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ricordaRE quanto i professionisti A.N.CO.T possano incidere nel territorio

L’impegno dei Tributaristi per l’Italia colpita dal sisma

I

l CoLAP - Coordinamento
Libere Associazioni Professionali – inaugura oggi i suoi
Road Show sul territorio nazionale da Palazzo Fibbioni, nella sede del comune de L’Aquila,
per far sentire la voce dei professionisti associativi partendo
dalle esigenze e dalle proposte
legate ai territori. L’A.N.CO.T –
Associazione Nazionale Consulenti Tributari – che rappresenta
una delle realtà più attive all’interno del CoLAP, tanto da essere presente con un vicepresidente, Arvedo Marinelli e con i
consiglieri CoLAP Luciano Giorgetti ed Anna Bonelli, parteciperà all’incontro con il Presidente
Celestino Bottoni, il Presidente Onorario Arvedo Marinelli e la responsabile provinciale di Ascoli Piceno, Patrizia Di
Luigi, che è tra i relatori. Presenti anche i Coordinatori Regionali delle Marche, Daniele Duca e
dell’Abruzzo, Claudia Lamona,
insieme al Presidente Provinciale de L’Aquila, Lucio Testa.

road show colap

“Gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio
dell’Italia centrale, in particolare le Regioni Marche, Abruzzo,
Lazio e Umbria a partire dal 24
agosto 2016 – ricorda Patrizia Di
Luigi - hanno cancellato le radici
di molti, catapultando interi nuclei familiari in altri territori con
altre realtà.
Noi professionisti abbiamo avuto e abbiamo un compito importante in tutto questo contesto. Siamo quel filo che unisce
le istituzioni alle persone, abbiamo studiato e informato tutti circa le agevolazioni fiscali e
contributi che sono state varate, per queste zone definite ZFU.
I Tributaristi A.N.CO.T hanno
svolto un’attività di servizio e di
consulenza ad imprese e privati per quanto concerne adempimenti fiscali e contabili siamo
stati una delle prime figure di
riferimento alla quale rivolgersi quando è stato il momento di
orientarsi nella complessità delle norme e decreti che sono sta-

Il Presidente Onorario A.N.CO.T, Arvedo Marinelli e la responsabile provinciale di Ascoli Piceno, Patrizia Di Luigi

ti varati dal governo”.
L’importanza di ‘fare rete’ per
aiutare le imprese della zona
franca urbana, colpite dal sisma
nelle Marche, in Abruzzo, Lazio e Umbria venne sottolineato
dall’A.N.CO.T da subito, nell’ottobre 2017, in un convegno che

l’Associazione organizzò in collaborazione con la Camera di
Commercio di Ascoli Piceno e
Fidimpresa Marche.
“Ma poi – prosegue Patrizia Di
Luigi - i professionisti che operavano in quei luoghi ed hanno
subito perdite di lavoro e di affetti sono stati dimenticati, per
loro non sono state previste forme di sostegno. Professionisti,
imprese e persone: una combinazione che deve essere rivalutata ed ascoltata, perché se un
territorio deve rinascere, si rinasce insieme. A mio modesto parere oltre che studiare, proporre,
applicare, interpretare nel modo
giusto le leggi, le norme fiscali, giuridiche, tributarie, il nostro ruolo rimane determinante, vista la vicinanza al territorio.
Concludendo, dobbiamo essere
capaci di incidere per il miglioramento delle norme, per essere
una giusta guida per le imprese,
per un’adeguata informazione e
ricerca della soluzione migliore
da adottare in quei territori”.

