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Tributaristi: occorre chiarezza e rispetto degli
intermediari fiscali da parte dello Stato
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Roma. “ISA: occorre chiarezza e rispetto del lavoro degli intermediari fiscali”. Lo hanno
dichiarato in una nota congiunta i Presidenti di ANCIT, Associazione Nazionale dei
Consulenti Tributari Italiani, ANCOT, Associazione Nazionale Consulenti Tributari, ATI,
Associazione Tributaristi Italiani, INT, Istituto Nazionale Tributaristi.
Il 20 giugno, alla riunione indetta dall’Agenzia delle Entrate sugli Indici sintetici di affidabilità
fiscale, abbiamo appreso dal Direttore Antonino Maggiore, che sugli ISA “Si è andati
lunghi”. Questa dichiarazione ci rinfranca per l’onestà intellettuale dimostrata, ma
evidentemente non evita problemi e preoccupazioni.A pochi giorni dalla prima scadenza
fiscale (1 luglio 2019), dobbiamo ancora aspettare la pubblicazione del DPCM che
dovrebbe, come già anticipato ufficiosamente dalla stampa specializzata, prorogare
questa data. Ora una modifica al Decreto Crescita, sposta i termini al 30 settembre. Si
tratta di una situazione di confusione ed incertezza che crea sfiducia, aumentando le
difficoltà per i contribuenti e per gli intermediari fiscali iscritti alle nostre
associazioni.Proprio i nostri iscritti – segnalano le associazioni – hanno ricevuto la prima
release del software sugli ISA, ma già sono iniziate le prime osservazioni che porteranno
a brevissimo ad una seconda release. Si attende per tempo dalla stessa Agenzia delle
Entrate una Circolare in merito. Lo scorso anno abbiamo votato, nella commissione
Ministeriale ISA, già studi di settore, il rinvio dei primi Indici per partire tutti insieme. Oggi si
sta facendo un grande lavoro e sicuramente nel prossimo futuro ne capiremo la portata
epocale, così come già per la fatturazione elettronica.Ma tutto ciò non può che portarci ad
una presa di coscienza nell’interesse generale. I nostri assistiti devono comunque
presentare la documentazione contabile e fiscale per il rinnovo dei fidi in banca. Gli studi
non sanno come riprogrammare le attività interne per le elaborazioni dei modelli delle
dichiarazioni fiscali perché rimangono in attesa di nuove istruzioni Ministeriali.È chiara
allora la necessità di una profonda riprogrammazione dell’agenda tributaria che tenga in
debito conto il lavoro dei tributaristi da noi rappresentati. Anche perché il 2019 segnerà
l’anno della svolta al digitale e del prossimo precompilato delle dichiarazioni IVA, come
preannunciato dal Direttore Maggiore in audizione parlamentare.
Se sugli ISA si è andati troppo lunghi, per non ripetere l’errore è necessaria una presa di
coscienza anche da parte della politica con una riapertura dei tavoli della semplificazione
che tenga in considerazione la voce professionale di tutti gli intermediari fiscali, un
elemento indispensabile per la riuscita di ogni progetto di digitalizzazione in ambito
tributario. Noi ci siamo e siamo disponibili a fare la nostra parte.I nostri associati –
concludono le Associazioni – chiedono la possibilità di poter lavorare, senza nulla a
pretendere, se non la chiarezza negli adempimenti. Ora la politica e la PA facciano la loro
parte, nell’interesse dei cittadini/contribuenti e rispettando il lavoro dei professionisti, che di
fatto svolgono una funzione pubblica in qualità di intermediari tra il Contribuente e
l’Amministrazione Finanziaria.
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Il 20 giugno, alla riunione indetta dall’Agenzia delle Entrate sugli Indici sintetici di affidabilità
fiscale, abbiamo appreso dal Direttore Antonino Maggiore, che sugli ISA “Si è andati lunghi”.
Questa dichiarazione ci rinfranca per l’onestà intellettuale dimostrata, ma evidentemente non
evita problemi e preoccupazioni.
A pochi giorni dalla prima scadenza fiscale (1 luglio 2019), dobbiamo ancora aspettare la
pubblicazione del DPCM che dovrebbe, come già anticipato ufficiosamente dalla stampa
specializzata, prorogare questa data. Ora una modifica al Decreto Crescita, sposta i termini al
30 settembre. Si tratta di una situazione di confusione ed incertezza che crea sfiducia,
aumentando le difficoltà per i contribuenti e per gli intermediari fiscali iscritti alle nostre
associazioni.
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Ma tutto ciò non può che portarci ad una presa di coscienza nell’interesse generale. I nostri
assistiti devono comunque presentare la documentazione contabile e fiscale per il rinnovo dei
fidi in banca. Gli studi non sanno come riprogrammare le attività interne per le elaborazioni
dei modelli delle dichiarazioni fiscali perché rimangono in attesa di nuove istruzioni
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È chiara allora la necessità di una profonda riprogrammazione dell’agenda tributaria che tenga
in debito conto il lavoro dei tributaristi da noi rappresentati. Anche perché il 2019 segnerà
l’anno della svolta al digitale e del prossimo precompilato delle dichiarazioni IVA, come
preannunciato dal Direttore Maggiore in audizione parlamentare.
Se sugli ISA si è andati troppo lunghi, per non ripetere l’errore è necessaria una presa di
coscienza anche da parte della politica con una riapertura dei tavoli della semplificazione
che tenga in considerazione la voce professionale di tutti gli intermediari fiscali, un elemento
indispensabile per la riuscita di ogni progetto di digitalizzazione in ambito tributario. Noi ci
siamo e siamo disponibili a fare la nostra parte.
I nostri associati - concludono le Associazioni - chiedono la possibilità di poter lavorare, senza
nulla a pretendere, se non la chiarezza negli adempimenti. Ora la politica e la PA facciano la
loro parte, nell’interesse dei cittadini/contribuenti e rispettando il lavoro dei professionisti, che
di fatto svolgono una funzione pubblica in qualità di intermediari tra il Contribuente e
l’Amministrazione Finanziaria.
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compartecipata a testa

Appello congiunto di Ancit, Ancot, Ati e Int: attesa anche una circolare esplicativa
dall’Agenzia delle Entrate. Si sostituiscono agli studi di settore e servono a “misurare”
il rischio di evasione fiscale

090202

ROMA – Sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) gli operatori del
settore chiedono chiarezza e rispetto del loro lavoro. Questo l’appello
congiunto lanciato dai presidenti di Ancit, (Associazione nazionale dei

Gimbe, è il secondo
valore procapite
più contenuto:
31,40 € destinati ai
farmaci e 8,60 €
per prestazioni. In
Sardegna i valori
più bassi (30,40 €),
dall’altra parte
troviamo la Valle
d’Aosta (97,70 €)
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Richiamo lanciato in occasione della riunione indetta dall’Agenzia delle
Entrate sugli Isa lo scorso 20 giugno. “A pochi giorni dalla prima scadenza
fiscale (1 luglio 2019), dobbiamo ancora aspettare la pubblicazione del Dpcm
che dovrebbe, come già anticipato ufficiosamente dalla stampa specializzata,
prorogare questa data. Ora una modifica al Decreto Crescita, sposta i termini
al 30 settembre. Si tratta di una situazione di confusione ed incertezza che
crea sfiducia, aumentando le difficoltà per i contribuenti e per gli intermediari
fiscali iscritti alle nostre Associazioni”, avvertono le associazioni.
“Proprio i nostri iscritti – proseguono – hanno ricevuto la prima release del
software sugli Isa, ma già sono iniziate le prime osservazioni che porteranno a
brevissimo ad una seconda release.
Si attende per tempo dalla stessa Agenzia delle Entrate una Circolare in
merito. “Lo scorso anno abbiamo votato, nella commissione ministeriale Isa,
già studi di settore, il rinvio dei primi Indici per partire tutti insieme. Oggi si
sta facendo un grande lavoro e sicuramente nel prossimo futuro ne capiremo
la portata epocale, così come già per la fatturazione elettronica”.

FATTI

Migranti, Sea Watch, appelli al
premier Conte e al Cedu
Dopo che i
naufraghi si sono
rivolti alla Corte
europea per i diritti
umani, la
Commissione Ue
chiede agli Stati di
trovare una
soluzione. Salvini
continua a ripetere
gli stessi slogan
mentre le chiese
offrono accoglienza
CRONACA

Trapani, caccia all’uomo per il
tra cante evaso dal carcere
Diffuse le foto
segnaletiche
dell'albanese Luca
Leke, che stava
scontando una
condanna per
traffico di droga e
non è nuovo a
episodi simili: nel
luglio del 2017 era
evaso dalla casa
circondariale di
Civitavecchia
insieme a un
connazionale

“Ma tutto ciò – continuano le associazioni – non può che portarci ad una presa
di coscienza nell’interesse generale. I nostri assistiti devono comunque
presentare la documentazione contabile e fiscale per il rinnovo dei fidi in
banca. Gli studi – si legge – non sanno come riprogrammare le attività interne
per le elaborazioni dei modelli delle dichiarazioni fiscali perché rimangono in
attesa di nuove istruzioni ministeriali”.
“È chiara allora la necessità di una profonda riprogrammazione dell’agenda
tributaria che tenga in debito conto il lavoro dei tributaristi da noi
rappresentati. Anche perché il 2019 segnerà l’anno della svolta al digitale e del
prossimo precompilato delle dichiarazioni Iva, come preannunciato dal
Direttore Maggiore in audizione parlamentare. Se sugli Isa si è andati troppo
lunghi, per non ripetere l’errore è necessaria una presa di coscienza anche da
parte della politica con una riapertura dei tavoli della semplificazione che
tenga in considerazione la voce professionale di tutti gli intermediari fiscali,
un elemento indispensabile per la riuscita di ogni progetto di digitalizzazione

AMBIENTE

E cienza energetica, ducia
agli amministratori di
condominio
Anaci ha firmato un
accordo con Snam
per la formazione
dei propri iscritti
sui vantaggi
dell’ecobonus. In
Sicilia l’80% degli
immobili si trova
nelle ultime due
classi energetiche.
Solo l’1% in fascia A

in ambito tributario. Noi ci siamo e siamo disponibili a fare la nostra parte”.
“I nostri associati – concludono le associazioni – chiedono la possibilità di
poter lavorare, senza nulla a pretendere, se non la chiarezza negli
adempimenti. Ora la politica e la Pubblica amministrazione facciano la loro
parte, nell’interesse dei cittadini/contribuenti e rispettando il lavoro dei
professionisti, che di fatto svolgono una funzione pubblica in qualità di
intermediari tra il Contribuente e l’Amministrazione finanziaria”.
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consulenti tributari italiani), Ancot (Associazione nazionale consulenti
tributari), Ati (Associazione tributaristi italiani), Int (Istituto nazionale
tributaristi).
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È online in versione definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Il tuo Isa”,
il software che consente a imprese e professionisti di calcolare il proprio
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indice sintetico di affidabilità fiscale e beneficiare, in funzione del valore
raggiunto, di una serie di vantaggi come l’esclusione dagli accertamenti di tipo
analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero
dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti
d’imposta.
Gli indici di affidabilità fiscale (Isa), che a partire dalla dichiarazione Redditi
2019 sostituiscono gli studi di settore e i parametri, riguardano varie attività
economiche dei comparti agricoltura, manifattura, commercio, servizi e
professioni.
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(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Servono
"chiarezza e rispetto del lavoro degli
intermediari fiscali": questo è quanto
dichiarano in una nota congiunta i
presidenti di Ancit, Associazione
nazionale dei consulenti tributari italiani,
Ancot, Associazione nazionale
consulenti tributari, Ati, Associazione
tributaristi italiani e Int, Istituto nazionale
tributaristi, rammentando come "il 20
giugno, alla riunione indetta dall'Agenzia © EPA
delle Entrate sugli Indici sintetici di
affidabilità fiscale (Isa), abbiamo appreso dal direttore Antonino Maggiore che sul tema "si
è andati lunghi", dichiarazione che ci rinfranca per l'onestà intellettuale dimostrata, ma
evidentemente non evita problemi e preoccupazioni". I tributaristi indicano, poi, come "a
pochi giorni dalla prima scadenza fiscale (1 luglio 2019), dobbiamo ancora aspettare la
pubblicazione del Dpcm che dovrebbe, come già anticipato ufficiosamente dalla stampa
specializzata, prorogare questa data. Ora, una modifica al Decreto crescita, sposta i
termini al 30 settembre", ma "si tratta di una situazione di confusione ed incertezza che
crea sfiducia, aumentando le difficoltà per i contribuenti e per gli intermediari fiscali iscritti
alle nostre Associazioni", si chide la nota. (ANSA).
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NOTIZIE TELEBORSA - ECONOMIA
FISCO, APPELLO ALLA CHIAREZZA SUGLI ISA DALLE
ASSOCIAZIONI DEI TRIBUTARISTI

(Teleborsa) - Un appello
congiunto, lanciato dai presidenti
di Ancit, Associazione Nazionale
dei Consulenti Tributari Italiani,
Ancot, Associazione Nazionale
Consulenti Tributari, Ati,
Associazione Tributaristi Italiani, Int,
Istituto Nazionale Tributaristi. Questi
operatori del settore chiedono
chiarezza e rispetto del loro lavoro
sugli Indici sintetici di affidabilità
(ISA), a margine della riunione indetta dall'Agenzia delle Entrate dello scorso 20
giugno.
Un comunicato congiunto delle associazioni afferma che: "Questa è una situazione di
confusione ed incertezza che crea sfiducia, aumentando la difficoltà per i
contribuenti e per gli intermediari fiscali iscritti alle nostre associazioni. A pochi giorni
dalla prima scadenza fiscale (1 luglio 2019), dobbiamo ancora aspettare la
pubblicazione del DPCM che dovrebbe prorogare questa data. Ora una modifica al
Decreto Crescita, sposta i termini al 30 settembre".
"I nostri iscritti – proseguono – dopo la prima release del software sugli ISA hanno
iniziato le prime osservazioni che porteranno alla seconda. Si sta facendo un grande
lavoro, ma tutto ciò non può portarci ad una presa di coscienza nell'interesse generale,
dato che i nostri assistiti devono comunque presentare la documentazione contabile e
fiscale per il rinnovo dei fidi in banca".
"La necessità – concludono le Associazioni - di una profonda riprogrammazione
dell'agenda tributaria che tenga in debito conto il lavoro dei tributaristi da noi
rappresentati, è ben chiara. Il 2019 segnerà l'anno della svolta al digitale e del
prossimo precompilato delle dichiarazioni IVA, come preannunciato dal Direttore
Antonino Maggiore in audizione parlamentare. Se sugli ISA si è andati troppo lunghi, per
non ripetere l'errore, è necessaria una presa di coscienza anche da parte della politica
con una riapertura dei tavoli della semplificazione che tenga in considerazione la
voce professionale di tutti gli intermediari, e i nostri associati chiedono la possibilità di
poter lavorare, senza nulla a pretendere, se non la chiarezza negli adempimenti".
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congiunto, lanciato dai
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presidenti di Ancit,
Associazione Nazionale dei
Consulenti Tributari Italiani,
Ancot, Associazione Nazionale
Consulenti Tributari, Ati,
Associazione Tributaristi Italiani,
Int, Istituto Nazionale Tributaristi.

l
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Questi operatori del settore
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chiedono chiarezza e rispetto del loro lavoro sugli Indici sintetici di affidabilità

o

(ISA), a margine della riunione indetta dall'Agenzia delle Entrate dello scorso 20
giugno.
l
Un comunicato congiunto delle associazioni afferma che: "Questa è una situazione di
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confusione ed incertezza che crea sfiducia, aumentando la difficoltà per i
contribuenti e per gli intermediari fiscali iscritti alle nostre associazioni. A pochi
giorni dalla prima scadenza fiscale (1 luglio 2019), dobbiamo ancora aspettare la

SMART CITY ROMA

pubblicazione del DPCM che dovrebbe prorogare questa data. Ora una modifica al
Decreto Crescita, sposta i termini al 30 settembre".
STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10

"I nostri iscritti – proseguono – dopo la prima release del software sugli ISA hanno
iniziato le prime osservazioni che porteranno alla seconda. Si sta facendo un grande
lavoro, ma tutto ciò non può portarci ad una presa di coscienza nell'interesse
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generale, dato che i nostri assistiti devono comunque presentare la documentazione
contabile e fiscale per il rinnovo dei fidi in banca".
"La necessità – concludono le Associazioni - di una profonda riprogrammazione
dell'agenda tributaria che tenga in debito conto il lavoro dei tributaristi da noi
090202

rappresentati, è ben chiara. Il 2019 segnerà l'anno della svolta al digitale e del
prossimo precompilato delle dichiarazioni IVA, come preannunciato dal Direttore
Antonino Maggiore in audizione parlamentare. Se sugli ISA si è andati troppo lunghi,
per non ripetere l'errore, è necessaria una presa di coscienza anche da parte della
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politica con una riapertura dei tavoli della semplificazione che tenga in
considerazione la voce professionale di tutti gli intermediari, e i nostri associati
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Abi, entro il 2021, rapporto NPLprestiti sotto il 5%

chiedono la possibilità di poter lavorare, senza nulla a pretendere, se non la chiarezza
negli adempimenti".
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rispetto del loro lavoro sugli Indici sintetici di affidabilità (ISA), a margine
della riunione indetta dall'Agenzia delle Entrate dello scorso 20 giugno.
Un comunicato congiunto delle associazioni afferma che: "Questa è una
situazione di confusione ed incertezza che crea sfiducia, aumentando la
difficoltà per i contribuenti e per gli intermediari fiscali iscritti alle nostre
associazioni. A pochi giorni dalla prima scadenza fiscale (1 luglio 2019),
dobbiamo ancora aspettare la pubblicazione del DPCM che dovrebbe prorogare
questa data. Ora una modifica al Decreto Crescita, sposta i termini al 30
settembre".
"I nostri iscritti – proseguono – dopo la prima release del software sugli ISA
hanno iniziato le prime osservazioni che porteranno alla seconda. Si sta facendo
un grande lavoro, ma tutto ciò non può portarci ad una presa di coscienza
nell'interesse generale, dato che i nostri assistiti devono comunque presentare la
documentazione contabile e fiscale per il rinnovo dei fidi in banca".
" L a n e c e s s i t à – c o n c l u d o n o l e A s s o c i a z i o n i - d i u n a profonda
riprogrammazione dell'agenda tributaria che tenga in debito conto il
lavoro dei tributaristi da noi rappresentati, è ben chiara. Il 2019 segnerà l'anno
della svolta al digitale e del prossimo precompilato delle dichiarazioni
IVA, come preannunciato dal Direttore Antonino Maggiore in audizione
parlamentare. Se sugli ISA si è andati troppo lunghi, per non ripetere l'errore, è
necessaria una presa di coscienza anche da parte della politica con una
riapertura dei tavoli della semplificazione che tenga in considerazione la
voce professionale di tutti gli intermediari, e i nostri associati chiedono la
possibilità di poter lavorare, senza nulla a pretendere, se non la chiarezza negli
adempimenti".
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Fisco, appello alla chiarezza sugli ISA dalle
associazioni dei tributaristi

