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A CURA DI A.N.CO.T

A.N.CO.T CELESTINO BOTTONI È IL NUOVO PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI

Consolidare quanto raggiunto e lavorare insieme

E

mozioni, grande partecipazione, progettualità
e dinamismo: tanti sono
stati i segnali positivi che
i tributaristi dell’A.N.CO.T hanno trasmesso, a se stessi ma in
prospettiva anche alla più ampia
platea di colleghi, dal Decimo
Congresso che si è celebrato, lo
scorso giugno, a San Benedetto
del Tronto e che ha proclamato
Celestino Bottoni nuovo Presidente dell’Associazione Nazionale Consulenti Tributari: un’elezione all’unanimità con cui Celestino Bottoni, già Vicepresidente
dell’Associazione e Presidente di
A.N.CO.T Service, ha preso il posto di Arvedo Marinelli, che ha
ricoperto la massima carica dal
1998 a giugno 2019.
Il Congresso, nella sede del PalaRiviera della città marchigiana,
si è svolto nel migliore dei modi
grazie all’ottima organizzazione dello staff della Presidenza
Nazionale, guidato da Patrizia
Capoferri e alla preziosa collaborazione del Consiglio Provinciale
di Ascoli Piceno e del suo Presidente e Consigliere Nazionale,
Patrizia Di Luigi, che ha avuto
l’onore di aprire i lavori.
Prima dell’inizio del Congresso,
l’A.N.CO.T ha ricordato gli amici
Dino Agostini, Saturno Sampalmieri, Giuseppe Oca, Patrizio
Recchia, Pina Castiglione, Antonio Tesoro, Davide Natale, Carlo
Cucchi, Mario Ficca e tutti i colleghi defunti, tramite la celebrazione della Santa Messa, officiata da
Don Patrizio Spina, Vicario del
Vescovo di San Benedetto del
Tronto-Ripatransone-Montalto,
Mons. Carlo Bresciani.
Dopo la sua relazione, il Presidente uscente Arvedo Marinelli
ha dato notizia del conferimento
della qualifica di Socio Onorario
a Claudio Di Cesare, Vito Mastrorocco, Gabriele De Carolis,
Luigi Di Fortunato, Domenico
Schermi e, alla memoria, Dino
Agostini, Saturno Sampalmieri e
Giuseppe Oca.
L’importanza di lavorare insieme.
“In momenti importanti come
questo – ha dichiarato il nuovo
Presidente Celestino Bottoni
subito dopo l’elezione – il mio
pensiero va a quanto lavoro abbiamo già svolto ed al fatto che
ognuno di noi ha dato il suo fattivo contributo. Dunque, poiché i
tanti traguardi raggiunti li abbiamo concretizzati insieme, penso

che l’A.N.CO.T debba mantenere
questo spirito per lavorare nel
segno del rinnovamento nella
continuità, frutto dell’esperienza
vissuta con i colleghi e soprattutto amici Dino e Saturno e, di recente, insieme con il Presidente
uscente Arvedo Marinelli. In un
futuro anche abbastanza prossimo, però, dovremo trovare il
modo di agire insieme alle altre
realtà dei tributaristi: costruire
una casa comune, un sindacato comune, capire che abbiamo
interessi comuni. Solo in questo
modo, difendendo i tributaristi
tutti insieme, potremo progredire e difendere gli interessi di tutta
la categoria. Abbiamo gli stessi
obiettivi, gli stessi traguardi da
raggiungere, dobbiamo perorare
insieme le nostre istanze. I miei
auguri vanno a tutto il Consiglio
Nazionale, insieme ad un particolare ringraziamento ad Ernesto Rimoldi, Patrizia Di Luigi, Luciano Giorgetti e Nino Franchina,
con i quali auspico prosegua una
proficua collaborazione”.
Erano presenti al Congresso il
Sindaco di San Benedetto del
Tronto, Pasqualino Piunti, il
Presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, numerose autorità e rappresentanti di associazioni: Luigi
Pessina, Presidente ANCIT, Angelo Deiana, Presidente di ConfAssociazioni, Emiliana Alessandrucci, Presidentessa del CoLAP,
l’Onorevole Amedeo Ciccanti ed
il Senatore Francesco Verducci.

