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LA PAROLA D’ORDINE È “INSIEME”

Il programma del candidato alla Presidenza
dell’Associazione Nazionale Consulenti Tributari

L

’Associazione Nazionale Consulenti Tributari, si appresta ad
organizzare il suo decimo Congresso Nazionale che
si svolgerà dal 6 all’8 giugno a
San Benedetto del Tronto.
Giovedì 6 giugno e venerdì 7,
all’Hotel Relax, è in calendario il Consiglio Nazionale, nel
pomeriggio del 7 si svolgerà al
PalaRiviera l’Assemblea Nazionale e sabato 8 la stessa location sarà teatro del Decimo
Congresso.
Preceduta dalla Messa in ricordo dei colleghi deceduti, l’apertura dei lavori, alle 9,30, vedrà
l’intervento del Presidente Provinciale Patrizia Di Luigi e, dopo l’insediamento dell’Ufficio
di Presidenza del Congresso, la
Relazione del Presidente Marinelli. Il Congresso proseguirà
poi con la presentazione e gli
interventi dei vari candidati ai
diversi organismi dell’Associazione e con le successive e rispettive elezioni.
Per gli accompagnatori dei
congressisti, il 7 giugno è prevista una visita guidata alla
città di Ascoli Piceno, oppure
al Museo del Mare di San Benedetto del Tronto. Il candidato
alla Presidenza che proseguirà
il lavoro intrapreso sin dal 1998
dal Presidente uscente, Arvedo
Marinelli, è Celestino Bottoni.
Nel documento programmatico, predisposto con il futuro consiglio e consegnato
agli iscritti si parla, infatti, di
“un’Associazione in costante
rinnovamento, nella continuità
delle proprie origini e su basi
consolidate nel tempo”.

Il programma elenca, in sintesi,
i risultati dell’attività portata a
termine dal gruppo dirigente A.N.CO.T nel rispetto degli
impegni presi il 2 dicembre
2017. Nel dettaglio, gli uffici
sono stati centralizzati a Roma; lo Statuto è stato oggetto
di revisione alla quale è seguita
l’approvazione del nuovo testo
da parte dell’Assemblea Nazionale; il programma politico
è stato rispettato con audizioni e presentazione di diversi emendamenti; l’attività di
formazione è stata potenziata
con webinar, anche per mezzo
della piattaforma informatica
dell’Associazione; i rapporti
con la Pubblica Amministrazione e gli Enti sono proseguiti a conferma della credibilità
istituzionale della quale gode
l’Associazione; la visibilità sui
social network e la presenza
sulle maggiori testate giornalistiche è stata implementata.
Da una base di partenza positiva, con l’Associazione in
crescita non solo numerica,
Celestino Bottoni per il periodo
2019-2023 elenca, nel documento, numerosi obiettivi programmatici.
Tra questi si annoverano l’incremento del numero degli
associati attraverso attività di
informazione e promozione
su tutto il territorio nazionale;
l’aumento del numero di Tributaristi associati muniti di attestato di qualità e certificazione
UNI, ampliando il numero dei
componenti la commissione
d’esame e il numero dei colleghi incaricati della preparazione all’esame stesso di certifi-

L’A.N.CO.T AL MEETING DELLE PROFESSIONI DI ROMA

cazione. Inoltre, sarà utile predisporre corsi di formazione
e master brevi anche tramite
Il gruppo “A.N.CO.T Giovani”,
dedicata al compianto Saturno
Sampalmieri, con il supporto
di Università e Istituti Tecnici e
con la collaborazione delle Sezioni Provinciali che saranno
invitate a dare suggerimenti e a
trasmettere progetti.
Si cercherà di potenziare ed
allargare il gruppo “A.N.CO.T
Giovani”, che ha già dato supporto al progetto sulla fatturazione elettronica; di implementare monografie e testi
tecnici di base e di rimodulare
la pubblicazione del periodico
“FTP- Formazione Tributaria
Permanente”.
Gli uffici di Roma saranno il
fulcro di ogni attività digitale:
tutti gli archivi telematici vi
saranno accentrati e si proce-

derà ad una digitalizzazione e
informatizzazione graduale di
tutti i documenti e di tutte le
procedure tramite un CRM che
sarà condiviso con tutte e tre le
strutture (An.co.t – A.N.CO.T
Service e Fondazione) per poi
essere esteso anche alle stesse sedi provinciali. Sempre da
Roma, scrive Celestino Bottoni
nel suo programma, saranno
registrati e trasmessi dalla piattaforma A.N.CO.T già operativa
webinar a carattere formativo
e pratico, di supporto professionale alle attività quotidiane degli studi degli associati:
come noto, il “progetto webinar” A.N.CO.T nasce per offrire un’alternativa a coloro che,
a causa delle difficoltà negli
spostamenti, hanno problemi
a raggiungere il numero minimo dei crediti necessari al conseguimento dell’attestato di