Si chiede una profonda riprogrammazione dell'agenda tributaria che tenga conto
delle indicazioni dei tributaristi
TELEBORSA

Pubblicato il 25/06/2019
Ultima modifica il 25/06/2019 alle ore 10:29

Un appello congiunto, lanciato dai
presidenti di Ancit, Associazione
Nazionale dei Consulenti Tributari
Italiani, Ancot, Associazione Nazionale
Consulenti Tributari, Ati, Associazione
Tributaristi Italiani, Int, I s t i t u t o
Nazionale Tributaristi. Questi
operatori del settore chiedono
chiarezza e rispetto del loro lavoro sugli Indici sintetici di affidabilità (ISA), a
margine della riunione indetta dall'Agenzia delle Entrate dello scorso 20
giugno.
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"I nostri iscritti – proseguono – dopo la prima release del software sugli ISA
hanno iniziato le prime osservazioni che porteranno alla seconda. Si sta
facendo un grande lavoro, ma tutto ciò non può portarci ad una presa di
coscienza nell'interesse generale, dato che i nostri assistiti devono comunque
presentare la documentazione contabile e fiscale per il rinnovo dei fidi in
banca".
" L a n e c e s s i t à – c o n c l u d o n o l e A s s o c i a z i o n i - d i u n a profonda
riprogrammazione dell'agenda tributaria che tenga in debito conto il lavoro
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Un comunicato congiunto delle associazioni afferma che: "Questa è una
situazione di confusione ed incertezza che crea sfiducia, aumentando la
difficoltà per i contribuenti e per gli intermediari fiscali iscritti alle nostre
associazioni. A pochi giorni dalla prima scadenza fiscale (1 luglio 2019),
dobbiamo ancora aspettare la pubblicazione del DPCM che dovrebbe
prorogare questa data. Ora una modifica al Decreto Crescita, sposta i termini
al 30 settembre".
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dei tributaristi da noi rappresentati, è ben chiara. Il 2019 segnerà l'anno della
svolta al digitale e del prossimo precompilato delle dichiarazioni IVA, come
preannunciato dal Direttore Antonino Maggiore in audizione parlamentare. Se
sugli ISA si è andati troppo lunghi, per non ripetere l'errore, è necessaria una
presa di coscienza anche da parte della politica con una riapertura dei tavoli
della semplificazione che tenga in considerazione la voce professionale di
tutti gli intermediari, e i nostri associati chiedono la possibilità di poter
lavorare, senza nulla a pretendere, se non la chiarezza negli adempimenti".
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Un comunicato congiunto delle associazioni afferma che: “Questa è una
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associazioni. A pochi giorni dalla prima scadenza fiscale (1 luglio 2019),
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prorogare questa data. Ora una modifica al Decreto Crescita, sposta i
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termini al 30 settembre“.
“I nostri iscritti – proseguono – dopo la prima release del software sugli ISA
hanno iniziato le prime osservazioni che porteranno alla seconda. Si sta
facendo un grande lavoro, ma tutto ciò non può portarci ad una presa di
coscienza nell’interesse generale, dato che i nostri assistiti devono comunque
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professionale di tutti gli intermediari, e i nostri associati chiedono la
possibilità di poter lavorare, senza nulla a pretendere, se non la chiarezza
negli adempimenti”.
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Fisco, appello
alla chiarezza
sugli ISA dalle
associazioni dei
tributaristi
Si chiede una profonda riprogrammazione dell'agenda tributaria che tenga conto delle indicazioni dei
tributaristi
25 giugno 2019 - 10.34

(Teleborsa) - Un appello congiunto, lanciato dai presidenti di Ancit,
Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani, Ancot, Associazione
Nazionale Consulenti Tributari, Ati, Associazione Tributaristi Italiani, Int, Istituto
Nazionale Tributaristi. Questi operatori del settore chiedono chiarezza e
rispetto del loro lavoro sugli Indici sintetici di affidabilità (ISA), a margine della
riunione indetta dall'Agenzia delle Entrate dello scorso 20 giugno.

Un comunicato congiunto delle associazioni afferma che: "Questa è una
situazione di confusione ed incertezza che crea sfiducia, aumentando la
difficoltà per i contribuenti e per gli intermediari fiscali iscritti alle nostre
associazioni. A pochi giorni dalla prima scadenza fiscale (1 luglio 2019),
dobbiamo ancora aspettare la pubblicazione del DPCM che dovrebbe
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riprogrammazione dell'agenda tributaria che tenga in debito conto il lavoro dei
tributaristi da noi rappresentati, è ben chiara. Il 2019 segnerà l'anno della svolta
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preannunciato dal Direttore Antonino Maggiore in audizione parlamentare. Se
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Fisco, appello alla chiarezza sugli ISA dalle associazioni dei
tributaristi
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(Teleborsa) – Un appello congiunto, lanciato dai presidenti di Ancit,
PUBBLICITÀ
Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani, Ancot,
Associazione Nazionale Consulenti Tributari, Ati, Associazione
Tributaristi Italiani, Int, Istituto Nazionale Tributaristi. Questi
operatori del settore chiedono chiarezza e rispetto del loro lavoro sugli Indici sintetici di affidabilità (ISA), a margine della
riunione indetta dall’Agenzia delle Entrate dello scorso 20 giugno. Un comunicato congiunto delle associazioni afferma che:
“Questa è una situazione di confusione ed incertezza che crea sfiducia, aumentando la difficoltà per i contribuenti e per gli
intermediari fiscali iscritti alle nostre associazioni. A pochi giorni dalla prima scadenza fiscale (1 luglio 2019), dobbiamo
ancora aspettare la pubblicazione del DPCM che dovrebbe prorogare questa data. Ora una modifica al Decreto Crescita,
sposta i termini al 30 settembre“. “I nostri iscritti – proseguono – dopo la prima release del software sugli ISA hanno iniziato le
prime osservazioni che porteranno alla seconda. Si sta facendo un grande lavoro, ma tutto ciò non può portarci ad una presa
di coscienza nell’interesse generale, dato che i nostri assistiti devono comunque presentare la documentazione contabile e
fiscale per il rinnovo dei fidi in banca”. “La necessità – concludono le Associazioni – di una profonda riprogrammazione
dell’agenda tributaria che tenga in debito conto il lavoro dei tributaristi da noi rappresentati, è ben chiara. Il 2019 segnerà
l’anno della svolta al digitale e del prossimo precompilato delle dichiarazioni IVA, come preannunciato dal Direttore
Antonino Maggiore in audizione parlamentare. Se sugli ISA si è andati troppo lunghi, per non ripetere l’errore, è necessaria
una presa di coscienza anche da parte della politica con una riapertura dei tavoli della semplificazione che tenga in
considerazione la voce professionale di tutti gli intermediari, e i nostri associati chiedono la possibilità di poter lavorare, senza
nulla a pretendere, se non la chiarezza negli adempimenti”.
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Fisco, appello alla chiarezza sugli ISA dalle
associazioni dei tributaristi
Si chiede una profonda riprogrammazione dell'agenda tributaria che tenga
conto delle indicazioni dei tributaristi
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(Teleborsa) - Un appello congiunto, lanciato dai
presidenti di Ancit, Associazione Nazionale dei
Consulenti Tributari Italiani, Ancot, Associazione
Nazionale Consulenti Tributari, Ati, Associazione
Tributaristi Italiani, Int, Istituto Nazionale Tributaristi.
Questi operatori del settore chiedono chiarezza e
rispetto del loro lavoro sugli Indici sintetici di
affidabilità (ISA), a margine della riunione indetta
dall'Agenzia delle Entrate dello scorso 20 giugno.
Un comunicato congiunto delle associazioni afferma che:
"Questa è una situazione di confusione ed incertezza
che crea sfiducia, aumentando la difficoltà per i contribuenti e per gli intermediari fiscali iscritti alle nostre
associazioni. A pochi giorni dalla prima scadenza fiscale (1 luglio 2019), dobbiamo ancora aspettare la
pubblicazione del DPCM che dovrebbe prorogare questa data. Ora una modifica al Decreto Crescita, sposta i
termini al 30 settembre".
"I nostri iscritti – proseguono – dopo la prima release del software sugli ISA hanno iniziato le prime
osservazioni che porteranno alla seconda. Si sta facendo un grande lavoro, ma tutto ciò non può portarci ad una
presa di coscienza nell'interesse generale, dato che i nostri assistiti devono comunque presentare la
documentazione contabile e fiscale per il rinnovo dei fidi in banca".
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"La necessità – concludono le Associazioni - di una profonda riprogrammazione dell'agenda tributaria
che tenga in debito conto il lavoro dei tributaristi da noi rappresentati, è ben chiara. Il 2019 segnerà l'anno della
svolta al digitale e del prossimo precompilato delle dichiarazioni IVA, come preannunciato dal Direttore
Antonino Maggiore in audizione parlamentare. Se sugli ISA si è andati troppo lunghi, per non ripetere l'errore, è
necessaria una presa di coscienza anche da parte della politica con una riapertura dei tavoli della
semplificazione che tenga in considerazione la voce professionale di tutti gli intermediari, e i nostri associati
chiedono la possibilità di poter lavorare, senza nulla a pretendere, se non la chiarezza negli adempimenti".
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Fisco, appello alla chiarezza
sugli ISA dalle associazioni dei
tributaristi
Si chiede una profonda riprogrammazione dell'agenda
tributaria che tenga conto delle indicazioni dei
tributaristi
TELEBORSA

Pubblicato il 25/06/2019

Un appello congiunto, lanciato dai
presidenti di Ancit, Associazione
Nazionale dei Consulenti Tributari
Italiani,

Ancot, A s s o c i a z i o n e

Nazionale Consulenti Tributari, A t i,
Associazione Tributaristi Italiani, Int,
Istituto Nazionale Tributaristi. Questi
operatori del settore chiedono
chiarezza e rispetto del loro lavoro sugli Indici sintetici di affidabilità (ISA), a
margine della riunione indetta dall'Agenzia delle Entrate dello scorso 20
giugno.
Un comunicato congiunto delle associazioni afferma che: "Questa è una
situazione di confusione ed incertezza che crea sfiducia, aumentando la
difficoltà per i contribuenti e per gli intermediari fiscali iscritti alle nostre
associazioni. A pochi giorni dalla prima scadenza fiscale (1 luglio 2019),
dobbiamo ancora aspettare la pubblicazione del DPCM che dovrebbe
prorogare questa data. Ora una modifica al Decreto Crescita, sposta i termini
al 30 settembre".

"La necessità – concludono le Associazioni - di una

Ancot
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"I nostri iscritti – proseguono – dopo la prima release del software sugli ISA
hanno iniziato le prime osservazioni che porteranno alla seconda. Si sta
facendo un grande lavoro, ma tutto ciò non può portarci ad una presa di
coscienza nell'interesse generale, dato che i nostri assistiti devono comunque
presentare la documentazione contabile e fiscale per il rinnovo dei fidi in
banca".
profonda
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riprogrammazione dell'agenda tributaria che tenga in debito conto il lavoro
dei tributaristi da noi rappresentati, è ben chiara. Il 2019 segnerà l'anno della
svolta al digitale e del prossimo precompilato delle dichiarazioni IVA,
come preannunciato dal Direttore Antonino Maggiore in audizione
parlamentare. Se sugli ISA si è andati troppo lunghi, per non ripetere l'errore, è
necessaria una presa di coscienza anche da parte della politica con una
riapertura dei tavoli della semplificazione che tenga in considerazione la
voce professionale di tutti gli intermediari, e i nostri associati chiedono la
possibilità di poter lavorare, senza nulla a pretendere, se non la chiarezza negli
adempimenti".
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ISA: occorre chiarezza e rispetto del
lavoro degli intermediari fiscali.
Roma - Comunicato Stampa congiunto Ancit, Ancot, Ati e Int.

Ancot
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Truentina
Banca di
Ripatransone

ISA: occorre chiarezza e rispetto
del lavoro degli intermediari
fiscali.
Roma - Comunicato Stampa congiunto
Ancit, Ancot, Ati e Int.
Leggi l'articolo »

Cia - Conf. Ital. Agr.
Ascoli Fermo

In un comunicato congiunto, le sigle ANCOT, ANCIT, ATI e INT
rappresentative dei tributaristi hanno espresso il proprio punto di vista
sugli ISA.
"Il 20 giugno - si legge nel comunicato - alla riunione indetta
dall’Agenzia delle Entrate sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale,
abbiamo appreso dal Direttore, dott. Antonino Maggiore, che sugli ISA
“Si è andati lunghi”.
Questa dichiarazione ci rinfranca per l’onestà intellettuale dimostrata,
ma evidentemente non evita problemi e preoccupazioni. A pochi giorni
dalla prima scadenza fiscale, del 1° di luglio, dobbiamo ancora
aspettare la pubblicazione del DPCM che dovrebbe, come già anticipato
ufficiosamente dalla stampa specializzata, prorogare detta prima
scadenza. Ora una modifica al Decreto Crescita, sposta i termini al 30
settembre. Confusione ed incertezza che creano sfiducia ed
aumentano le difficoltà per contribuenti ed intermediari fiscali. Proprio
in questa veste i nostri iscritti hanno ricevuto la prima release del
software sugli ISA, ma già sono iniziate le prime osservazioni che
porteranno a brevissimo ad una seconda release. Si attende per tempo
dalla stessa Agenzia delle Entrate una Circolare in merito. Lo scorso
anno abbiamo votato, nella commissione Ministeriale ISA, già studi di
settore, il rinvio dei primi Indici per partire tutti insieme. Oggi si sta
facendo un grande lavoro e sicuramente nel prossimo futuro ne
capiremo la portata epocale, così come già per la fatturazione
elettronica. Ma, tutto ciò non può che portarci ad una presa di
coscienza nell’interesse generale.
"I nostri assistiti - prosegue la nota - devono comunque presentare la
documentazione contabile e fiscale per il rinnovo dei fidi in banca. Gli
studi non sanno come riprogrammare le attività interne per le
elaborazioni dei modelli, dichiarazioni fiscali; soprattutto rimanendo in
attesa di nuove istruzioni Ministeriali.È evidente la necessità di una
riprogrammazione dell’agenda tributaria che tenga conto del lavoro
degli intermediari fiscali, quali sono i tributaristi da noi rappresentati. Il
2019 segnerà l’anno della svolta al digitale e del prossimo precompilato
delle dichiarazioni IVA, come preannunciato dal Direttore Maggiore in
audizione parlamentare. Sugli ISA si è andati lunghi, lunghissimi, per
non ripetere l’errore, necessita una presa di coscienza da parte anche
della politica, con la riapertura dei tavoli della semplificazione, che
tenga in considerazione la voce di tutti gli intermediari fiscali, che
costituiscono elemento indispensabile per la riuscita di ogni progetto di
digitalizzazione in ambito tributario.
"Noi ci siamo e siamo disponibili a fare la nostra parte - concludono le
sigle dei tributaristi - I nostri associati chiedono la possibilità di poter
lavorare, senza nulla a pretendere, se non la chiarezza negli
adempimenti. Ora la Politica e la Pubblica Amministrazione facciano la
loro parte, nell’interesse dei cittadini – contribuenti e rispettando il
lavoro dei professionisti, che di fatto svolgono una funzione pubblica in
qualità di intermediari tra il Contribuente e l’Amministrazione
Finanziaria".
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Ad esempio Km 20.764 del 2018, a €
105 al mese TAN 3,99% - TAEG 5,12%

APRI

Come ben sanno gli imprenditori, per le aziende è recentemente divenuto obbligatorio emettere le
proprie fatture in modalità elettronica.

L’obbligo di fatturazione elettronica dal 1 gennaio
2019
La fatturazione elettronica non rappresenta in realtà una novità assoluta, dal momento che
alcune aziende avevano già scelto di adottare questo sistema operativo più di un anno fa, ma dal
1 gennaio 2019 questo modo di fatturare è divenuto l’unico eseguibile, salvo alcuni specifici casi
che fanno ancora eccezione.
Questa novità prevista dall’Agenzia dell’Entrate vuol essere anzitutto uno strumento di
contrasto all’evasione fiscale il quale saprà senz’altro rivelarsi molto efficace, ma allo stesso tempo
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non può che rendere più efficienti i processi delle aziende offrendo anche ad esse dei benefici
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importanti.
Nei primi mesi in cui la fatturazione elettronica è divenuta obbligatoria, ovvero gennaio e febbraio
2019, si sono registrati milioni e milioni di invii a livello nazionale, segno evidente del fatto che
questa novità, per quanto abbia inevitabilmente creato qualche grattacapo iniziale, ha ben
attecchito nel mondo imprenditoriale italiano.

Campania prima regione al Sud per numero di fatture
emesse
La Campania è risultata essere la prima regione del Sud per emissione di fatture elettroniche,
nonché una delle prime a livello nazionale.
Secondo le statistiche presentatie da Ancot, Associazione Nazionale Consulenti Tributari, ed
elaborate sulla base dei dati messi a disposizione direttamente dall’Agenzia delle Entrate, la
Lombardia è stata la prima regione per quantità di fatture elettroniche emesse, le quali sono
risultate superiori ad 80 milioni in riferimento all’aggiornamento di febbraio 2019.
A seguire vi sono il Lazio, l’Emilia Romagna, il Veneto, il Piemonte, la Toscana e la Campania, che
conquista così un importante settimo posto; a rendere il dato ancor più interessante vi è il fatto
che molte delle regioni che precedono la Campania vantano una quantità di aziende ben superiore
sul loro territorio.
Nello specifico, nel lasso temporale in questione, in Campania si sono emesse quasi 7 milioni di
fatture elettroniche, esattamente 6.947.742, cifra che colloca appunto la Campania al primo
posto per quel che riguarda le regioni meridionali.
Questo dato è senz’altro importante ed è motivo di orgoglio per una regione che, come tutto il
Mezzogiorno, è spesso oggetto di stereotipi, come ad esempio quello secondo cui sia un
territorio in cui imperversa l’evasione fiscale e in cui le aziende sono poco propense all’innovazione.