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO CON IL PRESIDENTE BOTTONI ED IL PRESIDENTE ONORARIO MARINELLI

Emozione e soddisfazione.
“Non è semplice descrivere il
mio stato d’animo – ha commentato il Presidente uscente,
Arvedo Marinelli – ma nonostante una certa commozione
e l’emozione che questo Congresso, così importante e partecipato, suscita prevalgono sicuramente orgoglio e 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 ed a tutto il futuro grup-

po dirigente le migliori fortune”.
Secondo il Presidente di ConfAssociazioni Angelo Deiana “la
figura del tributarista è strategica per il Paese, ma anche per le
stesse associazioni, che devono
fare rete per riprendere i contatti con il territorio. Ci vuole unità
per raggiungere una massa critica numerica importante”.
“Il CoLAP – ha ricordato la sua
Presidentessa Emiliana Alessandrucci – rappresenta categorie ed interessi di tutti i
tipi: dobbiamo dimostrare alla
politica ed al Paese che esiste
una massa critica importante ed imponente, quella dei
professionisti associativi. Lo si
fa stando insieme, con un sistema rappresentativo come
quello del CoLAP, in cui abbiamo un vicepresidente espresso
dall’A.N.CO.T, Arvedo Mari-

I PARTECIPANTI AL DECIMO CONGRESSO A.N.CO.T

nelli, con Luciano Giorgetti ed
Anna Bonelli. Teniamo molto al
contributo dei tributaristi. A tal
proposito, voglio ringraziare il
Presidente uscente Arvedo Marinelli per gli anni di confronto
costruttivo”.
Messaggi sono giunti anche dagli Onorevoli Laura Froner ed
Ignazio Abrignani, dai Senatori
Mauro Maria Marino, Annamaria Parente, Pietro Colonnella,
Giuseppe Lupoi, Anna Rita Fioroni, Riccardo Alemanno e Roberto Falcone.
Durante i lavori è stato anche
presentato il “Progetto Giovani”,
con Francesco Sampalmieri,
Alfredo Recchia, Danilo Siano,
Marco Barzetti, Lucio Testa ed
Emanuele Cerioni, vestiti con
magliette con l’immagine di
Dino Agostini e Saturno Sampalmieri.

Gli eletti.
Il nuovo Consiglio Direttivo
Nazionale, presieduto da Celestino Bottoni, è composto da:
Annamaria Longo, Segretario
Nazionale; Paolo Principi, tesoriere e incaricato di studiare,
con il Vicepresidente Anna Bonelli il progetto di un sistema
contabile integrato per tutti gli
organismi A.N.CO.T; 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 eletti dal Congresso di San
Benedetto del Tronto: Andrea

D’Onofrio e Luca Lobina.
Insieme al Presidente Nazionale Celestino Bottoni ed al suo
Consiglio Direttivo sono stati
eletti per il Collegio Nazionale Dei Revisori Giuseppe Iorio,
Angelo Bassi, Tiziano Pirovano,
Giuseppe Ivan Coco (Supplente) e Lucio Testa (Supplente).
Per il Comitato Di Sorveglianza
Daniele Duca, Luciano Giorgetti, Luciano Zanette, Gianluca
Galli (Supplente) e Ilia Fraolini
(Supplente).
Per il Collegio Nazionale Dei
Probiviri Mauro Bianchi, Michela Almonti, Mirella Fini,
Maria Grazia Di Federico (Supplente) e Roberta Vollero (Supplente).
Prima di chiudere i lavori, l’Assemblea Nazionale ha eletto
Arvedo Marinelli Presidente
Onorario dell’Associazione.

PROSEGUE LO SVILUPPO DIGITALE DELLA FORMAZIONE A.N.CO.T.

Un Webinar sul
Decreto Crescita

I

l principio di una formazione di qualità e gratuita
per gli associati resta un
elemento
fondamentale
per l’Associazione Nazionale
Consulenti Tributari e si evolve
in direzione di un sempre maggior utilizzo del digitale, allo
scopo di dematerializzare i corsi e renderli fruibili ovunque.
Da gennaio, è così operativo il
progetto che prevede, per ora
una volta al mese, un webinar
a carattere formativo e pratico, di supporto professionale
alle attività quotidiane degli
studi degli associati: un’alternativa per coloro che, a causa
delle difficoltà negli spostamenti, hanno problemi a raggiungere il numero minimo

dei crediti formativi 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 dell’aggiornamento
professionale.
Giovedì 11 luglio 2019, dalle
ore 10.00 alle ore 12.00, il professor Gabriele Sepio, fornirà
indicazioni operative sulle
novità contenute nel Decreto
Crescita. Il Webinar sarà trasmesso sulla piattaforma digitale A.N.CO.T in diretta per
i primi quattrocento associati
iscritti e sarà fruibile, in differita, da tutti a partire dal 12
luglio 2019.