qualità, in affiancamento alle
classiche giornate formative in
aula che rimarranno, comunque, la modalità principale di
erogazione della formazione.
Nel documento programmatico resta centrale anche l’azione politico sindacale, che
continuerà ad essere il motore
dell’attività del Consiglio Direttivo Nazionale, potenziata con
politiche sul territorio e con
progetti per il rilancio delle Sezioni Provinciali e delle attività
territoriali.
Per il miglior raggiungimento di questo obiettivo saranno
studiati con i Coordinatori Regionali e i Presidenti Provinciali
delle strategie mirate per i singoli territori; potranno essere
finanziati o co-finanziati dalla
Sede Nazionale dei progetti
condivisi ed un primo obiettivo
potrebbe essere quello di offrire

ANCOT INCONTRI TRA GLI ASSOCIATI

ANCOT incontra
la Toscana e il Veneto

I

l mese di maggio, che
prelude al Congresso Nazionale del 6, 7 ed 8 giugno a San Benedetto del
Tronto, è stato caratterizzato
da un considerevole numero
di eventi associativi: ventidue
corsi di formazione gratuita in
tutta Italia, prevalentemente
incentrati sulle novità per la
Dichiarazione dei redditi e due
riunioni dei coordinamenti regionali importanti per le dinamiche interne dell’A.N.CO.T.
A Firenze, il 9 maggio scorso, è
stato eletto il nuovo coordinatore regionale toscano, Maurizio Bettazzi, che ha preso il
posto di Emanuela Biondi.
Il 17 maggio a Venezia, invece,
alcuni iscritti del Veneto hanno costituito un gruppo che in
maniera specifica affiancherà
il coordinatore regionale Ro-

berto Ferrarese per quanto riguarda il potenziamento della
formazione in quella regione,
sotto il profilo quantitativo e
della tipologia di incontri.
In entrambi i casi, il Presidente
A.N.CO.T Arvedo Marinelli ha
portato i suoi saluti, complimentandosi per l’operato svolto con la coordinatrice uscente della Toscana, Emanuela
Biondi ed augurando al nuovo
coordinatore Maurizio Bettazzi ed al gruppo di lavoro del
Veneto di dare, come sempre
accade, il massimo apporto al
rafforzamento dell’associazione: un caloroso ringraziamento è stato riservato anche al coordinatore del Veneto Roberto
Ferrarese, per il lavoro svolto
ed in particolare proprio per
la formazione, che da diversi
anni viene svolta all’interno

della Direzione Regionale delle Entrate del Veneto, insieme
ai dirigenti ed ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate.
Contestualmente, nelle due
riunioni, Celestino Bottoni ha
potuto illustrare ed approfondire il programma che presenterà al Congresso Nazionale di
inizio giugno nelle Marche.

L’A.N.CO.T AL LAVORO PER LA FORMAZIONE

stage con crediti formativi per
“Alternanza Scuola- Lavoro”.
È prevista la predisposizione di
“corsi per dirigenti”, finalizzati
ad una maggiore consapevolezza dei ruoli ricoperti e degli
scopi istituzionali; proseguirà
la sottoscrizione del maggior
numero possibile di convenzioni con le Direzioni Regionali
dell’Agenzia delle Entrate e con
il Comando della Guardia di Finanza, al fine di diventare uno
dei punti di riferimento per la
formazione del loro personale
operativo; verrà istituita un’apposita Commissione Nazionale
per la valutazione di proposte
da parte di singoli associati o
di progetti di interesse locale o
nazionale; sarà dedicata più attenzione ai rapporti con la FIT,
Federazione italiana Tributaristi, e con il Colap.
Rimane il sogno di rivedere
riuniti, in qualche modo, i vari Tributaristi per una azione
corale che possa meglio rappresentare le giuste battaglie
sindacali promosse dai vari organismi oggi presenti.
Insieme si può andare veloce e
lontano. I principi ispiratori del
programma con cui Celestino
Bottoni si appresta a candidarsi, il prossimo 8 giugno, alla
presidenza dell’A.N.CO.T sono
frutto di un lavoro collegiale e
dello spirito operativo del futuro Presidente, per il quale vale
da sempre il motto attribuito
a Confucio, e ripetuto costantemente dal compianto Dino
Agostini, secondo il quale “o
porti una soluzione o sei parte
del problema”.