174,682
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1,573

Fans

Follower

Iscritti

Le tipologie di aziende con il maggior numero di
fatture elettroniche emesse
Molto interessante è inoltre il dato relativo alle tipologie di imprese che, più di altre, hanno emesso
delle fatture elettroniche: tra quelle più attive si sono infatti distinte quelle specializzate in
commercio all’ingrosso e al dettaglio e quelle che offrono servizi di riparazione
autoveicoli e motocicli.
Anche questo può senz’altro essere considerato un dato che smentisce uno stereotipo, ovvero
quello secondo cui la classica officina sia una tipologia di azienda poco propensa all’innovazione.
Al contrario, le officine dedicate alla riparazione di auto e di moto sono realtà di assoluta
avanguardia: dal punto di vista tecnologico hanno dimostrato di aver recepito appieno questo
090202

nuovo obbligo operativo, ed è verosimile immaginare che siano altrettanto innovative anche nelle
loro dotazioni tecniche, spaziando dal carrello portautensili, articolo largamente trattato da
aziende specializzate quali Fami, fino al banco da lavoro.
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Secondo le statistiche presentatie da Ancot, Associazione Nazionale Consulenti

Ultime News

Tributari, ed elaborate sulla base dei dati messi a disposizione direttamente
dall’Agenzia delle Entrate, la Lombardia è stata la prima regione per quantità di
fatture elettroniche emesse, le quali sono risultate superiori ad 80 milioni in
riferimento all’aggiornamento di febbraio 2019.A seguire vi sono il Lazio, l’Emilia

Campania e fattura elettronica,
amore a prima vista…
20 Giugno 2019
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importante settimo posto; a rendere il dato ancor più interessante vi è il fatto che
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Bottoni (Ancot), ‘per il 2023 più
associati grazie a formazione’

Sfoglia il giornale di oggi

Intervista al neopresidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari

Come abbonarsi

Roma, 13 giu. (Labitalia) – “Per il 2023 vogliamo incrementare il numero degli
associati attraverso attività di informazione e promozione su tutto il territorio
nazionale: lavoreremo per l’aumento del numero di tributaristi associati muniti di
attestato di qualità e certificazione Uni, attraverso l’ampliamento del numero dei
componenti della commissione d’esame e del numero dei colleghi incaricati della

I più letti

I più condivisi

 CRONACA
Valanga travolge gruppo di
alpinisti, feriti 4 italiani

all’Adnkronos/Labitalia Celestino Bottoni, neopresidente dell’Ancot, Associazione
nazionale consulenti tributari.
“In relazione agli impegni presi nel dicembre 2017 – dice – noi dirigenti abbiamo
realizzato davvero molti progetti. Gli uffici sono stati centralizzati a Roma; lo Statuto

 CRONACA
Carabiniere travolto e ucciso a
posto di blocco: il conducente
era ubriaco

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

Ancot

 CRONACA
Assolto Belsito: «Non era
associazione a delinquere»
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preparazione all’esame stesso di certificazione”. Così, in un’intervista
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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”.
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 CARCERE
Scoppia la rabbia a Poggioreale,
protestano 220 detenuti

“L’idea – sottolinea – è quella di potenziare ed allargare il gruppo Ancot Giovani, che
ha già dato supporto al progetto sulla fatturazione elettronica e di implementare
monografie e testi tecnici di base, rimodulando anche la pubblicazione del periodico
‘Ftp- formazione tributaria permanente. Predisporremo, sempre attraverso il gruppo
Ancot Giovani, dedicato al compianto Saturno Sampalmieri, corsi di formazione e

 CRONACA
Sede CasaPound Corte dei
Conti: «Danno erariale da 4,6
milioni»

master brevi 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”.
“La rivoluzione digitale – fa notare Celestino Bottoni – che l’Ancot ha saputo

 CRONACA
Caso Cucchi, Arma e Palazzo
Chigi ammessi come parti civili

preparare in anticipo attraverso la creazione di una propria piattaforma, farà degli
uffici romani dell’Associazione il fulcro di ogni attività digitale: tutti gli archivi
telematici vi saranno accentrati e si procederà ad una digitalizzazione e
informatizzazione graduale di tutti i documenti e di tutte le procedure tramite un crm

 ESTERI
Mondiali 2022, Platini fermato
per corruzione. “Le Roi” si
difende: «Io estraneo ai fatti»

che sarà condiviso con tutte e tre le strutture (Ancot-Ancot service e fondazione ) per
poi essere esteso anche alle stesse sedi provinciali”.
“Il principio di una formazione di qualità e gratuita – avverte – per gli associati resta
la nostra ‘stella polare’. Sempre da Roma, a proposito di digitale, saranno registrati e
trasmessi dalla nostra piattaforma già operativa webinar a carattere formativo e
pratico, di supporto professionale alle attività quotidiane degli studi degli associati”.
Il ‘progetto webinar Ancot “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. E’ prevista la predisposizione di corsi per
dirigenti, finalizzati ad una maggiore consapevolezza dei ruoli ricoperti e degli scopi
istituzionali”.

 GIUSTIZIA
Caos Procure, il pg chiede la
sospensione di Palamara da
stipendio e funzioni

 SPETTACOLI
La magia di Martin
Zimmermann in prima
nazionale al Napoli Teatro
Festival Italia

 ESTERI
L’Iran: «Fra dieci giorni via
dall’accordo nucleare»

“Nel documento programmatico – continua il neo presidente dell’Ancot – 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 stage con crediti formativi per
alternanza scuola- lavoro”.
Non si fermerà – precisa – l’attività di sottoscrizione 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

090202

promosse dai vari organismi oggi presenti. Insieme si può andare veloce e lontano”.
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Celestino Bottoni nuovo
presidente Ancot

Sfoglia il giornale di oggi

San Benedetto del Tronto, 10 giu. (Labitalia) – Celestino Bottoni è il nuovo
presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari. È stato eletto
all’unanimità alla fine del decimo congresso Ancot, che si è celebrato a San
Benedetto del Tronto dal 6 all’8 giugno. Già vicepresidente […]

Come abbonarsi

I più letti

San Benedetto del Tronto, 10 giu. (Labitalia) – Celestino Bottoni è il nuovo presidente
dell’Associazione nazionale consulenti tributari. È stato eletto all’unanimità alla fine
del decimo congresso Ancot, che si è celebrato a San Benedetto del Tronto dal 6 all’8

I più condivisi

 CARCERE
«Mio glio sta male e non può
stare in carcere: lo stanno
uccidendo»

Bottoni prende il posto di Arvedo Marinelli, che ha ricoperto la carica dal 1998 ad
oggi.
“Non si può nascondere una certa commozione -ha commentato il presidente

 PRIMOPIANO
L’Eco n incalza Tria. Di Maio:
responsabili ma non siamo fessi

uscente, Arvedo Marinelli- ma è un sentimento misto alla soddisfazione per i tanti
traguardi raggiunti, primo fra tutti la legge 4 del 2013. Vorrei ricordare oggi, oltre allo
storico presidente Lapet Giuseppe Oca, due importanti persone che hanno segnato in
maniera considerevole la storia della nostra associazione ovvero Dino Agostini e

 EDITORIALE DEL DIRETTORE
E ora una riforma che
salvaguardi la moglie di Cesare

Saturno Sampalmieri. Auguro al candidato presidente Celestino Bottoni, alla sua
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giugno. Già vicepresidente dell’Associazione e presidente di Ancot Service, Celestino

18-06-2019

Data

ILDUBBIO.NEWS

Pagina

1/2

Foglio





 Area riservata

ABBONAMENTI

Cerca

martedì 18 giugno 2019

POLITICA

CRONACA

Home  Rubriche  Lavoro

ESTERI

CULTURA

Opinioni

Editoriali

GIUSTIZIA
Salute

RUBRICHE

SPETTACOLI

ILDUBBIO TV



Ambiente

 LAVORO
Adnkronos

Share
f

G

t

Li

P

7 Jun 2019 13:20 CEST

Marinelli (Ancot): “Da 35 anni
difendiamo categoria consulenti
tributari”

Sfoglia il giornale di oggi

Ascoli Piceno, 7 giu. (Labitalia) – “Trentacinque anni? Potrei descriverli con tanti
aggettivi, tutti giusti: di certo, passano troppo presto”. Così, in un’intervista
all’Adnkronos/Labitalia, Arvedo Marinelli, presidente dell’Associazione nazionale
consulenti tributari (Ancot), in occasione del […]

Come abbonarsi

I più letti

I più condivisi

 PRIMOPIANO
L’Eco n incalza Tria. Di Maio:
responsabili ma non siamo fessi

090202
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E ora una riforma che
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Ascoli Piceno, 7 giu. (Labitalia) – “Trentacinque anni? Potrei descriverli con tanti
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aggettivi, tutti giusti: di certo, passano troppo presto”. Così, in un’intervista
all’Adnkronos/Labitalia, Arvedo Marinelli, presidente dell’Associazione nazionale
consulenti tributari (Ancot), in occasione del decimo congresso nazionale
dell’Associazione, in corso a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

 GIUSTIZIA
Le lacrime di Amanda per Peter
Pringle, 14 anni nel braccio della
morte e poi scagionato

“L’Ancot – ricorda – nasce nel 1984 per difendere una categoria, quella dei
tributaristi, alla quale non erano praticamente riconosciuti diritti. Riavvolgere il
nastro della memoria genera sentimenti diversi e riaffiorano tanti ricordi legati alla
crescita di una realtà nata come Lapet e successivamente come Ancot. Vorrei

 CRONACA
Ristoranti etnici: la metà è
irregolare

ricordare, oltre a Giuseppe Oca, due importanti persone che hanno segnato in
maniera considerevole la storia della nostra associazione ovvero Dino Agostini e
Saturno Sampalmieri”.
“A loro – precisa – sarebbe spettato il compito di guidare l’Ancot, ma un destino

 CARCERE
California: i detenuti possono
avere una modica quantità di
cannabis

beffardo ha negato che questo accadesse. A loro va il mio ricordo più sentito con
l’emozione che da sempre prende il sopravvento. Grazie alla loro eredità, l’Ancot è
riuscita a costruire la struttura attuale che le permette di continuare ad essere una
delle realtà di riferimento nel sistema italiano delle professioni”.
Sono innumerevoli i momenti di svolta che hanno portato l’Ancot ad essere punto di
riferimento per tutti i tributaristi, “ma di certo la legge 4 del 2013 è un pilastro, un
momento storico ed emozionante: scrissi, quel giorno, che finalmente oltre tre
milioni di professionisti avevano un volto per lo Stato italiano”, ricorda.
“In futuro mi auguro – continua il presidente Arvedo Marinelli – che ci sia

 ANALISI
Non illudetevi, lo strappo di
Grillo non è come la Nato di
Berlinguer

 PRIMOPIANO
Salvini: «Incivile leggere sui
giornali intercettazioni senza
rilievo penale»

continuità nella gestione del gruppo dirigente così come egregiamente fatto e
avvenuto negli ultimi 35 anni. Voglio ringraziare tutti, davvero tutti i responsabili
regionali, provinciali, ogni singolo associato, perché ognuno di noi ha vissuto
l’Ancot come se fosse parte di sé. Auguro al candidato presidente Celestino Bottoni,
alla sua squadra composta da Anna Bonelli, Annamaria Longo, Paolo Principi,

 GIUSTIZIA
La crisi al Csm sblocca la riforma
della giustizia «Facciamola
subito»

Stefano Trevisani, ad Andrea D’Onofrio e Luca Lobina, candidati consiglieri ed a tutto
il futuro gruppo dirigente le migliori fortune”.
“Il congresso – aggiunge il presidente Arvedo Marinelli – è anche l’occasione per
complimentarsi con Gian Luca Gregori per l’elezione a rettore dell’Università
Politecnica delle Marche. Voglio complimentarmi personalmente e a nome di tutto il

 GIUSTIZIA
Mascherin: «Il garantismo
non signi ca innocentismo.
Limitare il processo
mediatico»

Consiglio nazionale; con sincera gratitudine saluto la sua elezione, perché è una
persona dalla grande apertura culturale verso il mondo del lavoro e dei professionisti,
un mondo che sente il bisogno di una formazione di qualità per la ripresa socioeconomica dell’intero Paese”.
Sempre in occasione del congresso nazionale l’Ancot ha reso nota un’analisi da cui

 ESTERI
Il killer di Christchurch si
dichiara innocente e irride le sue
vittime

emerge che il nuovo regime forfettario è tra le cause dell’aumento del numero delle
partite Iva. Rieti, Aosta e Fermo occupano i primi tre gradini del podio tenendo conto
degli incrementi e solo in undici realtà provinciali si è registrato un decremento.
Nell’analisi dell’Ancot, sono state evidenziate le iscrizioni di partite Iva nel primo
trimestre 2019 (indicato tra parentesi l’incremento percentuale rispetto al primo
trimestre 2018): Rieti 591 (32,21%); Aosta 429 (27,30%); Fermo 649 (25,05%);
Cosenza 2.210 (21,96%); Crotone 600 (21,70%); Alessandria 1.315 (19,98%); Reggio
Emilia 1.792 (17,51%); Genova 2.832 (16,02%); Forlì-Cesena 1.212 (15,98%); Lucca
1.414 (15,43%); Lodi 613 (15,01%); Latina 2.002 (14,60%); Cuneo 2.145 (14,46%);
Milano 14.165 (13,95%); Vibo Valentia 492 (13,36%); Prato 1.102 (13,03%); Como
1.661 (12,31%); Monza e Brianza 2.672 (12,22%); Oristano 379 (12,13%); Savona 996
090202

(11,78%); Cremona 865 (11,61%); Reggio Calabria 1.550 (11,27%); Grosseto 798
(11,14%); Rovigo 642 (11,07%); Torino 7.781 (10,97%); Campobasso 760 (10,47%).
A seguire: Cagliari 1.466 (10,31%); Biella 472 (10,02%); Rimini 1.330 (9,92%);
Firenze 3.654 (9,86%); Napoli 10.178 (9,65%); Frosinone 1.629 (9,62%); BarlettaAndria-Trani 1.155 (9,58%); Roma 17.373 (9,38%); Parma 1.409 (9,22%); Pesaro e
Urbino 1.056 (9,20%); Siena 841 (9,08%); Bologna 3.389 (9,04%); Belluno 520
(9,01%); Prov. del Sud Sardegna 828 (8,80%); Viterbo 1.172 (8,72%); Nuoro 764
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Disabili, dalla regione 400 mila euro per
favorire la mobilità individuale
martedì, 18 giugno 2019, 11:16

Acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o da adattare, modifica degli strumenti di
guida, per il trasporto delle persone con disabilità, conseguimento delle patenti di guida
delle categorie A, B e C speciali. A tutto questo è destinato il contributo di 400.000 che la
Regione mette a disposizione per il 2019 e 2020 per favorire la mobilità delle persone
disabili. Lo prevede una delibera presentata dall'assessore al diritto alla salute e al sociale
Stefania Saccardi e approvata dalla giunta nel corso dell'ultima seduta.
"Con questa delibera – spiega l'assessore Saccardi – abbiamo voluto varare una misura di
sostegno finanziario, di carattere sperimentale, per favorire il più possibile la mobilità delle
persone con disabilità. Questo è uno dei tanti provvedimenti con i quali la Regione intende
promuovere l'autonomia e la vita indipendente dei disabili".

Ancot
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La gestione di tutti i procedimenti relativi all'erogazione dei contributi è affidata al Centro
Regionale per l'Accessibilità (CRA) che risiede nella Asl Toscana centro. Entro 60 giorni
dall'approvazione della delibera, la Asl Toscana centro dovrà pubblicare un avviso pubblico,
articolato in due finestre di apertura: la prima, collocata nel 2019, si riferisce alle domande
che riguardano le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018; la seconda,
collocata nel primo trimestre del 2020, si riferisce alle domande che riguardano le spese
sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
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Possono presentare la domanda le persone con disabilità motoria permanente, i genitori o
componenti del nucleo familiare. I requisiti necessari: essere residente in Toscana; non
aver presentato domanda di contributo per le stesse finalità nei 24 mesi precedenti ad
altre pubbliche amministrazioni; essere in possesso di patente di guida di categoria A, B
o C speciale, con indicazione delle modifiche da apportare sul veicolo; avere un valore
dell'indicatore Isee riferito al nucleo familare del beneficiario non superiore a 36.000 euro.
Le domande saranno oggetto di un'apposita istruttoria da parte del CRA, che determinerà
il contributo spettante; entro 30 giorni dalla data di conclusione di ciascuna finestra,
verranno redatte le graduatorie, che saranno poi approvate dalla Asl Toscana centro.
Questi i contributi erogabili: fino a un massimo di 1.500 euro per il conseguimento della
patente; fino a 18.000 euro per l'acquisto di autoveicoli nuovi o usati; fino a 20.000 euro
per le modifiche degli autoveicoli e/o degli strumenti di guida.
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Vai alle pagine del Centro Regionale Accessibilità
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martedì, 18 giugno 2019, 10:15

I complimenti del presidente
del consiglio a Elisabetta
Salvatori per il nuovo racconto
“L’Ernestina” al 12°
appuntamento con il Forum
Internazionale della Cultura
del vino
Elisabetta Salvatori, ospite al 12°
Forum Internazionale della Cultura del
vino a Roma con il suo nuovo
racconto “L’Ernestina”, ha ricevuto i
complimenti dal Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, che ha
assistito alla rappresentazione. Una
giornata intensa, quella di sabato per
l’attrice autrice fortemarmina, che è
stata inserita nel fitto...
lunedì, 17 giugno 2019, 15:52

Teatro Estate, nella pineta di
Ponente lo spettacolo “La
sposa sono io” della Compagnia
pisana “La Tartaruga”
Appuntamento con la commedia
brillante questa sera MERCOLEDI 19
GIUGNO al Teatro Estate nella pineta
di ponente a Viareggio. “La sposa
sono io” è il titolo dello spettacolo che
la Compagnia pisana “La Tartaruga”
porta in scena e che partecipa al
concorso “1.a Rassegna di Teatro
Amatoriale”, che si svolge...
lunedì, 17 giugno 2019, 15:50

Mercoledì a Villa Argentina la
presentazione in anteprima
nazionale il volume Il 1917 in
Toscana. Proteste e conflitti
sociali

Ancot
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Mercoledì 19 giugno, alle ore 17,30,
presso Villa Argentina, verrà
presentato in anteprima nazionale il
volume Il 1917 in Toscana. Proteste e
conflitti sociali, curato da Roberto
Bianchi ed Andrea Ventura per Pacini.
L'iniziativa rientra nell’ambito della
rassegna organizzata dalla provincia
di Lucca in collaborazione con
l’Istituto storico della Resistenza...
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lunedì, 17 giugno 2019, 15:49

Forte dei Marmi: il sindaco
Bruno Murzi presenta a Milan
la prima edizione del Festival
di Satira Politica
Sarà presentata a Milano alla stampa
nazionale, mercoledì 19 giugno alle
ore 11.30, presso il Santeria Social
Club, la prima edizione del Festival di
Satira Politica, che si terrà a Forte dei
Marmi tra il 9 e il 13 luglio.
lunedì, 17 giugno 2019, 14:57