l’importanza di “fare rete” per aiutare le imprese nelle aree colpite dal sisma

Parte da L’Aquila il Road Show CoLAP

S

i svolge oggi, 19 luglio,
nella sede del comune
de L’Aquila, la prima
tappa del Road Show
del Co.LAP. L’evento si divide in
due parti. Nella prima, il CoLAP
presenterà le sue proposte finalizzate a rendere più semplice ed immediato l’accesso dei
professionisti alle varie attività
legate alla ricostruzione e per
ripensare la stessa come una
ricostruzione di una comunità.
La seconda parte dell’evento
sarà invece dedicata all’illustrazione delle proposte CoLAP
su temi di interesse generale
per i professionisti.
Si parlerà di certificazione delle competenze, previdenza,
fisco e mercato del lavoro. Il
tutto con un occhio sulle prossime mosse del governo in
vista dell’imminente legge di
bilancio. All’evento è prevista
la partecipazione, tra gli altri,
del Sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi, della Deputata Valentina Corneli, dell’Assessore
regionale Mauro Febbo, del
Consigliere regionale Alberico
Di Benedetti e dell’Assessore
comunale Fausta Bergamotto.
“Da quando il sisma ha colpito

l’Abruzzo, le Marche e parte del
Lazio e dell’Umbria, cerchiamo
di far sentire la nostra associazione e i nostri consulenti vicini
al territorio e alla popolazione –
ha dichiarato il Vicepresidente
CoLAP e Presidente Onorario
A.N.CO.T Arvedo Marinelli,
che presenzierà insieme al Presidente Celestino Bottoni ed
alla responsabile provinciale di
Ascoli Piceno, Patrizia Di Luigi
- nella speranza che i problemi
possano risolversi per tornare a
vivere e far rivivere le comunità
distrutte o danneggiate”.

Celestino Bottoni,
Presidente A.N.CO.T:
“Continueremo
a lavorare per essere
vicini alla popolazione
ed ai nostri associati”
L’importanza di ‘fare rete’ per
aiutare le imprese della zona
franca urbana, colpite dal sisma nelle Marche, in Abruzzo,
Lazio e Umbria venne sotto-

lineato dall’A.N.CO.T da subito, nell’ottobre 2017, in un
convegno che l’Associazione
organizzò in collaborazione
con la Camera di Commercio
di Ascoli Piceno e Fidimpresa
Marche. “L’impegno trentennale dell’A.N.CO.T nella formazione - ha dichiarato Celestino
Bottoni, il nuovo Presidente
eletto lo scorso giugno al Congresso di San Benedetto del
Tronto - ha sempre puntato sia
alla crescita professionale degli
associati sia ai vantaggi che,
dalla formazione, avrebbero
acquisito i clienti, trovandosi
dinanzi a tributaristi preparati: sulle tematiche correlate al
terremoto, abbiamo lavorato
e continueremo ad aggiornare
in tempo reale i nostri associati, affinché possano essere di
massimo aiuto agli imprenditori ed alle famiglie colpite dal
sisma”.
La prima tappa del 19 luglio sarà proprio in Abruzzo - spiega
la presidente CoLAP Emiliana
Alessandrucci – e vogliamo iniziare da L’Aquila per molti motivi: il primo è per sottolineare
quanto i professionisti del CoLAP siano da sempre vicini alle
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popolazioni colpite da sisma.
In secondo luogo, perché abbiamo la profonda convinzione che la ricostruzione debba
ripartire dalle persone, e non
solo dalle mura, rifare palazzi
per lasciarli vuoti vuol dire lasciar vincere il terremoto. I professionisti associativi possono
ampiamente contribuire alla
ripresa di quei territori e porteremo oggi al Sindaco, alla Regione e ai Senatori e Onorevoli
dell’Abruzzo proposte concrete
finalizzate al ripopolamento,
ad una maggiore diffusione del

benessere, alla partecipazione
di nuove professionalità, alla
ripresa del tessuto economico
locale non fondata solo su sistemi di finanziamento pubblici ma su attrattività per il privato. Il nostro è un approccio onnicomprensivo, la nostra idea
è quella di contribuire a ricostituire il tessuto sociale, educativo, occupazionale: all’incontro prenderanno la parola
i tributaristi ma anche i periti
assicurativi, i project manager,
gli enologi, gli enotecari, gli archivisti e gli operatori shiatsu,

