trimestre 2018 hanno aperto una
partita Iva risulta nato all’estero”.
“Nel periodo in cui abbiamo preso in esame con la nostra analisi – ha detto Celestino
090202

Bottoni, vice presidente dell’Ancot – 37.508 soggetti hanno aderito al regime
forfettario, pari al 39,2% del totale delle nuove aperture, con un aumento del 6%
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rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ora il popolo delle partite Iva si
appresta ad affrontare una nuova fase caratterizzata dall’introduzione della
fatturazione elettronica che cambierà in maniera radicale le modalità operative dei
contribuenti”.
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di D.B.
I contribuenti umbri sono tra i più
generosi d’Italia per quanto riguarda le
erogazioni fatte nei confronti delle
Onlus. Il dato arriva da un’analisi
condotta dall’Ancot, l’Associazione
nazionale consulenti tributari, sulla base
Articoli correlati
Ospedale di Terni,
neuroradiologia dopo addio
di Caputo e scomparsa di
Bartolini
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dei dati diffusi dal Ministero
dell’economia. I dati più aggiornati, relativi alle dichiarazioni dei redditi
presentate dai soggetti Irpef nel 2017, evidenziano che le erogazioni indicate da
770.671 contribuenti italiani, per un ammontare complessivo di 213.192 mila
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euro, hanno generato una cifra media pari a 280 euro.
Le cifre I contribuenti più generosi sono
stati quelli della provincia autonoma di
Trento con 360 euro. Con 320 euro
seguono quelli della Lombardia, della
provincia autonoma di Bolzano e del
Veneto. Dopo di loro ci sono stati quelli
del Piemonte e della Valle d’Aosta con
290 euro; del Friuli Venezia Giulia con
280 euro; del Lazio con 270 euro; della
Liguria, dell’Emilia Romagna e dell’Umbria con 260 euro; della Campania e
della Calabria con 250 euro; delle Marche con 240 euro; della Toscana, Abruzzo
e Basilicata con 230 euro; della Sicilia e della Sardegna con 220 euro e del
Molise e della Puglia con 210 euro.
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Nuovo rettore, ecco perché il
peso della scelta sarà sulle
spalle dei prof. I nomi: 3
sicuri e 5 no
‘Fraterno dialogo’ tra
cristiani ed ebrei: lunedì a
Perugia giornata col rabbino
Cesare Moscati
Lecci e tigli al posto dei pini,
via i lavori al dissestato
parcheggio dell’Usl a Terni

Twitter @DanieleBovi
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Testata registrata presso il tribunale di Perugia n.46 del 10/09/2010
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