Versilia: nei prossimi giorni
interventi per sostituire le tv
nelle stanze di degenza
L'Azienda USL Toscana nord ovest
comunica che nei prossimi giorni,
indicativamente a partire dal 20
giugno 2019, inizieranno all'ospedale
"Versilia" gli interventi per la
sostituzione degli impianti televisivi
all'interno delle stanze di degenza, a
seguito di cambio di gestione
dell'appalto.
lunedì, 17 giugno 2019, 13:24

Massarosa: prorogata scadenza
per iscrizioni ai servizi
scolastici per la scuola
dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado
È stata prorogata al 30 giugno la
scadenza per le iscrizioni ai servizi
scolastici per la scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado
nel Comune di Massarosa. Pertanto il
Comune di Massarosa invita i
genitori/tutori dei bambini e delle
bambine che frequentano le scuole
del territorio e che ancora...
lunedì, 17 giugno 2019, 12:05

Bilancio farmacia comunale e
manovra da 2,5milioni di euro
per aprire nuovi cantieri:
convocato il consiglio comunale
a Pietrasanta
Il bilancio di esercizio della rinata
azienda speciale farmaceutica
comunale e la variazione
al programma delle opere triennali con
la manovra per finanziare 2,5 milioni di
euro di opere pubbliche tra cui l'avvio
dei lavori del Museo Mitoraj, il
rifacimento di Piazza Carducci, la
messa in sicurezza delle miniere di
Valdicastello, la sistemazione del...
lunedì, 17 giugno 2019, 09:39

090202

Servizio civile regionale alla
cooperativa sociale C.RE.A.:
prorogate le iscrizioni
Con la proroga delle iscrizioni al 28
giugno, è possibile fare ancora
domanda per poter svolgere il Servizio
Civile regionale alla cooperativa
sociale CREA. Sono 6 infatti i posti
messi a disposizione di giovani, in età
compresa fra 18 e 29 anni, per vivere
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un’importante esperienza formativa
attraverso 12 mesi...
domenica, 16 giugno 2019, 09:58

“Casi pratici su Dichiarazioni
Tutto Quesiti”: giornata
formativa ANCOT
“Casi pratici su Dichiarazioni Tutto
Quesiti”, è questo l’argomento della
giornata formativa dell’A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti
Tributari -che si svolgerà il 18 giugno,
dalle 9.00 alle 13.00, presso l’Hotel
Esplanade, in Piazza G. Puccini n.18
a Viareggio. L'incontro, in
collaborazione con la Fondazione
“Dino Agostini”, rientra nell'ambito del
programma di sviluppo della
formazione...
sabato, 15 giugno 2019, 13:29

Pietrasanta: dal 1 luglio stop ai
ponteggi nel centro storico, già
in vigore anche ordinanza sui
rumori
Stop a ponteggi ed aree di cantiere
nel centro storico. Dal 1 luglio, e fino
all'8 settembre, non saranno più
rilasciate concessioni del suolo
pubblico per l'occupazione con
ponteggi ed altre strutture. Saranno
rimosse anche quelle eventualmente
presenti. Decoro, sicurezza e anche
estetica: sono queste le ragioni della
direttiva.
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Alcuni dei cookie che usiamo sono essenziali per il
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Marina di Pietrasanta, Palp: "La chiusura dei
passi al mare serve solo a spostare il problema"
martedì, 18 giugno 2019, 15:54

Ancot
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"Anche quest'anno, l'amministrazione di Pietrasanta a guida Giovannetti individua nella
tutela esclusiva dei concessionari delle nostre spiagge la soluzione ad ogni problema
concernente la stagione estiva, facendo il bis, e anche di meglio, con la chiusura notturna
di ben 14 passi a mare, sugli 11 dello scorso anno - esordisce con un comunicato PalP .
Perché si sa: il problema della stagione estiva non è certo l'ipersfruttamento degli
stagionali!
L'ordinanza, fortemente voluta da certi proprietari di stabilimenti balneari per "arginare il
problema del vandalismo", non guarda minimamente in faccia al legittimo diritto di
chiunque di usufruire delle spiagge, che ricordiamo essere un patrimonio DEMANIALE,
vale a dire un patrimonio DI TUTTI!
Questa mentalità la conosciamo bene: meglio spostare il problema, anziché risolverlo alla
radice. Perché esattamente a questo serve la chiusura dei passi a mare: a spostare il
problema - prosegue -.
Gli stabilimenti balneari, in quanto concessionari, sono proprietari della sola attrezzatura a
loro disposizione, ma non godono in alcun modo dell'utilizzo esclusivo delle spiagge.
Quindi che ci pensino da soli, gli stabilimenti balneari, già che usufruiscono della spiaggia
per i loro interessi, a proteggersi" conclude Palp.
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martedì, 18 giugno 2019, 11:16

Disabili, dalla regione 400 mila
euro per favorire la mobilità
individuale
Acquisto di autoveicoli nuovi o usati,
adattati o da adattare, modifica degli
strumenti di guida, per il trasporto
delle persone con disabilità,
conseguimento delle patenti di guida
delle categorie A, B e C speciali. A
tutto questo è destinato il contributo
di 400.000 che la Regione mette a
disposizione per...
martedì, 18 giugno 2019, 10:15

I complimenti del presidente
del consiglio a Elisabetta
Salvatori per il nuovo racconto
“L’Ernestina” al 12°
appuntamento con il Forum
Internazionale della Cultura
del vino
Elisabetta Salvatori, ospite al 12°
Forum Internazionale della Cultura del
vino a Roma con il suo nuovo
racconto “L’Ernestina”, ha ricevuto i
complimenti dal Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, che ha
assistito alla rappresentazione. Una
giornata intensa, quella di sabato per
l’attrice autrice fortemarmina, che è
stata inserita nel fitto...
lunedì, 17 giugno 2019, 15:52

Teatro Estate, nella pineta di
Ponente lo spettacolo “La
sposa sono io” della Compagnia
pisana “La Tartaruga”

090202

Appuntamento con la commedia
brillante questa sera MERCOLEDI 19
GIUGNO al Teatro Estate nella pineta
di ponente a Viareggio. “La sposa
sono io” è il titolo dello spettacolo che
la Compagnia pisana “La Tartaruga”
porta in scena e che partecipa al
concorso “1.a Rassegna di Teatro
Amatoriale”, che si svolge...
lunedì, 17 giugno 2019, 15:50

Mercoledì a Villa Argentina la
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presentazione in anteprima
nazionale il volume Il 1917 in
Toscana. Proteste e conflitti
sociali
Mercoledì 19 giugno, alle ore 17,30,
presso Villa Argentina, verrà
presentato in anteprima nazionale il
volume Il 1917 in Toscana. Proteste e
conflitti sociali, curato da Roberto
Bianchi ed Andrea Ventura per Pacini.
L'iniziativa rientra nell’ambito della
rassegna organizzata dalla provincia
di Lucca in collaborazione con
l’Istituto storico della Resistenza...
lunedì, 17 giugno 2019, 15:49

Forte dei Marmi: il sindaco
Bruno Murzi presenta a Milan
la prima edizione del Festival
di Satira Politica
Sarà presentata a Milano alla stampa
nazionale, mercoledì 19 giugno alle
ore 11.30, presso il Santeria Social
Club, la prima edizione del Festival di
Satira Politica, che si terrà a Forte dei
Marmi tra il 9 e il 13 luglio.
lunedì, 17 giugno 2019, 14:57

Versilia: nei prossimi giorni
interventi per sostituire le tv
nelle stanze di degenza
L'Azienda USL Toscana nord ovest
comunica che nei prossimi giorni,
indicativamente a partire dal 20
giugno 2019, inizieranno all'ospedale
"Versilia" gli interventi per la
sostituzione degli impianti televisivi
all'interno delle stanze di degenza, a
seguito di cambio di gestione
dell'appalto.
lunedì, 17 giugno 2019, 13:24

Massarosa: prorogata scadenza
per iscrizioni ai servizi
scolastici per la scuola
dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado
È stata prorogata al 30 giugno la
scadenza per le iscrizioni ai servizi
scolastici per la scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado
nel Comune di Massarosa. Pertanto il
Comune di Massarosa invita i
genitori/tutori dei bambini e delle
bambine che frequentano le scuole
del territorio e che ancora...
lunedì, 17 giugno 2019, 12:05
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Bilancio farmacia comunale e
manovra da 2,5milioni di euro
per aprire nuovi cantieri:
convocato il consiglio comunale
a Pietrasanta
Il bilancio di esercizio della rinata
azienda speciale farmaceutica
comunale e la variazione
al programma delle opere triennali con
la manovra per finanziare 2,5 milioni di
euro di opere pubbliche tra cui l'avvio
dei lavori del Museo Mitoraj, il
rifacimento di Piazza Carducci, la
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messa in sicurezza delle miniere di
Valdicastello, la sistemazione del...
lunedì, 17 giugno 2019, 09:39

Servizio civile regionale alla
cooperativa sociale C.RE.A.:
prorogate le iscrizioni
Con la proroga delle iscrizioni al 28
giugno, è possibile fare ancora
domanda per poter svolgere il Servizio
Civile regionale alla cooperativa
sociale CREA. Sono 6 infatti i posti
messi a disposizione di giovani, in età
compresa fra 18 e 29 anni, per vivere
un’importante esperienza formativa
attraverso 12 mesi...
domenica, 16 giugno 2019, 09:58

“Casi pratici su Dichiarazioni
Tutto Quesiti”: giornata
formativa ANCOT
“Casi pratici su Dichiarazioni Tutto
Quesiti”, è questo l’argomento della
giornata formativa dell’A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti
Tributari -che si svolgerà il 18 giugno,
dalle 9.00 alle 13.00, presso l’Hotel
Esplanade, in Piazza G. Puccini n.18
a Viareggio. L'incontro, in
collaborazione con la Fondazione
“Dino Agostini”, rientra nell'ambito del
programma di sviluppo della
formazione...
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Guarda Confindustria News

Ascoli Piceno, 7 giu. (Labitalia) – “Trentacinque anni? Potrei descriverli con tanti aggettivi, tutti
giusti: di certo, passano troppo presto”. Così, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Arvedo Marinelli,
presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari (Ancot), in occasione del decimo
congresso nazionale dell’Associazione, in corso a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

“L’Ancot – ricorda – nasce nel 1984 per difendere una categoria, quella dei tributaristi, alla quale non
erano praticamente riconosciuti diritti. Riavvolgere il nastro della memoria genera sentimenti diversi e
riaffiorano tanti ricordi legati alla crescita di una realtà nata come Lapet e successivamente come
Ancot. Vorrei ricordare, oltre a Giuseppe Oca, due importanti persone che hanno segnato in maniera
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considerevole la storia della nostra associazione ovvero Dino Agostini e Saturno Sampalmieri”.

“A loro – precisa – sarebbe spettato il compito di guidare l’Ancot, ma un destino beffardo ha negato
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che questo accadesse. A loro va il mio ricordo più sentito con l’emozione che da sempre prende il
sopravvento. Grazie alla loro eredità, l’Ancot è riuscita a costruire la struttura attuale che le permette
di continuare ad essere una delle realtà di riferimento nel sistema italiano delle professioni”.

Sono innumerevoli i momenti di svolta che hanno portato l’Ancot ad essere punto di riferimento per
tutti i tributaristi, “ma di certo la legge 4 del 2013 è un pilastro, un momento storico ed emozionante:
scrissi, quel giorno, che finalmente oltre tre milioni di professionisti avevano un volto per lo Stato
italiano”, ricorda.

“In futuro mi auguro – continua il presidente Arvedo Marinelli – che ci sia continuità nella gestione del
gruppo dirigente così come egregiamente fatto e avvenuto negli ultimi 35 anni. Voglio ringraziare tutti,
davvero tutti i responsabili regionali, provinciali, ogni singolo associato, perché ognuno di noi ha
vissuto l’Ancot come se fosse parte di sé. Auguro al candidato presidente Celestino Bottoni, alla sua
squadra composta da Anna Bonelli, Annamaria Longo, Paolo Principi, Stefano Trevisani, ad Andrea
D’Onofrio e Luca Lobina, candidati consiglieri ed a tutto il futuro gruppo dirigente le migliori fortune”.

“Il congresso – aggiunge il presidente Arvedo Marinelli – è anche l’occasione per complimentarsi con
Gian Luca Gregori per l’elezione a rettore dell’Università Politecnica delle Marche. Voglio
complimentarmi personalmente e a nome di tutto il Consiglio nazionale; con sincera gratitudine saluto
la sua elezione, perché è una persona dalla grande apertura culturale verso il mondo del lavoro e dei
professionisti, un mondo che sente il bisogno di una formazione di qualità per la ripresa socioeconomica dell’intero Paese”.

Sempre in occasione del congresso nazionale l’Ancot ha reso nota un’analisi da cui emerge che il
nuovo regime forfettario è tra le cause dell’aumento del numero delle partite Iva. Rieti, Aosta e Fermo
occupano i primi tre gradini del podio tenendo conto degli incrementi e solo in undici realtà provinciali
si è registrato un decremento. Nell’analisi dell’Ancot, sono state evidenziate le iscrizioni di partite Iva
nel primo trimestre 2019 (indicato tra parentesi l’incremento percentuale rispetto al primo trimestre
2018): Rieti 591 (32,21%); Aosta 429 (27,30%); Fermo 649 (25,05%); Cosenza 2.210 (21,96%);
Crotone 600 (21,70%); Alessandria 1.315 (19,98%); Reggio Emilia 1.792 (17,51%); Genova 2.832
(16,02%); Forlì-Cesena 1.212 (15,98%); Lucca 1.414 (15,43%); Lodi 613 (15,01%); Latina 2.002
(14,60%); Cuneo 2.145 (14,46%); Milano 14.165 (13,95%); Vibo Valentia 492 (13,36%); Prato 1.102
(13,03%); Como 1.661 (12,31%); Monza e Brianza 2.672 (12,22%); Oristano 379 (12,13%); Savona
996 (11,78%); Cremona 865 (11,61%); Reggio Calabria 1.550 (11,27%); Grosseto 798 (11,14%);
Rovigo 642 (11,07%); Torino 7.781 (10,97%); Campobasso 760 (10,47%).

A seguire: Cagliari 1.466 (10,31%); Biella 472 (10,02%); Rimini 1.330 (9,92%); Firenze 3.654
(9,86%); Napoli 10.178 (9,65%); Frosinone 1.629 (9,62%); Barletta-Andria-Trani 1.155 (9,58%);
Roma 17.373 (9,38%); Parma 1.409 (9,22%); Pesaro e Urbino 1.056 (9,20%); Siena 841 (9,08%);
Bologna 3.389 (9,04%); Belluno 520 (9,01%); Prov. del Sud Sardegna 828 (8,80%); Viterbo 1.172
(8,72%); Nuoro 764 (8,68%); Vercelli 461 (8,47%); Mantova 1.096 (8,41%); Macerata 972 (8,36%);
Ravenna 1.094 (8,32%); Agrigento 1.262 (8,14%); Pordenone 805 (8,05%); Trieste 605 (7,84%);
Bolzano 1.619 (7,65%); Varese 2.421 (7,65%); Imperia 712 (7,55%); Livorno 1.076 (7,49%); Ancona
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1.332 (7,42%); Asti 666 (7,42%); Bergamo 2.988 (7,37%); Vicenza 2.491 (7,32%); Lecco 912
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(7,29%); Brescia 3.620 (7,20%); Modena 2.229 (7,16%); Arezzo 1.118 (6,88%); Matera 566 (6,59%);
Pavia 1.640 (6,49%).

Seguono ancora: Potenza 1.020 (6,36%); Venezia 2.461 (6,31%); Perugia 2.055 (6,26%); Massa
Carrara 641 (6,13%); Treviso 2.694 (5,98%); La Spezia 707 (5,68%); Trento 1.595 (5,42%); Pistoia
965 (5,23%); Bari 3.831 (4,93%); Foggia 2.066 (4,87%); Verona 2.998 (4,53%); Pisa 1.435 (4,44%);
Catanzaro 1.065 (3,80%); Caserta 3.048 (3,67%); Ragusa 1.051 (3,65%); Sondrio 453 (3,42%);
Padova 3.015 (3,22%); Ferrara 873 (3,19%); Udine 1.428 (3,10%); L’Aquila 948 (3,04%); Trapani
1.331 (2,94%); Pescara 1.252 (2,88%); Verbano-Cusio-Ossola 414 (2,73%); Palermo 3.336 (2,61%);
Catania 3.547 (2,57%); Isernia 295 (2,08%); Taranto 1.520 (1,60%); Piacenza 789 (1,15%); Terni 662
(0,76%); Siracusa 1.211 (0,67%); Messina 1.856 (0,65%); Sassari 1.596 (0,19%); Lecce 2.523
(0,00%); Brindisi 1.206 (-0,08%); Caltanissetta 769 (-0,52%); Enna 450 (-2,17%); Novara 941
(-2,28%); Teramo 1.016 (-5,49%); Avellino 1.351 (-6,31%); Salerno 3.494 (-6,38%); Chieti 1.201
(-7,12%); Ascoli Piceno 635 (-8,37%); Gorizia 274 (-17,47%); Benevento 865 (-24,72%).

“Nel primo trimestre del 2019 che abbiamo analizzato – ha detto Arvedo Marinelli, presidente
nazionale dell’Ancot – abbiamo rilevato che ben 104.456 soggetti hanno aderito al regime forfetario,
pari a più della metà del totale delle nuove aperture (53,3%), con un aumento di adesioni di ben il
40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’andamento è ovviamente condizionato dalle
modifiche normative introdotte con la legge di bilancio 2019, che ha elevato a 65.000 euro il limite di
ricavi per fruire del regime forfetario con l’introduzione anche di alcune agevolazioni contributive per
coloro che aderiscono. Tali modifiche hanno quindi avuto un duplice effetto, da un lato hanno
determinato un aumento complessivo delle aperture di partita Iva, dall’altro una ricomposizione delle
aperture a favore della natura giuridica ‘persona fisica’ e a sfavore delle forme societarie”.