perché il benessere personale
è, ad esempio, un aspetto della
ricostruzione della persona”.
“Il CoLAP è da anni il megafono
delle professioni associative”,
rilancia la presidente Emiliana
Alessandrucci.
“Con questo ciclo di incontri
intendiamo confermare il nostro impegno in tutto il Paese,
andando regione per regione
ad affrontare i temi più importanti del territorio di riferimento. L’obiettivo è quello
di far conoscere sempre di più
la Legge 4/2013 e il ruolo delle associazioni professionali.
Abbiamo votato all’unanimità
questa serie di iniziative, per il
momento quattro compresa la
prima a L’Aquila, perché a nostro avviso i nuovi rappresentanti politici poco conoscono le
dinamiche del mondo professionale italiano e dunque, insieme agli eventi nazionali, vogliamo partire dai territori per
un confronto costruttivo: così
sarà più chiaro come i nostri
professionisti possano incidere
sugli equilibri nazionali, attraverso le loro azioni quotidiane
in locale”.

A.N.CO.T Avanti con la semplificazione

In audizione alla Camera dei Deputati sulla “nuova IMU”

“

Siamo soddisfatti del dialogo intercorso durante
l’audizione, che fa seguito all’invito all’audizione
sulla semplificazione, il cui
percorso è iniziato e che ha
portato anche con il Decreto
“Crescita” ulteriori semplificazioni. A tal proposito, voglio
ringraziare, per la concessione
dell’audizione, il Presidente
Carlo Ruocco, il Vicepresidente
Alberto Luigi Gusmeroli e tutti gli Onorevoli membri della
Commissione Finanze e Tesoro
della Camera dei Deputati”.
La parola “semplificazione”,
più volte evocata dal Presidente dell’A.N.CO.T Celestino
Bottoni, è la chiave di volta per
spiegare l’esito dell’incontro
che l’Associazione Nazionale
Consulenti Tributari ha avuto

lo scorso 16 luglio alla Camera
dei Deputati, in Commissione
Finanze e Tesoro, poiché i Tributaristi A.N.CO.T, a contatto
con la realtà di aziende, professionisti e famiglie, vivono quotidianamente le problematiche
derivanti dalla complessità delle normative.
Nel corso dell’audizione sull’Istituzione dell’imposta municipale sugli immobili (la
cosiddetta “nuova IMU”) le
proposte dell’A.N.CO.T. si sono
incentrate sulla questione della
base imponibile e le aliquote,
in cui l’A.N.CO.T ha suggerito un numero determinato di
aliquote da sottoporre successivamente alla deliberazione
degli Enti locali, il che permetterebbe una gestione migliore
da parte della stessa Pubblica

Amministrazione per il proprio
big data e per le software house
e quindi per Assosoftware.
Sulle esenzioni, al comma 3
dell’articolo 7 viene prevista
l’esenzione per gli immobili
posseduti dagli Enti del Terzo
settore, non vengono indicati
gli altri Enti non commerciali e
l’A.N.CO.T ha cercato di capire
se sia una volontà del legislatore penalizzare quest’ultimi: per
quanto concerne l’applicazione dell’imposte e versamenti
(art.8) poiché l’IMU si paga
per l’esercizio corrente con un
primo acconto che potrebbe
anche risultare un saldo per
l’intero anno, per una semplificazione si è proposto di allineare l’adempimento a quello
della dichiarazione dei redditi
anche se i Comuni provvede-

Celestino Bottoni, Presidente A.N.CO.t

ranno all’invio dei bollettini
precompilati.
Sarebbe comunque auspicabile
l’utilizzo del solo modello F24,
superando così i bollettini po-

stali. Secondo l’A.N.CO.T, l’articolo 9 sulla deducibilità ai fini
delle imposte sui redditi, antecedente al Decreto Crescita (art
15 bis) dovrà recepire quanto

già normato dagli ultimi provvedimenti parlamentari e si
riscontra una indeducibilità ai
fini IRAP.
Sulle sanzioni di cui all’articolo
10, si suggerisce l’applicazione
dell’intero sistema deflativo
in essere anche per le imposte
locali, ivi compreso l’accertamento con adesione.
Al fine di un contenzioso sempre minore si chiede anche di
definire per legge l’applicazione del ravvedimento lungo, oggi fissato all’annualità.
I due punti vengono richiesti
dall’esame di alcune delibere
comunali e dalla farraginosità
di alcuni comuni stessi, visti
anche gli importi modesti oggetto del contendere.