Il vicepresidente dell’Ancot, Celestino Bottoni, ha aggiunto: “Sono proprio le attività professionali, in
base alla classificazione per settore produttivo, il settore con il maggior numero di aperture di partite
Iva (20,2% del totale), seguito dal commercio con il 17,8% e dalle costruzioni (9,1%). Un altro dato
che appare interessante l’incidenza pari al 14,7% delle aperture operato da un soggetto nato
all’estero”.
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Marinelli (Ancot): “Da 35 anni
difendiamo categoria
tributaristi”

Sfoglia il giornale di oggi

Ascoli Piceno, 7 giu. (Labitalia) – “Trentacinque anni? Potrei descriverli con tanti
aggettivi, tutti giusti: di certo, passano troppo presto”. Così, in un’intervista
all’Adnkronos/Labitalia, Arvedo Marinelli, presidente dell’Associazione nazionale
consulenti tributari (Ancot), in occasione del […]
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Ascoli Piceno, 7 giu. (Labitalia) – “Trentacinque anni? Potrei descriverli con tanti

Ancot

Pag. 69

ILDUBBIO.NEWS

Data

17-06-2019

Pagina
Foglio

2/2

aggettivi, tutti giusti: di certo, passano troppo presto”. Così, in un’intervista
all’Adnkronos/Labitalia, Arvedo Marinelli, presidente dell’Associazione nazionale
consulenti tributari (Ancot), in occasione del decimo congresso nazionale
dell’Associazione, in corso a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

 GIUSTIZIA
Le lacrime di Amanda per Peter
Pringle, 14 anni nel braccio della
morte e poi scagionato

“L’Ancot – ricorda – nasce nel 1984 per difendere una categoria, quella dei
tributaristi, alla quale non erano praticamente riconosciuti diritti. Riavvolgere il
nastro della memoria genera sentimenti diversi e riaffiorano tanti ricordi legati alla
crescita di una realtà nata come Lapet e successivamente come Ancot. Vorrei

 CRONACA
Ristoranti etnici: la metà è
irregolare

ricordare, oltre a Giuseppe Oca, due importanti persone che hanno segnato in
maniera considerevole la storia della nostra associazione ovvero Dino Agostini e
Saturno Sampalmieri”.
“A loro – precisa – sarebbe spettato il compito di guidare l’Ancot, ma un destino

 CARCERE
California: i detenuti possono
avere una modica quantità di
cannabis

beffardo ha negato che questo accadesse. A loro va il mio ricordo più sentito con
l’emozione che da sempre prende il sopravvento. Grazie alla loro eredità, l’Ancot è
riuscita a costruire la struttura attuale che le permette di continuare ad essere una
delle realtà di riferimento nel sistema italiano delle professioni”.
Sono innumerevoli i momenti di svolta che hanno portato l’Ancot ad essere punto di
riferimento per tutti i tributaristi, “ma di certo la legge 4 del 2013 è un pilastro, un
momento storico ed emozionante: scrissi, quel giorno, che finalmente oltre tre
milioni di professionisti avevano un volto per lo Stato italiano”, ricorda.
“In futuro mi auguro – continua il presidente Arvedo Marinelli – che ci sia

 ANALISI
Non illudetevi, lo strappo di
Grillo non è come la Nato di
Berlinguer

 PRIMOPIANO
Salvini: «Incivile leggere sui
giornali intercettazioni senza
rilievo penale»

continuità nella gestione del gruppo dirigente così come egregiamente fatto e
avvenuto negli ultimi 35 anni. Voglio ringraziare tutti, davvero tutti i responsabili
regionali, provinciali, ogni singolo associato, perché ognuno di noi ha vissuto
l’Ancot come se fosse parte di sé. Auguro al candidato presidente Celestino Bottoni,
alla sua squadra composta da Anna Bonelli, Annamaria Longo, Paolo Principi,

 GIUSTIZIA
La crisi al Csm sblocca la riforma
della giustizia «Facciamola
subito»

Stefano Trevisani, ad Andrea D’Onofrio e Luca Lobina, candidati consiglieri ed a tutto
il futuro gruppo dirigente le migliori fortune”.
“Il congresso – aggiunge il presidente Arvedo Marinelli – è anche l’occasione per
complimentarsi con Gian Luca Gregori per l’elezione a rettore dell’Università
Politecnica delle Marche. Voglio complimentarmi personalmente e a nome di tutto il

 GIUSTIZIA
Mascherin: «Il garantismo
non signi ca innocentismo.
Limitare il processo
mediatico»

Consiglio nazionale; con sincera gratitudine saluto la sua elezione, perché è una
persona dalla grande apertura culturale verso il mondo del lavoro e dei professionisti,
un mondo che sente il bisogno di una formazione di qualità per la ripresa socioeconomica dell’intero Paese”.
Sempre in occasione del congresso nazionale l’Ancot ha reso nota un’analisi da cui

 ESTERI
Il killer di Christchurch si
dichiara innocente e irride le sue
vittime

emerge che il nuovo regime forfettario è tra le cause dell’aumento del numero delle
partite Iva. Rieti, Aosta e Fermo occupano i primi tre gradini del podio tenendo conto
degli incrementi e solo in undici realtà provinciali si è registrato un decremento.
Nell’analisi dell’Ancot, sono state evidenziate le iscrizioni di partite Iva nel primo
trimestre 2019 (indicato tra parentesi l’incremento percentuale rispetto al primo
trimestre 2018): Rieti 591 (32,21%); Aosta 429 (27,30%); Fermo 649 (25,05%);
Cosenza 2.210 (21,96%); Crotone 600 (21,70%); Alessandria 1.315 (19,98%); Reggio
Emilia 1.792 (17,51%); Genova 2.832 (16,02%); Forlì-Cesena 1.212 (15,98%); Lucca
1.414 (15,43%); Lodi 613 (15,01%); Latina 2.002 (14,60%); Cuneo 2.145 (14,46%);
Milano 14.165 (13,95%); Vibo Valentia 492 (13,36%); Prato 1.102 (13,03%); Como
1.661 (12,31%); Monza e Brianza 2.672 (12,22%); Oristano 379 (12,13%); Savona 996
090202

(11,78%); Cremona 865 (11,61%); Reggio Calabria 1.550 (11,27%); Grosseto 798
(11,14%); Rovigo 642 (11,07%); Torino 7.781 (10,97%); Campobasso 760 (10,47%).
A seguire: Cagliari 1.466 (10,31%); Biella 472 (10,02%); Rimini 1.330 (9,92%);
Firenze 3.654 (9,86%); Napoli 10.178 (9,65%); Frosinone 1.629 (9,62%); BarlettaAndria-Trani 1.155 (9,58%); Roma 17.373 (9,38%); Parma 1.409 (9,22%); Pesaro e
Urbino 1.056 (9,20%); Siena 841 (9,08%); Bologna 3.389 (9,04%); Belluno 520
(9,01%); Prov. del Sud Sardegna 828 (8,80%); Viterbo 1.172 (8,72%); Nuoro 764
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Bilancio farmacia comunale e manovra da
2,5milioni di euro per aprire nuovi cantieri:
convocato il consiglio comunale a Pietrasanta
lunedì, 17 giugno 2019, 12:05

Il bilancio di esercizio della rinata azienda speciale farmaceutica comunale e la variazione
al programma delle opere triennali con la manovra per finanziare 2,5 milioni di euro di
opere pubbliche tra cui l'avvio dei lavori del Museo Mitoraj, il rifacimento di Piazza
Carducci, la messa in sicurezza delle miniere di Valdicastello, la sistemazione del campo
Pedonese ed anche lo spostamento degli uffici dall'attuale Municipio all'ex Ospedale in
vista della realizzazione del Museo degli Artigiani. Risorse importanti sono destinate alle
scuole, al decoro e alla realizzazione di fognature bianche: sono i due principali punti
all'ordine del giorno del consiglio comunale di Pietrasanta in programma martedì 18 giugno
alle ore 17.30 presso la sala del consiglio di Palazzo Municipale (Piazza Matteotti).
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L'amministrazione comunale ricorda che il consiglio comunale può essere seguito anche
in diretta streaming audio sulla home page del sitowww.comune.pietrasanta.lu.it (consiglio
comunale online).
Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina
ufficiale www.facebook.com/comunedi.pietrasanta?fref=ts
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Servizio civile regionale alla
cooperativa sociale C.RE.A.:
prorogate le iscrizioni
Con la proroga delle iscrizioni al 28
giugno, è possibile fare ancora
domanda per poter svolgere il Servizio
Civile regionale alla cooperativa
sociale CREA. Sono 6 infatti i posti
messi a disposizione di giovani, in età
compresa fra 18 e 29 anni, per vivere
un’importante esperienza formativa
attraverso 12 mesi...
domenica, 16 giugno 2019, 09:58

“Casi pratici su Dichiarazioni
Tutto Quesiti”: giornata
formativa ANCOT
“Casi pratici su Dichiarazioni Tutto
Quesiti”, è questo l’argomento della
giornata formativa dell’A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti
Tributari -che si svolgerà il 18 giugno,
dalle 9.00 alle 13.00, presso l’Hotel
Esplanade, in Piazza G. Puccini n.18
a Viareggio. L'incontro, in
collaborazione con la Fondazione
“Dino Agostini”, rientra nell'ambito del
programma di sviluppo della
formazione...
sabato, 15 giugno 2019, 13:29

Pietrasanta: dal 1 luglio stop ai
ponteggi nel centro storico, già
in vigore anche ordinanza sui
rumori
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Stop a ponteggi ed aree di cantiere
nel centro storico. Dal 1 luglio, e fino
all'8 settembre, non saranno più
rilasciate concessioni del suolo
pubblico per l'occupazione con
ponteggi ed altre strutture. Saranno
rimosse anche quelle eventualmente
presenti. Decoro, sicurezza e anche
estetica: sono queste le ragioni della
direttiva.
sabato, 15 giugno 2019, 13:07

Una piazza intitolata allo
storico Danilo Orlandi, sì della
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giunta a Pietrasanta
Una piazza intitolata a Danilo
Orlandi. Via libera della giunta
municipale di Alberto Stefano
Giovannetti all'iter per intitolare
allo studioso, insegnante, scrittore e
memoria storica della città Danilo
Orlandi la piazzetta antistante Villa
Ciocchetti compresa tra le vie S.
Agostino e Santa Maria. Orlandi era
scomparso nel 2005 all'età di 86 anni.
A proporre l'intitolazione erano
stati Mario Taiuti e Piero Mori.
sabato, 15 giugno 2019, 11:28

Via Francigena, soddisfazione
di Ciuoffo per Toscana che
consolida presenza nell'AEVF
"Grande soddisfazione per una
Toscana che vede riconosciuto
l'impegno che Regione e Comuni
hanno dedicato allo sviluppo ed
all'affermazione della via Francigena".
Così l'assessore regionale al turismo
Stefano Ciuoffo, commentando il
rinnovo delle cariche sociali dell'AEVF
avvenuto ieri a Besancon, in Francia,
dove si è tenuta l'assemblea generale
dell'Associazione.
sabato, 15 giugno 2019, 09:33

Serata musicale al Teatro
Estate
Serata musicale domenica 16 giugno
presso il Teatro Estate nella pineta di
ponente a Viareggio. Sul palco si
esibirà la scuola di musica e canto Il
Preludio, con “Serata di inizio estate
2019”, una appuntamento che vedrà la
partecipazione di cantanti, batteristi,
musicisti e del coro di voci bianche,
tutti...
sabato, 15 giugno 2019, 00:22

Scontro auto-moto in via
Salvatori in Darsena
Scontro auto-moto in via Salvatori in
Darsena. L’incidente è avvenuto poco
prima delle 23 di questa sera. Ancora
da chiarire la dinamica. In sella alla
moto due persone, che hanno avuto la
peggio: uno in particolare ha riportato
una grave frattura esposta agli arti
inferiori ed è stato trasportato in
codice...
venerdì, 14 giugno 2019, 18:09

Corso Panificazione Slow Food
Terre Medicee e Apuane

090202

Per il prossimo 20 giugno la
Condotta Slow Food Terre medicee e
Apuane ha organizzato un corso di
Panificazione pasta pane e focaccia
tenuto da Gabriele Cini Docente di
pasticceria e Scienze
enogastronomiche, in collaborazione
con il Ristorante Sotto la Loggia di
Pomezzana ( Stazzema ) e Mulino
Angeli specializzato...
venerdì, 14 giugno 2019, 15:18
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Donato un defibrillatore alla
Casa delle Donne. Domani alle
11 la cerimonia di consegna
Gli amici e i parenti di Orfeo Biagi, in
collaborazione con l’associazione
Roberto Pardini, doneranno alla Casa
delle Donne di Viareggio un
defibrillatore in sua memoria, la
cerimonia di consegna si terrà domani
alle 11.
venerdì, 14 giugno 2019, 15:01

Festival dell'Alta Cucina,
Pietrasanta sfida Mougins
(Costa Azzurra) in cucina
I grandi chef della Costa Azzurra
sfidano i grandi chef di Pietrasanta.
Lo chef stellato Jean-Marc Bessire
del ristorante Le Cigalon di Ginevra
contro Franco Mare, Il Posto, Betty,
Pinocchio, La Vintage con il
coordinamento del ristorante Filippo.
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Forte dei Marmi: il sindaco Bruno Murzi
presenta a Milan la prima edizione del Festival
di Satira Politica
lunedì, 17 giugno 2019, 15:49

Sarà presentata a Milano alla stampa nazionale, mercoledì 19 giugno alle ore 11.30,
presso il Santeria Social Club, la prima edizione del Festival di Satira Politica, che si terrà
a Forte dei Marmi tra il 9 e il 13 luglio. Il Premio Internazionale di Satira Politica, con 47
anni di storia alle spalle, da quest'anno si fa in due, diventando anche un Festival, primo in
Italia dedicato all'arte della dissacrazione.
Il Sindaco Bruno Murzi insieme a Giuseppe Cottafavi, direttore del Premio di Satira
Politica racconteranno in anteprima il programma e gli ospiti dell'edizione 2019.
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Alla conferenza parteciperanno Stefano Andreoli, creatore del popolare blog Spinoza.it e
membro della Giuria del Premio di Satira Politica, lo scrittore Giacomo Papi, vincitore del
premio internazionale di satira politica “Bper Banca “2019” per la sezione letteratura e,
tramite collegamento, due dei membri della nuova giuria del Premio di Satira Politica,
Serena Dandini e Andrea Zalone.
La restante giuria sarà composta da Lily Gruber, giornalista per la rete La7; Pasquale
Chessa, giornalista e storico; lo scrittore Fabio Genovesi; il sindaco Bruno Murzi, oltre ai
già citati Giuseppe Cottafavi, Stefano Andreoli e Giacomo Papi.
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Teatro Estate, nella pineta di
Ponente lo spettacolo “La
sposa sono io” della Compagnia
pisana “La Tartaruga”
Appuntamento con la commedia
brillante questa sera MERCOLEDI 19
GIUGNO al Teatro Estate nella pineta
di ponente a Viareggio. “La sposa
sono io” è il titolo dello spettacolo che
la Compagnia pisana “La Tartaruga”
porta in scena e che partecipa al
concorso “1.a Rassegna di Teatro
Amatoriale”, che si svolge...
lunedì, 17 giugno 2019, 15:50

Mercoledì a Villa Argentina la
presentazione in anteprima
nazionale il volume Il 1917 in
Toscana. Proteste e conflitti
sociali
Mercoledì 19 giugno, alle ore 17,30,
presso Villa Argentina, verrà
presentato in anteprima nazionale il
volume Il 1917 in Toscana. Proteste e
conflitti sociali, curato da Roberto
Bianchi ed Andrea Ventura per Pacini.
L'iniziativa rientra nell’ambito della
rassegna organizzata dalla provincia
di Lucca in collaborazione con
l’Istituto storico della Resistenza...
lunedì, 17 giugno 2019, 14:57

Versilia: nei prossimi giorni
interventi per sostituire le tv
nelle stanze di degenza
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L'Azienda USL Toscana nord ovest
comunica che nei prossimi giorni,
indicativamente a partire dal 20
giugno 2019, inizieranno all'ospedale
"Versilia" gli interventi per la
sostituzione degli impianti televisivi
all'interno delle stanze di degenza, a
seguito di cambio di gestione
dell'appalto.
lunedì, 17 giugno 2019, 13:24

Massarosa: prorogata scadenza
per iscrizioni ai servizi
scolastici per la scuola
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dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado
È stata prorogata al 30 giugno la
scadenza per le iscrizioni ai servizi
scolastici per la scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado
nel Comune di Massarosa. Pertanto il
Comune di Massarosa invita i
genitori/tutori dei bambini e delle
bambine che frequentano le scuole
del territorio e che ancora...
lunedì, 17 giugno 2019, 12:05

Bilancio farmacia comunale e
manovra da 2,5milioni di euro
per aprire nuovi cantieri:
convocato il consiglio comunale
a Pietrasanta
Il bilancio di esercizio della rinata
azienda speciale farmaceutica
comunale e la variazione
al programma delle opere triennali con
la manovra per finanziare 2,5 milioni di
euro di opere pubbliche tra cui l'avvio
dei lavori del Museo Mitoraj, il
rifacimento di Piazza Carducci, la
messa in sicurezza delle miniere di
Valdicastello, la sistemazione del...
lunedì, 17 giugno 2019, 09:39

Servizio civile regionale alla
cooperativa sociale C.RE.A.:
prorogate le iscrizioni
Con la proroga delle iscrizioni al 28
giugno, è possibile fare ancora
domanda per poter svolgere il Servizio
Civile regionale alla cooperativa
sociale CREA. Sono 6 infatti i posti
messi a disposizione di giovani, in età
compresa fra 18 e 29 anni, per vivere
un’importante esperienza formativa
attraverso 12 mesi...
domenica, 16 giugno 2019, 09:58

“Casi pratici su Dichiarazioni
Tutto Quesiti”: giornata
formativa ANCOT
“Casi pratici su Dichiarazioni Tutto
Quesiti”, è questo l’argomento della
giornata formativa dell’A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti
Tributari -che si svolgerà il 18 giugno,
dalle 9.00 alle 13.00, presso l’Hotel
Esplanade, in Piazza G. Puccini n.18
a Viareggio. L'incontro, in
collaborazione con la Fondazione
“Dino Agostini”, rientra nell'ambito del
programma di sviluppo della
formazione...
sabato, 15 giugno 2019, 13:29
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Pietrasanta: dal 1 luglio stop ai
ponteggi nel centro storico, già
in vigore anche ordinanza sui
rumori
Stop a ponteggi ed aree di cantiere
nel centro storico. Dal 1 luglio, e fino
all'8 settembre, non saranno più
rilasciate concessioni del suolo
pubblico per l'occupazione con
ponteggi ed altre strutture. Saranno
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rimosse anche quelle eventualmente
presenti. Decoro, sicurezza e anche
estetica: sono queste le ragioni della
direttiva.
sabato, 15 giugno 2019, 13:07

Una piazza intitolata allo
storico Danilo Orlandi, sì della
giunta a Pietrasanta
Una piazza intitolata a Danilo
Orlandi. Via libera della giunta
municipale di Alberto Stefano
Giovannetti all'iter per intitolare
allo studioso, insegnante, scrittore e
memoria storica della città Danilo
Orlandi la piazzetta antistante Villa
Ciocchetti compresa tra le vie S.
Agostino e Santa Maria. Orlandi era
scomparso nel 2005 all'età di 86 anni.
A proporre l'intitolazione erano
stati Mario Taiuti e Piero Mori.
sabato, 15 giugno 2019, 11:28

Via Francigena, soddisfazione
di Ciuoffo per Toscana che
consolida presenza nell'AEVF
"Grande soddisfazione per una
Toscana che vede riconosciuto
l'impegno che Regione e Comuni
hanno dedicato allo sviluppo ed
all'affermazione della via Francigena".
Così l'assessore regionale al turismo
Stefano Ciuoffo, commentando il
rinnovo delle cariche sociali dell'AEVF
avvenuto ieri a Besancon, in Francia,
dove si è tenuta l'assemblea generale
dell'Associazione.
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Massarosa: prorogata scadenza per iscrizioni ai
servizi scolastici per la scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado
lunedì, 17 giugno 2019, 13:24

È stata prorogata al 30 giugno la scadenza per le iscrizioni ai servizi scolastici per la
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel Comune di Massarosa.
Pertanto il Comune di Massarosa invita i genitori/tutori dei bambini e delle bambine che
frequentano le scuole del territorio e che ancora non hanno proceduto ad effettuare
l'iscrizione, a provvedere entro il 30 giugno 2019. L'iscrizione ai servizi scolastici è
condizione necessaria per poter usufruire dei servizi scelti.
È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al portale genitori dall'indirizzo:
https://www3.itcloudweb.com/massarosaportalegen/login.aspx
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Ulteriori informazioni sono reperibili alla pagina del sito del Comune di Massarosa – Aree
Tematiche – Istruzione – Iscrizione ai servizi scolastici di refezione e trasporto. Per
assistenza e/o informazioni è possibile contattare inoltre il servizio scuola del comune di
Massarosa in piazza Taddei, aperto al pubblico martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00. Contatti: tel. 0584/979218–979295, mail
f.russo@comune.massarosa.lu.it, s.lucchesi@comune.massarosa.lu.it,
r.rosellini@comune.massarosa.lu.it
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lunedì, 17 giugno 2019, 12:05

Bilancio farmacia comunale e
manovra da 2,5milioni di euro
per aprire nuovi cantieri:
convocato il consiglio comunale
a Pietrasanta
Il bilancio di esercizio della rinata
azienda speciale farmaceutica
comunale e la variazione
al programma delle opere triennali con
la manovra per finanziare 2,5 milioni di
euro di opere pubbliche tra cui l'avvio
dei lavori del Museo Mitoraj, il
rifacimento di Piazza Carducci, la
messa in sicurezza delle miniere di
Valdicastello, la sistemazione del...
lunedì, 17 giugno 2019, 09:39

Servizio civile regionale alla
cooperativa sociale C.RE.A.:
prorogate le iscrizioni
Con la proroga delle iscrizioni al 28
giugno, è possibile fare ancora
domanda per poter svolgere il Servizio
Civile regionale alla cooperativa
sociale CREA. Sono 6 infatti i posti
messi a disposizione di giovani, in età
compresa fra 18 e 29 anni, per vivere
un’importante esperienza formativa
attraverso 12 mesi...
domenica, 16 giugno 2019, 09:58

“Casi pratici su Dichiarazioni
Tutto Quesiti”: giornata
formativa ANCOT
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“Casi pratici su Dichiarazioni Tutto
Quesiti”, è questo l’argomento della
giornata formativa dell’A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti
Tributari -che si svolgerà il 18 giugno,
dalle 9.00 alle 13.00, presso l’Hotel
Esplanade, in Piazza G. Puccini n.18
a Viareggio. L'incontro, in
collaborazione con la Fondazione
“Dino Agostini”, rientra nell'ambito del
programma di sviluppo della
formazione...
sabato, 15 giugno 2019, 13:29

Pietrasanta: dal 1 luglio stop ai
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ponteggi nel centro storico, già
in vigore anche ordinanza sui
rumori
Stop a ponteggi ed aree di cantiere
nel centro storico. Dal 1 luglio, e fino
all'8 settembre, non saranno più
rilasciate concessioni del suolo
pubblico per l'occupazione con
ponteggi ed altre strutture. Saranno
rimosse anche quelle eventualmente
presenti. Decoro, sicurezza e anche
estetica: sono queste le ragioni della
direttiva.
sabato, 15 giugno 2019, 13:07

Una piazza intitolata allo
storico Danilo Orlandi, sì della
giunta a Pietrasanta
Una piazza intitolata a Danilo
Orlandi. Via libera della giunta
municipale di Alberto Stefano
Giovannetti all'iter per intitolare
allo studioso, insegnante, scrittore e
memoria storica della città Danilo
Orlandi la piazzetta antistante Villa
Ciocchetti compresa tra le vie S.
Agostino e Santa Maria. Orlandi era
scomparso nel 2005 all'età di 86 anni.
A proporre l'intitolazione erano
stati Mario Taiuti e Piero Mori.
sabato, 15 giugno 2019, 11:28

Via Francigena, soddisfazione
di Ciuoffo per Toscana che
consolida presenza nell'AEVF
"Grande soddisfazione per una
Toscana che vede riconosciuto
l'impegno che Regione e Comuni
hanno dedicato allo sviluppo ed
all'affermazione della via Francigena".
Così l'assessore regionale al turismo
Stefano Ciuoffo, commentando il
rinnovo delle cariche sociali dell'AEVF
avvenuto ieri a Besancon, in Francia,
dove si è tenuta l'assemblea generale
dell'Associazione.
sabato, 15 giugno 2019, 09:33

Serata musicale al Teatro
Estate
Serata musicale domenica 16 giugno
presso il Teatro Estate nella pineta di
ponente a Viareggio. Sul palco si
esibirà la scuola di musica e canto Il
Preludio, con “Serata di inizio estate
2019”, una appuntamento che vedrà la
partecipazione di cantanti, batteristi,
musicisti e del coro di voci bianche,
tutti...
sabato, 15 giugno 2019, 00:22
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Scontro auto-moto in via
Salvatori in Darsena
Scontro auto-moto in via Salvatori in
Darsena. L’incidente è avvenuto poco
prima delle 23 di questa sera. Ancora
da chiarire la dinamica. In sella alla
moto due persone, che hanno avuto la
peggio: uno in particolare ha riportato
una grave frattura esposta agli arti
inferiori ed è stato trasportato in

Ancot

Pag. 84

Data

LAGAZZETTADIVIAREGGIO.IT

17-06-2019

Pagina
Foglio

5/5

codice...
venerdì, 14 giugno 2019, 18:09

Corso Panificazione Slow Food
Terre Medicee e Apuane
Per il prossimo 20 giugno la
Condotta Slow Food Terre medicee e
Apuane ha organizzato un corso di
Panificazione pasta pane e focaccia
tenuto da Gabriele Cini Docente di
pasticceria e Scienze
enogastronomiche, in collaborazione
con il Ristorante Sotto la Loggia di
Pomezzana ( Stazzema ) e Mulino
Angeli specializzato...
venerdì, 14 giugno 2019, 15:18

Donato un defibrillatore alla
Casa delle Donne. Domani alle
11 la cerimonia di consegna
Gli amici e i parenti di Orfeo Biagi, in
collaborazione con l’associazione
Roberto Pardini, doneranno alla Casa
delle Donne di Viareggio un
defibrillatore in sua memoria, la
cerimonia di consegna si terrà domani
alle 11.
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Mercoledì a Villa Argentina la presentazione in
anteprima nazionale il volume Il 1917 in
Toscana. Proteste e conflitti sociali
lunedì, 17 giugno 2019, 15:50

Mercoledì 19 giugno, alle ore 17,30, presso Villa Argentina, verrà presentato in anteprima
nazionale il volume Il 1917 in Toscana. Proteste e conflitti sociali, curato da Roberto
Bianchi ed Andrea Ventura per Pacini. L'iniziativa rientra nell’ambito della rassegna
organizzata dalla provincia di Lucca in collaborazione con l’Istituto storico della
Resistenza e dell’età contemporanea in provincia di Lucca.
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Anche per la storia della Toscana e della provincia di Lucca il 1917, anno di Caporetto e
delle rivoluzioni russe, fu l’inizio di un ciclo delle proteste e delle rivolte che si sarebbe
chiuso solo nel corso del 1920. Nelle diverse Toscane riemersero antiche forme della
protesta intrecciate con pratiche di lotta inedite, mentre altri centri sembravano restare
immobili. I 12 saggi che compongono il volume ricostruiscono queste vicende, forniscono
un contributo inedito su temi spesso dimenticati e mettono in rilievo culture, pratiche
politiche, ideologie, relazioni sociali, linguaggi che segnarono l’ingresso della Toscana nel
Novecento.
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lunedì, 17 giugno 2019, 15:52

Teatro Estate, nella pineta di
Ponente lo spettacolo “La
sposa sono io” della Compagnia
pisana “La Tartaruga”
Appuntamento con la commedia
brillante questa sera MERCOLEDI 19
GIUGNO al Teatro Estate nella pineta
di ponente a Viareggio. “La sposa
sono io” è il titolo dello spettacolo che
la Compagnia pisana “La Tartaruga”
porta in scena e che partecipa al
concorso “1.a Rassegna di Teatro
Amatoriale”, che si svolge...
lunedì, 17 giugno 2019, 15:49

Forte dei Marmi: il sindaco
Bruno Murzi presenta a Milan
la prima edizione del Festival
di Satira Politica
Sarà presentata a Milano alla stampa
nazionale, mercoledì 19 giugno alle
ore 11.30, presso il Santeria Social
Club, la prima edizione del Festival di
Satira Politica, che si terrà a Forte dei
Marmi tra il 9 e il 13 luglio.
lunedì, 17 giugno 2019, 14:57

Versilia: nei prossimi giorni
interventi per sostituire le tv
nelle stanze di degenza
L'Azienda USL Toscana nord ovest
comunica che nei prossimi giorni,
indicativamente a partire dal 20
giugno 2019, inizieranno all'ospedale
"Versilia" gli interventi per la
sostituzione degli impianti televisivi
all'interno delle stanze di degenza, a
seguito di cambio di gestione
dell'appalto.
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lunedì, 17 giugno 2019, 13:24

Massarosa: prorogata scadenza
per iscrizioni ai servizi
scolastici per la scuola
dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado
È stata prorogata al 30 giugno la
scadenza per le iscrizioni ai servizi
scolastici per la scuola dell'infanzia,
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primaria e secondaria di primo grado
nel Comune di Massarosa. Pertanto il
Comune di Massarosa invita i
genitori/tutori dei bambini e delle
bambine che frequentano le scuole
del territorio e che ancora...
lunedì, 17 giugno 2019, 12:05

Bilancio farmacia comunale e
manovra da 2,5milioni di euro
per aprire nuovi cantieri:
convocato il consiglio comunale
a Pietrasanta
Il bilancio di esercizio della rinata
azienda speciale farmaceutica
comunale e la variazione
al programma delle opere triennali con
la manovra per finanziare 2,5 milioni di
euro di opere pubbliche tra cui l'avvio
dei lavori del Museo Mitoraj, il
rifacimento di Piazza Carducci, la
messa in sicurezza delle miniere di
Valdicastello, la sistemazione del...
lunedì, 17 giugno 2019, 09:39

Servizio civile regionale alla
cooperativa sociale C.RE.A.:
prorogate le iscrizioni
Con la proroga delle iscrizioni al 28
giugno, è possibile fare ancora
domanda per poter svolgere il Servizio
Civile regionale alla cooperativa
sociale CREA. Sono 6 infatti i posti
messi a disposizione di giovani, in età
compresa fra 18 e 29 anni, per vivere
un’importante esperienza formativa
attraverso 12 mesi...
domenica, 16 giugno 2019, 09:58

“Casi pratici su Dichiarazioni
Tutto Quesiti”: giornata
formativa ANCOT
“Casi pratici su Dichiarazioni Tutto
Quesiti”, è questo l’argomento della
giornata formativa dell’A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti
Tributari -che si svolgerà il 18 giugno,
dalle 9.00 alle 13.00, presso l’Hotel
Esplanade, in Piazza G. Puccini n.18
a Viareggio. L'incontro, in
collaborazione con la Fondazione
“Dino Agostini”, rientra nell'ambito del
programma di sviluppo della
formazione...
sabato, 15 giugno 2019, 13:29

Pietrasanta: dal 1 luglio stop ai
ponteggi nel centro storico, già
in vigore anche ordinanza sui
rumori

Ancot
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Stop a ponteggi ed aree di cantiere
nel centro storico. Dal 1 luglio, e fino
all'8 settembre, non saranno più
rilasciate concessioni del suolo
pubblico per l'occupazione con
ponteggi ed altre strutture. Saranno
rimosse anche quelle eventualmente
presenti. Decoro, sicurezza e anche
estetica: sono queste le ragioni della
direttiva.
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sabato, 15 giugno 2019, 13:07

Una piazza intitolata allo
storico Danilo Orlandi, sì della
giunta a Pietrasanta
Una piazza intitolata a Danilo
Orlandi. Via libera della giunta
municipale di Alberto Stefano
Giovannetti all'iter per intitolare
allo studioso, insegnante, scrittore e
memoria storica della città Danilo
Orlandi la piazzetta antistante Villa
Ciocchetti compresa tra le vie S.
Agostino e Santa Maria. Orlandi era
scomparso nel 2005 all'età di 86 anni.
A proporre l'intitolazione erano
stati Mario Taiuti e Piero Mori.
sabato, 15 giugno 2019, 11:28

Via Francigena, soddisfazione
di Ciuoffo per Toscana che
consolida presenza nell'AEVF
"Grande soddisfazione per una
Toscana che vede riconosciuto
l'impegno che Regione e Comuni
hanno dedicato allo sviluppo ed
all'affermazione della via Francigena".
Così l'assessore regionale al turismo
Stefano Ciuoffo, commentando il
rinnovo delle cariche sociali dell'AEVF
avvenuto ieri a Besancon, in Francia,
dove si è tenuta l'assemblea generale
dell'Associazione.
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Servizio civile regionale alla cooperativa sociale
C.RE.A.: prorogate le iscrizioni
lunedì, 17 giugno 2019, 09:39
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Con la proroga delle iscrizioni al 28 giugno, è possibile fare ancora domanda per poter
svolgere il Servizio Civile regionale alla cooperativa sociale CREA. Sono 6 infatti i posti
messi a disposizione di giovani, in età compresa fra 18 e 29 anni, per vivere un’importante
esperienza formativa attraverso 12 mesi di Servizio Civile all’interno del progetto CREA per
il sociale, promosso da Legacoop Toscana, con un contributo mensile di 433,80 euro. I
volontari saranno ospitati in servizi socio educativo assistenziali in Versilia; in particolare 2
volontari saranno accolti sia presso la Comunità Alloggio Minori che presso la Comunità
per Disabili ArcaCasa di Viareggio, 1 volontario presso il Centro Diurno Disabili
Giocoraggio di Viareggio e presso la RSA Casa dei Nonni di Camaiore. Possono
presentare la propria candidatura i giovani che, alla data di presentazione della domanda:
siano regolarmente residenti o domiciliati in Toscana per motivi di studio propri o per motivi
di studio o di lavoro di almeno uno dei genitori; siano in età compresa fra i 18 e 29 anni
(compiuti); siano non occupati, disoccupati, inattivi. Il bando, promosso dalla Regione
Toscana nell’ambito di Giovanisì e finanziato dal POR FSE 2014/2020, è attivo fino al 28
giugno 2019 (ore 14:00). Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito
www.giovanisi.it della Regione Toscana o il sito della cooperativa www.coopcrea.it
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domenica, 16 giugno 2019, 09:58

“Casi pratici su Dichiarazioni
Tutto Quesiti”: giornata
formativa ANCOT
“Casi pratici su Dichiarazioni Tutto
Quesiti”, è questo l’argomento della
giornata formativa dell’A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti
Tributari -che si svolgerà il 18 giugno,
dalle 9.00 alle 13.00, presso l’Hotel
Esplanade, in Piazza G. Puccini n.18
a Viareggio. L'incontro, in
collaborazione con la Fondazione
“Dino Agostini”, rientra nell'ambito del
programma di sviluppo della
formazione...
sabato, 15 giugno 2019, 13:29

Pietrasanta: dal 1 luglio stop ai
ponteggi nel centro storico, già
in vigore anche ordinanza sui
rumori
Stop a ponteggi ed aree di cantiere
nel centro storico. Dal 1 luglio, e fino
all'8 settembre, non saranno più
rilasciate concessioni del suolo
pubblico per l'occupazione con
ponteggi ed altre strutture. Saranno
rimosse anche quelle eventualmente
presenti. Decoro, sicurezza e anche
estetica: sono queste le ragioni della
direttiva.
sabato, 15 giugno 2019, 13:07

Una piazza intitolata allo
storico Danilo Orlandi, sì della
giunta a Pietrasanta

090202

Una piazza intitolata a Danilo
Orlandi. Via libera della giunta
municipale di Alberto Stefano
Giovannetti all'iter per intitolare
allo studioso, insegnante, scrittore e
memoria storica della città Danilo
Orlandi la piazzetta antistante Villa
Ciocchetti compresa tra le vie S.
Agostino e Santa Maria. Orlandi era
scomparso nel 2005 all'età di 86 anni.
A proporre l'intitolazione erano
stati Mario Taiuti e Piero Mori.
sabato, 15 giugno 2019, 11:28
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Via Francigena, soddisfazione
di Ciuoffo per Toscana che
consolida presenza nell'AEVF
"Grande soddisfazione per una
Toscana che vede riconosciuto
l'impegno che Regione e Comuni
hanno dedicato allo sviluppo ed
all'affermazione della via Francigena".
Così l'assessore regionale al turismo
Stefano Ciuoffo, commentando il
rinnovo delle cariche sociali dell'AEVF
avvenuto ieri a Besancon, in Francia,
dove si è tenuta l'assemblea generale
dell'Associazione.
sabato, 15 giugno 2019, 09:33

Serata musicale al Teatro
Estate
Serata musicale domenica 16 giugno
presso il Teatro Estate nella pineta di
ponente a Viareggio. Sul palco si
esibirà la scuola di musica e canto Il
Preludio, con “Serata di inizio estate
2019”, una appuntamento che vedrà la
partecipazione di cantanti, batteristi,
musicisti e del coro di voci bianche,
tutti...
sabato, 15 giugno 2019, 00:22

Scontro auto-moto in via
Salvatori in Darsena
Scontro auto-moto in via Salvatori in
Darsena. L’incidente è avvenuto poco
prima delle 23 di questa sera. Ancora
da chiarire la dinamica. In sella alla
moto due persone, che hanno avuto la
peggio: uno in particolare ha riportato
una grave frattura esposta agli arti
inferiori ed è stato trasportato in
codice...
venerdì, 14 giugno 2019, 18:09

Corso Panificazione Slow Food
Terre Medicee e Apuane
Per il prossimo 20 giugno la
Condotta Slow Food Terre medicee e
Apuane ha organizzato un corso di
Panificazione pasta pane e focaccia
tenuto da Gabriele Cini Docente di
pasticceria e Scienze
enogastronomiche, in collaborazione
con il Ristorante Sotto la Loggia di
Pomezzana ( Stazzema ) e Mulino
Angeli specializzato...
venerdì, 14 giugno 2019, 15:18

Donato un defibrillatore alla
Casa delle Donne. Domani alle
11 la cerimonia di consegna

090202

Gli amici e i parenti di Orfeo Biagi, in
collaborazione con l’associazione
Roberto Pardini, doneranno alla Casa
delle Donne di Viareggio un
defibrillatore in sua memoria, la
cerimonia di consegna si terrà domani
alle 11.
venerdì, 14 giugno 2019, 15:01

Festival dell'Alta Cucina,
Pietrasanta sfida Mougins
(Costa Azzurra) in cucina
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I grandi chef della Costa Azzurra
sfidano i grandi chef di Pietrasanta.
Lo chef stellato Jean-Marc Bessire
del ristorante Le Cigalon di Ginevra
contro Franco Mare, Il Posto, Betty,
Pinocchio, La Vintage con il
coordinamento del ristorante Filippo.
venerdì, 14 giugno 2019, 15:01

Sport: gara di golf per le
"Piccole Stelle Onlus", ricavato
destinato ad acquisto
macchinario per monitoraggio
celebrale neonato prematuro
Una gara di golf per contribuire
all'acquisto di un macchinario per il
monitoraggio celebrale del neonato
prematuro. E' ancora il binomio sport
e solidarietà il motore del Golf Club
Alisei di Pietrasanta al fianco, questa
volta, per le Piccole Stelle Onlus.
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Versilia: nei prossimi giorni interventi per
sostituire le tv nelle stanze di degenza
lunedì, 17 giugno 2019, 14:57

L'Azienda USL Toscana nord ovest comunica che nei prossimi giorni, indicativamente a
partire dal 20 giugno 2019, inizieranno all'ospedale "Versilia" gli interventi per la
sostituzione degli impianti televisivi all'interno delle stanze di degenza, a seguito di
cambio di gestione dell'appalto.
Dal 1° luglio 2019, infatti, parte il contratto con la nuova ditta aggiudicataria, individuata da
Estar per la gestione del servizio.
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L'Azienda ringrazia per la collaborazione e si scusa fin d'ora per eventuali disagi che
dovessero verificarsi nel corso della sostituzione degli impianti e del software.
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lunedì, 17 giugno 2019, 13:24

Massarosa: prorogata scadenza
per iscrizioni ai servizi
scolastici per la scuola
dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado
È stata prorogata al 30 giugno la
scadenza per le iscrizioni ai servizi
scolastici per la scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado
nel Comune di Massarosa. Pertanto il
Comune di Massarosa invita i
genitori/tutori dei bambini e delle
bambine che frequentano le scuole
del territorio e che ancora...
lunedì, 17 giugno 2019, 12:05

Bilancio farmacia comunale e
manovra da 2,5milioni di euro
per aprire nuovi cantieri:
convocato il consiglio comunale
a Pietrasanta
Il bilancio di esercizio della rinata
azienda speciale farmaceutica
comunale e la variazione
al programma delle opere triennali con
la manovra per finanziare 2,5 milioni di
euro di opere pubbliche tra cui l'avvio
dei lavori del Museo Mitoraj, il
rifacimento di Piazza Carducci, la
messa in sicurezza delle miniere di
Valdicastello, la sistemazione del...
lunedì, 17 giugno 2019, 09:39

Servizio civile regionale alla
cooperativa sociale C.RE.A.:
prorogate le iscrizioni

090202

Con la proroga delle iscrizioni al 28
giugno, è possibile fare ancora
domanda per poter svolgere il Servizio
Civile regionale alla cooperativa
sociale CREA. Sono 6 infatti i posti
messi a disposizione di giovani, in età
compresa fra 18 e 29 anni, per vivere
un’importante esperienza formativa
attraverso 12 mesi...
domenica, 16 giugno 2019, 09:58

“Casi pratici su Dichiarazioni
Tutto Quesiti”: giornata
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formativa ANCOT
“Casi pratici su Dichiarazioni Tutto
Quesiti”, è questo l’argomento della
giornata formativa dell’A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti
Tributari -che si svolgerà il 18 giugno,
dalle 9.00 alle 13.00, presso l’Hotel
Esplanade, in Piazza G. Puccini n.18
a Viareggio. L'incontro, in
collaborazione con la Fondazione
“Dino Agostini”, rientra nell'ambito del
programma di sviluppo della
formazione...
sabato, 15 giugno 2019, 13:29

Pietrasanta: dal 1 luglio stop ai
ponteggi nel centro storico, già
in vigore anche ordinanza sui
rumori
Stop a ponteggi ed aree di cantiere
nel centro storico. Dal 1 luglio, e fino
all'8 settembre, non saranno più
rilasciate concessioni del suolo
pubblico per l'occupazione con
ponteggi ed altre strutture. Saranno
rimosse anche quelle eventualmente
presenti. Decoro, sicurezza e anche
estetica: sono queste le ragioni della
direttiva.
sabato, 15 giugno 2019, 13:07

Una piazza intitolata allo
storico Danilo Orlandi, sì della
giunta a Pietrasanta
Una piazza intitolata a Danilo
Orlandi. Via libera della giunta
municipale di Alberto Stefano
Giovannetti all'iter per intitolare
allo studioso, insegnante, scrittore e
memoria storica della città Danilo
Orlandi la piazzetta antistante Villa
Ciocchetti compresa tra le vie S.
Agostino e Santa Maria. Orlandi era
scomparso nel 2005 all'età di 86 anni.
A proporre l'intitolazione erano
stati Mario Taiuti e Piero Mori.
sabato, 15 giugno 2019, 11:28

Via Francigena, soddisfazione
di Ciuoffo per Toscana che
consolida presenza nell'AEVF

090202

"Grande soddisfazione per una
Toscana che vede riconosciuto
l'impegno che Regione e Comuni
hanno dedicato allo sviluppo ed
all'affermazione della via Francigena".
Così l'assessore regionale al turismo
Stefano Ciuoffo, commentando il
rinnovo delle cariche sociali dell'AEVF
avvenuto ieri a Besancon, in Francia,
dove si è tenuta l'assemblea generale
dell'Associazione.
sabato, 15 giugno 2019, 09:33

Serata musicale al Teatro
Estate
Serata musicale domenica 16 giugno
presso il Teatro Estate nella pineta di
ponente a Viareggio. Sul palco si
esibirà la scuola di musica e canto Il
Preludio, con “Serata di inizio estate
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2019”, una appuntamento che vedrà la
partecipazione di cantanti, batteristi,
musicisti e del coro di voci bianche,
tutti...
sabato, 15 giugno 2019, 00:22

Scontro auto-moto in via
Salvatori in Darsena
Scontro auto-moto in via Salvatori in
Darsena. L’incidente è avvenuto poco
prima delle 23 di questa sera. Ancora
da chiarire la dinamica. In sella alla
moto due persone, che hanno avuto la
peggio: uno in particolare ha riportato
una grave frattura esposta agli arti
inferiori ed è stato trasportato in
codice...
venerdì, 14 giugno 2019, 18:09

Corso Panificazione Slow Food
Terre Medicee e Apuane
Per il prossimo 20 giugno la
Condotta Slow Food Terre medicee e
Apuane ha organizzato un corso di
Panificazione pasta pane e focaccia
tenuto da Gabriele Cini Docente di
pasticceria e Scienze
enogastronomiche, in collaborazione
con il Ristorante Sotto la Loggia di
Pomezzana ( Stazzema ) e Mulino
Angeli specializzato...
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“Ultime novità
riguardanti ISA”:
giornata formativa
A.N.CO.T.
EVENTI / CERRO MAGGIORE
41 Letture

lunedì 17 giugno 2019
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delle Castellane
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LTC Sangiorgese
Basket, prende
forma la squadra
2019-2020
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Weekend di sole
e tuffi nelle
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Legnano e
Parabiago
CRONACA

Ancot

EVENTI IN CALENDARIO
090202

“Ultime novità riguardanti ISA” è l’argomento della giornata formativa
dell’A.N.CO.T. - Associazione Nazionale Consulenti Tributari - che si
svolgerà il 18 giugno presso UNA Hotel Malpensa in Via Turati n.84 a
Cerro Maggiore.
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L'incontro, che si terrà dalle 14.30 alle 18.30, è organizzato in
collaborazione con la Fondazione “Dino Agostini” e rientra nell'ambito
del programma di sviluppo della formazione tributaria continua rivolto a
professionisti del settore: docente, Giovanni Valcarenghi.
Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile

Olgiate Olona
18 giugno

chiamare il numero unico A.N.CO.T. allo 0735-568320.
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Roma, 13 giu. (Labitalia) - "Per il 2023 vogliamo incrementare il numero degli associati
attraverso attività di informazione e promozione su tutto il territorio nazionale: lavoreremo per
l’aumento del numero di tributaristi associati muniti di attestato di qualità e certificazione Uni,
attraverso l’ampliamento del numero dei componenti della commissione d'esame e del numero
dei colleghi incaricati della preparazione all'esame stesso di certificazione". Così, in un'intervista
all'Adnkronos/Labitalia Celestino Bottoni, neopresidente dell’Ancot, Associazione nazionale
consulenti tributari.
"In relazione agli impegni presi nel dicembre 2017 - dice - noi dirigenti abbiamo realizzato
davvero molti progetti. 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".

090202

"L’idea - sottolinea - è quella di potenziare ed allargare il gruppo Ancot Giovani, che ha già dato
supporto al progetto sulla fatturazione elettronica e di implementare monografie e testi tecnici di
base, rimodulando anche la pubblicazione del periodico 'Ftp- formazione tributaria permanente.
Predisporremo, sempre attraverso il gruppo Ancot Giovani, dedicato al compianto Saturno
Sampalmieri, corsi di formazione e master brevi 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".
"La rivoluzione digitale - fa notare Celestino Bottoni - che l'Ancot ha saputo preparare in anticipo
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attraverso la creazione di una propria piattaforma, farà degli uffici romani dell’Associazione il
fulcro di ogni attività digitale: tutti gli archivi telematici vi saranno accentrati e si procederà 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 (Ancot-Ancot service e fondazione )
per poi essere esteso anche alle stesse sedi provinciali".
"Il principio di una formazione di qualità e gratuita - avverte - per gli associati resta la nostra
'stella polare'. Sempre da Roma, a proposito di digitale, saranno registrati e trasmessi dalla nostra
piattaforma già operativa webinar a carattere formativo e pratico, di supporto professionale alle
attività quotidiane degli studi degli associati".
Il 'progetto webinar Ancot "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. E’ prevista la
predisposizione di corsi per dirigenti, finalizzati ad una maggiore consapevolezza dei ruoli ricoperti
e degli scopi istituzionali".
"Nel documento programmatico - continua il neo presidente dell'Ancot - 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 stage con crediti formativi per alternanza scuolalavoro".
Non si fermerà - precisa - l'attività di sottoscrizione 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".
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Roma, 13 giu. (Labitalia) - "Per il 2023 vogliamo
incrementare il numero degli associati attraverso attività di
informazione e promozione su tutto il territorio nazionale:
lavoreremo per l’aumento del numero di tributaristi associati
muniti di attestato di qualità e certificazione Uni, attraverso
l’ampliamento del numero dei componenti della
commissione d'esame e del numero dei colleghi incaricati
della preparazione all'esame stesso di certificazione". Così, in un'intervista
all'Adnkronos/Labitalia Celestino Bottoni, neopresidente dell’Ancot,
Associazione nazionale consulenti tributari."In relazione agli impegni presi
nel dicembre 2017 - dice - noi dirigenti abbiamo realizzato davvero molti
progetti. 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"."L’idea - sottolinea - è
quella di potenziare ed allargare il gruppo Ancot Giovani, che ha già dato
supporto al progetto sulla fatturazione elettronica e di implementare
monografie e testi tecnici di base, rimodulando anche la pubblicazione del
periodico 'Ftp- formazione tributaria permanente. Predisporremo, sempre
attraverso il gruppo Ancot Giovani, dedicato al compianto Saturno
Sampalmieri, corsi di formazione e master brevi 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"."La
rivoluzione digitale - fa notare Celestino Bottoni - che l'Ancot ha saputo
preparare in anticipo attraverso la creazione di una propria piattaforma, farà
degli uffici romani dell’Associazione il fulcro di ogni attività digitale: tutti gli
archivi telematici vi saranno accentrati e si procederà 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
(Ancot-Ancot service e fondazione ) per poi essere esteso anche alle
stesse sedi provinciali"."Il principio di una formazione di qualità e gratuita avverte - per gli associati resta la nostra 'stella polare'. Sempre da Roma, a
proposito di digitale, saranno registrati e trasmessi dalla nostra piattaforma
già operativa webinar a carattere formativo e pratico, di supporto
professionale alle attività quotidiane degli studi degli associati".Il 'progetto
webinar Ancot "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. E’
prevista la predisposizione di corsi per dirigenti, finalizzati ad una maggiore
consapevolezza dei ruoli ricoperti e degli scopi istituzionali"."Nel
documento programmatico - continua il neo presidente dell'Ancot - 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 stage con crediti formativi per alternanza scuolalavoro".Non si fermerà - precisa - l'attività di sottoscrizione 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".
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Così, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Celestino Bottoni,
neopresidente dell'Ancot, Associazione nazionale consulenti
tributari. In relazione agli impegni presi nel dicembre 2017 - dice noi dirigenti abbiamo realizzato davvero molti ...
Leggi la notizia
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Bottoni, Ancot,, 'per il 2023 più associati grazie a formazione'
"La rivoluzione digitale - fa notare Celestino Bottoni - che l'Ancot ha saputo
preparare in anticipo attraverso la creazione di una propria piattaforma, farà degli
uffici romani dell'Associazione il ...
Catania Oggi - 1 ora fa
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Celestino Bottoni nuovo presidente Ancot.
Già vicepresidente dell'Associazione e presidente
di Ancot Service, Celestino Bottoni prende il posto
di Arvedo Marinelli, che ha ricoperto la carica dal
1998 ad oggi. "Non si può nascondere una ...
Oggi Treviso - 11-6-2019
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Consulenti tributari, Celestino Bottoni è il nuovo presidente dell'Ancot
Sulla sua elezione a Presidente dell'A.N.CO.T,
Celestino Bottoni ha dichiarato: "ringrazio tutti per
la stima e la fiducia accordatami ed esprimo la mia
gratitudine ed il mio sincero ringraziamento ...
La Nuova Riviera - 11-6-2019

CITTA'

Organizzazioni: labitalia

Persone: celestino bottoni

Altre città

presidente
Organizzazioni: consulenti ancot
Prodotti: statuto il sole24ore
Luoghi: san benedetto del tronto
san benedetto
Tags: attività traguardi

FOTO
Bottoni, Ancot,, 'per il
2023 più associati
grazie a formazione'
il Denaro.it - 27-2-2019

Celestino Bottoni nuovo presidente Ancot

Catania Oggi - 10-6-2019

Persone: celestino bottoni
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Già vicepresidente dell'Associazione e presidente di Ancot Service, Celestino
Bottoni prende il posto di Arvedo Marinelli, che ha ricoperto la carica dal 1998 ad
oggi. "Non si può nascondere una ...
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Tags: presidente attività

Marinelli, Ancot,: 'Da 35 anni difendiamo categoria tributaristi'
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Bottoni (Ancot), 'per il 2023 più associati grazie
a formazione'
Intervista al neopresidente dell'Associazione nazionale consulenti tributari
Roma, 13 giu. (Labitalia) - "Per il 2023
vogliamo incrementare il numero degli
associati attraverso attività di
informazione e promozione su tutto il
territorio nazionale: lavoreremo per
l’aumento del numero di tributaristi
associati muniti di attestato di qualità
e certificazione Uni, attraverso
l’ampliamento del numero dei
componenti della commissione
d'esame e del numero dei colleghi
incaricati della preparazione all'esame
stesso di certificazione". Così, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Celestino Bottoni, neopresidente
dell’Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari."In relazione agli impegni presi nel dicembre
2017 - dice - noi dirigenti abbiamo realizzato davvero molti progetti. 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"."L’idea sottolinea - è quella di potenziare ed allargare il gruppo Ancot Giovani, che ha già dato supporto al
progetto sulla fatturazione elettronica e di implementare monografie e testi tecnici di base,
rimodulando anche la pubblicazione del periodico 'Ftp- formazione tributaria permanente.
Predisporremo, sempre attraverso il gruppo Ancot Giovani, dedicato al compianto Saturno Sampalmieri,
corsi di formazione e master brevi 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"."La
rivoluzione digitale - fa notare Celestino Bottoni - che l'Ancot ha saputo preparare in anticipo
090202

attraverso la creazione di una propria piattaforma, farà degli uffici romani dell’Associazione il fulcro di
ogni attività digitale: tutti gli archivi telematici vi saranno accentrati e si procederà 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 (Ancot-Ancot service e fondazione ) per poi essere
esteso anche alle stesse sedi provinciali"."Il principio di una formazione di qualità e gratuita - avverte
- per gli associati resta la nostra 'stella polare'. Sempre da Roma, a proposito di digitale, saranno
registrati e trasmessi dalla nostra piattaforma già operativa webinar a carattere formativo e pratico, di
supporto professionale alle attività quotidiane degli studi degli associati".Il 'progetto webinar Ancot
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"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. E’ prevista la predisposizione di corsi per dirigenti,
finalizzati ad una maggiore consapevolezza dei ruoli ricoperti e degli scopi istituzionali"."Nel
documento programmatico - continua il neo presidente dell'Ancot - 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 stage con crediti formativi per alternanza scuola- lavoro".Non si fermerà precisa - l'attività di sottoscrizione 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".

aiTV

Sblocca cantieri, via libera
Camera a fiducia, 318 sì

090202

in evidenza

Ancot

Pag. 113

Quotidiano

Data
Pagina

090202

Foglio

13-06-2019
27
1

.

Ancot

Pag. 114

13-06-2019

Data

ILDENARO.IT (WEB)

Pagina

1/3

Foglio

 24,2

C

Napoli

giovedì, giugno 13, 2019

IMPRESE & MERCATI

Home



Rubriche

Rubriche



adnkronos



CARRIERE

adnkronos



Approfondimenti



CULTURE

Arretrati



Il Direttore

INCENTIVI



Le iniziative de ildenaro.it

FUTURA



Speciali

CRONACHE

lavoro



ALTRE SEZIONI









- Advertisement -



Da ildenaro.it - 13 Giugno 2019

Condividi su Facebook

RUBRICHE



Bottoni (Ancot), ‘per il 2023 più associati grazie a formazione’

Bottoni (Ancot), ‘per il 2023 più
associati grazie a formazione’






Video



Tweet su Twitter



Guarda la newsletter di oggi

6



Guarda Confindustria News

Roma, 13 giu. (Labitalia) – “Per il 2023 vogliamo incrementare il numero degli associati attraverso
attività di informazione e promozione su tutto il territorio nazionale: lavoreremo per l’aumento del
numero di tributaristi associati muniti di attestato di qualità e certificazione Uni, attraverso
l’ampliamento del numero dei componenti della commissione d’esame e del numero dei colleghi
incaricati della preparazione all’esame stesso di certificazione”. Così, in un’intervista
all’Adnkronos/Labitalia Celestino Bottoni, neopresidente dell’Ancot, Associazione nazionale consulenti
tributari.

“In relazione agli impegni presi nel dicembre 2017 – dice – noi dirigenti abbiamo realizzato davvero
molti progetti. 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
090202

istituzionale della quale gode l’Associazione; la visibilità sui social network e la presenza sulle
maggiori testate giornalistiche è stata implementata”.
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“L’idea – sottolinea – è quella di potenziare ed allargare il gruppo Ancot Giovani, che ha già dato
supporto al progetto sulla fatturazione elettronica e di implementare monografie e testi tecnici di base,
rimodulando anche la pubblicazione del periodico ‘Ftp- formazione tributaria permanente.
Predisporremo, sempre attraverso il gruppo Ancot Giovani, dedicato al compianto Saturno
Sampalmieri, corsi di formazione e master brevi 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”.

“La rivoluzione digitale – fa notare Celestino Bottoni – che l’Ancot ha saputo preparare in anticipo
attraverso la creazione di una propria piattaforma, farà degli uffici romani dell’Associazione il fulcro di
ogni attività digitale: tutti gli archivi telematici vi saranno accentrati e si procederà 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 (Ancot-Ancot service e fondazione ) per poi essere
esteso anche alle stesse sedi provinciali”.

“Il principio di una formazione di qualità e gratuita – avverte – per gli associati resta la nostra ‘stella
polare’. Sempre da Roma, a proposito di digitale, saranno registrati e trasmessi dalla nostra
piattaforma già operativa webinar a carattere formativo e pratico, di supporto professionale alle
attività quotidiane degli studi degli associati”.

Il ‘progetto webinar Ancot “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. E’ prevista la predisposizione di
corsi per dirigenti, finalizzati ad una maggiore consapevolezza dei ruoli ricoperti e degli scopi
istituzionali”.

“Nel documento programmatico – continua il neo presidente dell’Ancot – 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 stage con crediti formativi per alternanza scuola- lavoro”.

Non si fermerà – precisa – l’attività di sottoscrizione 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
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meglio rappresentare le giuste battaglie sindacali promosse dai vari organismi oggi presenti. Insieme
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Bottoni (Ancot), 'per il 2023 più associati grazie a formazione'
Roma, 13 giu. (Labitalia) - "Per il
2023 vogliamo incrementare il
numero degli associati attraverso
attività di informazione e
promozione su tutto il territorio
nazionale: lavoreremo per l'aumento
del numero di tributaristi associati
muniti di attestato di qualità e
certificazione Uni, attraverso
l'ampliamento del numero dei
componenti della commissione d'esame e del numero dei colleghi incaricati della preparazione all'esame
stesso di certificazione". Così, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Celestino Bottoni, neopresidente
dell'Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari.
Fonte: adnkronos

VIDEO PREVISIONI METEO
1 0 : 2 1 Bottoni (ancot), 'per il 2023 Più Associati Grazie a
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Bottoni (Ancot), ‘per il 2023 più
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Roma, 13 giu. (Labitalia) – “Per il 2023 vogliamo incrementare il numero degli
associati attraverso attività di informazione e promozione su tutto il territorio
nazionale: lavoreremo per l’aumento del numero di tributaristi associati muniti di

Oggi in Edicola

attestato di qualità e certificazione Uni, attraverso l’ampliamento del numero dei
componenti della commissione d’esame e del numero dei colleghi incaricati della
preparazione all’esame stesso di certificazione”. Così, in un’intervista
all’Adnkronos/Labitalia Celestino Bottoni, neopresidente dell’Ancot, Associazione
nazionale consulenti tributari.
“In relazione agli impegni presi nel dicembre 2017 – dice – noi dirigenti abbiamo
realizzato davvero molti progetti. 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”.
“L’idea – sottolinea – è quella di potenziare ed allargare il gruppo Ancot Giovani, che
ha già dato supporto al progetto sulla fatturazione elettronica e di implementare
monografie e testi tecnici di base, rimodulando anche la pubblicazione del periodico
‘Ftp- formazione tributaria permanente. Predisporremo, sempre attraverso il gruppo
Ancot Giovani, dedicato al compianto Saturno Sampalmieri, corsi di formazione e
master brevi 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”.
“La rivoluzione digitale – fa notare Celestino Bottoni – che l’Ancot ha saputo
090202

preparare in anticipo attraverso la creazione di una propria piattaforma, farà degli
uffici romani dell’Associazione il fulcro di ogni attività digitale: tutti gli archivi telematici
vi saranno accentrati e si procederà 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 (Ancot-Ancot service e fondazione ) per poi essere esteso
anche alle stesse sedi provinciali”.

Ancot

Pag. 119

Data

13-06-2019

Pagina
Foglio

2/2

“Il principio di una formazione di qualità e gratuita – avverte – per gli associati resta la
nostra ‘stella polare’. Sempre da Roma, a proposito di digitale, saranno registrati e
trasmessi dalla nostra piattaforma già operativa webinar a carattere formativo e
pratico, di supporto professionale alle attività quotidiane degli studi degli associati”.
Il ‘progetto webinar Ancot “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. E’ prevista la predisposizione di corsi per dirigenti,
finalizzati ad una maggiore consapevolezza dei ruoli ricoperti e degli scopi
istituzionali”.
“Nel documento programmatico – continua il neo presidente dell’Ancot – 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 stage con crediti formativi per alternanza
scuola- lavoro”.
Non si fermerà – precisa – l’attività di sottoscrizione 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”.
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Bottoni (Ancot), 'per il 2023 più associati grazie
a formazione'
Intervista al neopresidente dell'Associazione nazionale consulenti tributari

 

LAVORO

13/06/2019 10:14

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 13 giu. (Labitalia) - "Per il 2023 vogliamo
incrementare il numero degli associati attraverso
attività di informazione e promozione su tutto il
territorio nazionale: lavoreremo per l’aumento del
numero di tributaristi associati muniti di attestato di
qualità e certificazione Uni, attraverso l’ampliamento del numero dei
componenti della commissione d'esame e del numero dei colleghi
incaricati della preparazione all'esame stesso di certificazione". Così,
in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Celestino Bottoni,
neopresidente dell’Ancot, Associazione nazionale consulenti
noi dirigenti abbiamo realizzato davvero molti progetti. 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"."L’idea - sottolinea - è quella di potenziare ed allargare
il gruppo Ancot Giovani, che ha già dato supporto al progetto sulla
fatturazione elettronica e di implementare monografie e testi tecnici
di base, rimodulando anche la pubblicazione del periodico 'Ftpformazione tributaria permanente. Predisporremo, sempre attraverso
il gruppo Ancot Giovani, dedicato al compianto Saturno Sampalmieri,
corsi di formazione e master brevi con il supporto di università e
istituti tecnici e con la collaborazione delle sezioni provinciali che
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rivoluzione digitale - fa notare Celestino Bottoni - che l'Ancot ha saputo
preparare in anticipo attraverso la creazione di una propria
piattaforma, farà degli uffici romani dell’Associazione il fulcro di ogni
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attività digitale: tutti gli archivi telematici vi saranno accentrati e si
procederà 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 (Ancot-Ancot service e
fondazione ) per poi essere esteso anche alle stesse sedi
provinciali"."Il principio di una formazione di qualità e gratuita avverte - per gli associati resta la nostra 'stella polare'. Sempre da
Roma, a proposito di digitale, saranno registrati e trasmessi dalla
nostra piattaforma già operativa webinar a carattere formativo e
pratico, di supporto professionale alle attività quotidiane degli studi
degli associati".Il 'progetto webinar Ancot "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. E’ prevista la
predisposizione di corsi per dirigenti, finalizzati ad una maggiore
consapevolezza dei ruoli ricoperti e degli scopi istituzionali"."Nel
documento programmatico - continua il neo presidente dell'Ancot -

L'arca di Salmo fa rotta su Olbia dal 21 al 23
giugno con l'Open Sea Repubblic
Sbarcano al porto di Olbia con cocaina per
un valore di oltre 1 milione di euro, arrestati
L'Ambasciatrice indiana in Italia in visita
all'Autorià di sistema Portuale del Mare di
Sardegna
Stasera alle 20.45 torna la Dinamo in campo
per la finale playoff e pareggiare i conti
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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 stage con crediti formativi per alternanza scuola- lavoro".Non si
fermerà - precisa - l'attività di sottoscrizione 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
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organismi oggi presenti. Insieme si può andare veloce e lontano".
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Roma, 13 giu. (Labitalia) - "Per il 2023 vogliamo
incrementare il numero degli associati attraverso attività di
informazione e promozione su tutto il territorio nazionale:
lavoreremo per l’aumento del numero di tributaristi associati
muniti di attestato di qualità e certificazione Uni, attraverso
l’ampliamento del numero dei componenti della
commissione d'esame e del numero dei colleghi incaricati
della preparazione all'esame stesso di certificazione". Così, in un'intervista
all'Adnkronos/Labitalia Celestino Bottoni, neopresidente dell’Ancot,
Associazione nazionale consulenti tributari."In relazione agli impegni presi
nel dicembre 2017 - dice - noi dirigenti abbiamo realizzato davvero molti
progetti. 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"."L’idea - sottolinea - è
quella di potenziare ed allargare il gruppo Ancot Giovani, che ha già dato
supporto al progetto sulla fatturazione elettronica e di implementare
monografie e testi tecnici di base, rimodulando anche la pubblicazione del
periodico 'Ftp- formazione tributaria permanente. Predisporremo, sempre
attraverso il gruppo Ancot Giovani, dedicato al compianto Saturno
Sampalmieri, corsi di formazione e master brevi 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"."La
rivoluzione digitale - fa notare Celestino Bottoni - che l'Ancot ha saputo
preparare in anticipo attraverso la creazione di una propria piattaforma, farà
degli uffici romani dell’Associazione il fulcro di ogni attività digitale: tutti gli
archivi telematici vi saranno accentrati e si procederà 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
(Ancot-Ancot service e fondazione ) per poi essere esteso anche alle
stesse sedi provinciali"."Il principio di una formazione di qualità e gratuita avverte - per gli associati resta la nostra 'stella polare'. Sempre da Roma, a
proposito di digitale, saranno registrati e trasmessi dalla nostra piattaforma
già operativa webinar a carattere formativo e pratico, di supporto
professionale alle attività quotidiane degli studi degli associati".Il 'progetto
webinar Ancot "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. E’
prevista la predisposizione di corsi per dirigenti, finalizzati ad una maggiore
consapevolezza dei ruoli ricoperti e degli scopi istituzionali"."Nel
documento programmatico - continua il neo presidente dell'Ancot - 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 stage con crediti formativi per alternanza scuolalavoro".Non si fermerà - precisa - l'attività di sottoscrizione 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".
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Intervista al neopresidente dell'Associazione nazionale consulenti
tributari Roma, 13 giu. (Labitalia) "Per il 2023 vogliamo incrementare il
numero degli associati attraverso
attività di informazione e promozione
su tutto il territorio nazionale:
lavoreremo per l’aumento del numero
di tributaristi associati muniti di
attestato di qualità e certificazione Uni, attraverso l’ampliamento del
numero dei componenti della commissione d'esame e del numero dei
colleghi incaricati della preparazione all'esame stesso di
certificazione". Così, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Celestino
Bottoni, neopresidente dell’Ancot, Associazione nazionale consulenti
tributari. "In relazione agli impegni presi nel dicembre 2017 - dice noi dirigenti abbiamo realizzato davvero molti progetti. 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". "L’idea - sottolinea - è quella di potenziare ed
allargare il gruppo Ancot Giovani, che ha già dato supporto al
progetto sulla fatturazione elettronica e di implementare monografie
e testi tecnici di base, rimodulando anche la pubblicazione del
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periodico 'Ftp- formazione tributaria permanente. Predisporremo,
sempre attraverso il gruppo Ancot Giovani, dedicato al compianto
Saturno Sampalmieri, corsi di formazione e master brevi 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". "La rivoluzione digitale - fa notare Celestino
Bottoni - che l'Ancot ha saputo preparare in anticipo attraverso la
creazione di una propria piattaforma, farà degli uffici romani
dell’Associazione il fulcro di ogni attività digitale: tutti gli archivi
telematici vi saranno accentrati e si procederà 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 (Ancot-Ancot service e fondazione ) per poi essere esteso
anche alle stesse sedi provinciali". "Il principio di una formazione di
qualità e gratuita - avverte - per gli associati resta la nostra 'stella
polare'. Sempre da Roma, a proposito di digitale, saranno registrati e
trasmessi dalla nostra piattaforma già operativa webinar a carattere
formativo e pratico, di supporto professionale alle attività quotidiane
degli studi degli associati". Il 'progetto webinar Ancot "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. E’ prevista la predisposizione di corsi per dirigenti,
finalizzati ad una maggiore consapevolezza dei ruoli ricoperti e degli
scopi istituzionali". "Nel documento programmatico - continua il neo
presidente dell'Ancot - 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 stage con crediti formativi
per alternanza scuola- lavoro". Non si fermerà - precisa - l'attività di
sottoscrizione 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".
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“Casi pratici su Dichiarazioni Tutto Quesiti”, è questo l’argomento della giornata
formativa dell’A.N.C.O.T. - Associazione Nazionale Consulenti Tributari - che si
svolgerà il 14 giugno, dalle 9.00 alle 13.00, presso la Direzione Regionale delle
Entrate, in Via A. Diaz n.11 a Napoli.
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. Relatore della giornata, Francesco Barone. Per
maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile chiamare il
numero unico A.N.CO.T. allo 0735-568320.
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L’elezione di Celestino Bottoni
Pubblicato il: 10/06/2019 15:19
Celestino Bottoni è il nuovo presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari.
È stato eletto all’unanimità alla fine del decimo congresso Ancot, che si è celebrato a
San Benedetto del Tronto dal 6 all’8 giugno. Già vicepresidente dell’Associazione e
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presidente di Ancot Service, Celestino Bottoni prende il posto di Arvedo Marinelli, che
ha ricoperto la carica dal 1998 ad oggi.
"); }
else
{ document.write("

"); }
“Non si può nascondere una certa commozione -ha commentato il presidente
uscente, Arvedo Marinelli- ma è un sentimento misto alla soddisfazione per i tanti
traguardi raggiunti, primo fra tutti la legge 4 del 2013. Vorrei ricordare oggi, oltre allo
storico presidente Lapet Giuseppe Oca, due importanti persone che hanno segnato in
maniera considerevole la storia della nostra associazione ovvero Dino Agostini e
Saturno Sampalmieri. Auguro al candidato presidente Celestino Bottoni, alla sua
squadra composta da Anna Bonelli, Annamaria Longo, Paolo Principi, Stefano Trevisani
e a tutto il futuro gruppo dirigente le migliori fortune”.

Il nuovo consiglio direttivo nazionale, presieduto da Celestino Bottoni, che si occuperà
anche in modo specifico di attività statutarie e politico sindacali, è composto da:
Annamaria Longo, segretario nazionale e delegata alla gestione dei rapporti con il
territorio; Paolo Principi, tesoriere e incaricato di studiare, con il vicepresidente Anna
Bonelli il progetto di un sistema contabile integrato per tutti gli organismi Ancot;
Stefano Trevisani, consigliere delegato alle attività sui social media e sul sito
istituzionale, affiancherà il presidente nel percorso di formazione dei quadri dirigenziali.
I quattro consiglieri nominati dal presidente, come previsto dallo Statuto
recentemente approvato, saranno affiancati da due consiglieri che sono stati nominati
dal congresso di San Benedetto del Tronto: Andrea D’Onofrio e Luca Lobina.
"); }
else
{ document.write("

"); }

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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Nell'analisi dell'ANCOT sono state evidenziate le iscrizioni di
partite Iva nel primo trimestre 2019, indicato tra parentesi
l'incremento percentuale rispetto al primo trimestre 2018,. Questi i
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Il nuovo regime forfettario aumenta il numero delle partite Iva

Il nuovo regime forfettario
aumenta il numero delle partite Iva
Da Redazione L'Opinionista - giugno 8, 2019
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il nuovo regime forfettario è tra le cause
dell’aumento del numero delle partite Iva. Emerge dall’analisi effettuata dall’ANCOT,
Associazione nazionale consulenti tributari, su dati del ministero delle Finanze, resa
nota oggi in occasione del decimo congresso nazionale in corso a San Benedetto del
Tronto (Ascoli Piceno). Rieti, Aosta e Fermo occupano i primi tre gradini del podio
tenendo conto degli incrementi e solo in undici realtà provinciali si è registrato un
090202

decremento.
“Nel primo trimestre del 2019 che abbiamo analizzato – ha detto Arvedo Marinelli,
presidente nazionale dell’ANCOT – abbiamo rilevato che ben 104.456 soggetti hanno
aderito al regime forfetario, pari a più della metà del totale delle nuove aperture
(53,3%), con un aumento di adesioni di ben il 40% rispetto allo stesso periodo
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dell’anno precedente. L’andamento è ovviamente condizionato dalle modifiche
normative introdotte con la legge di bilancio 2019, che ha elevato a 65.000 euro il
limite di ricavi per fruire del regime forfetario con l’introduzione anche di alcune
agevolazioni contributive per coloro che aderiscono. Tali modifiche hanno quindi avuto
un duplice effetto, da un lato hanno determinato un aumento complessivo delle
aperture di partita Iva, dall’altro una ricomposizione delle aperture a favore della
natura giuridica ‘persona fisica’ e a sfavore delle forme societarie”.
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CAMPOBASSO – Il nuovo regime forfettario è tra le cause dell’aumento del numero
delle partite Iva. Emerge dall’analisi effettuata dall’ANCOT, Associazione nazionale
consulenti tributari, su dati del ministero delle Finanze, resa nota oggi in occasione del
decimo congresso nazionale in corso a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).
Nell’analisi dell’ANCOT sono state evidenziate le iscrizioni di partite Iva nel primo
trimestre 2019 (indicato tra parentesi l’incremento percentuale rispetto al primo
trimestre 2018). Questi i dati per il Molise: Campobasso 760 (10,47%), a seguire
Isernia 295 (2,08%).
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