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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA ACURA DI A.N.CO.T.

A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti Tributari

Gestione Separata, la soddisfazione dei Tributaristi
Isa,positivo il giudizio dell'A.N.C.O.T.
I Presidente Nazionale dell'A.N.COT. Associazione Nazionale
Consulenti Tributari,
Celestino Bottoni, esprime
soddisfazione "Per l'approvazione unanime di tutte
le proposte avanzate dalla
Commissione degli Esperti
sugli indici sintetici. di -affidabilità fiscale, ISA, nel corso della riunione tenutasi lo
scorso 24 ottobre

J

Se con gli studi dì settore si
stimava una congruità dei
ricavi e dei compensi, con
gli ISA si è puntato alla determinazione di livelli di
affidabilità per mezzo di un
Il Presidente Onorario A.N.C.O.T.Avvedo Marinelil

U

numerosi i professionisti
giovani o meno giovani che
hanno versato contributi alla Gestione Separata,
sia prima della abilitazione
alla professione, sia dopo
la conseguenziale iscrizione alle Casse di Previdenza,
perché magari anche lavoratori dipendenti':
uuuuuusvizoi u~uu~u~u
La Sentenza riconosce il diritto per tutti alla ricongiunzione di tutti i contributi
versati nelle varie gestioni
previdenziali; questo perché in un sistema previdenziale fondato sul "contributivo puro" nessun contributo si deve considerare perso.
"Quindi nessuna.preclusione; anche i contributi versati alla Gestione Separata
INPS dovranno essere presi
in considerazione sia per í
periodi maturati che per gli
importi versati ed è per questo motivoche I Tributaristi
deil'A.N.COT. - Associazione Nazionale Consulenti Tributari - esprimono
tutta la loro soddisfazione
per la Sentenza della Suprema Corte perché essa
elimina una delle tante discriminazioni nei confronti
della Gestione Separata"
u umu• •‘1..•
•
Un nuovo Importante passo
in avanti per una corretta
definizione della Gestione
Separata Inps."Fin dalla sua
nascita nel lontano 1996 la
Gestione Separata INPS è
stata davvero "speciale" in
senso negativo - sostiene
Marinelli - e in questi decenni grazie alle tante battaglie, manifestazioni, cortei, sit-in sotto le sedi INPS,
trasmissioni radiofoniche e
tavole rotonde la nostra associazione ha denunciato le
numerose iniquità. Grazie
a queste azioni intraprese
anche con altre istituzioni
abbiamo raggiunto validi
risultati quali ad esempio:
il blocco dell'aliquota contributiva al 25% contro il paventato 33%;

Ritaglio

Arvedo Marinelli

stampa

ad

Il riconoscimento della maternità piena; la riduzione
volontaria dei contributi per
i giovani nel regime forfettario e con la ricongiunzione
è stato sventato ll problema
dei "contributi silenti". Ora,
grazie a questa Sentenza
della Cassazione cl sarà totalizzazione e ricongiunzione piena. Ma ce ne sono ancora molte altre di disparità
per le quali continueremo a
batterci pe rendere sempre
più equa la nostra previdenza".
Non manca l'azione propositiva dellA.N.CO.T. riferita,
in particolar modo, a ottenere il diritto al riscatto del
periodo della Laurea per
tutti senza i paletti del 1996;
l'estensione della possibilità
di ridurre I contributi al50%
peri pensionati over65, alla
pari della gestione commercianti ed artigiani; la riduzione delle sanzioni INPS
con l'assimilazione al regime sanzionatorio fiscale,
che prevede il ravvedimento operoso sia per l'omesso
o insufficiente versamento
dei contributi dovuti; l'applicazione di coefficienti di
rivalutazione dei montanti
contributivi ai livelli delle
altre gestioni previdenziali
INPS commercianti ed artigiani; la possibilità di versamenti di contributi volontari anche aggiuntivi ai fini del
miglioramento del montante contributivo dando concretezza all'equazione più
contrlbutl=più pensione.
E, da ultima, la separazione della gestione lavoratori
autonomi nell'INPS sotto
il controllo di un Ente che
prevede la partecipazione
dei soggetti rappresentativi
del professionisti associativi
dicuialla Legge4/2013
uso

esclusivo

II Presidente Naziono(eA.N.C.O.T. Celestino Bottoni

+ybAp
á ükli á
'
+apa
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI
punteggio che varia da I a - ha detto Celestino Bot10. Nonostante le proble- toni Presidente Nazionale
matiche riscontrate già nella dellA.N.COT. Associazione
scorsa estate, non si può che Nazionale Consulenti Tricondividere l'evoluzione di butari - e nello specifico,
uno strumento che eviden- sono state soppressi gli inzierà anzitempo un com- dicatori elementari riguarportamento che potrebbe danti le condizioni di "laessere segnalato, dall'indi- voro dipendente; il numero
ce di affidabilità sintetico, degli incarichi e l'importo
come insufficiente e,quindi, dei compensi percepiti ricon la conseguenza di poter, sultante dalla "certificazioeventualmente, essere inse- ne unica' Un altro tema
riti nelle liste di selezione in giudicato
positivamente
presenza di altri riscontri, dall'A.N.CO.T. è quello relativo alla modifica della
elementi, negativi.
Questa nuova compliance si formula degli indicatori
basa su un panel di dati rife- elementari di anomalia ririti al contribuente negli ul- spetto all'Incidenza dei
timi 8:anni dichiarati o, per costi residuali di gestione"
periodi d'attività, inferiori per le imprese e l'incidensu tutti quelli disponibili al za delle altre componenti
fine della stima.
negative nette sulle spese"
riguardanti i professionisti.
Altro punto che varia ai fini Su questo punto, già nell'edella compliance è la pre- state scorsa sono iniziate le
ventiva analisi che la Com- riunioni perla revisione dei
missione fa in fase di costru- primi modelli ISA per l'anno
zione degli ISA, rispetto al d'imposta 2019. Fin da suprecedente sistema, con gli bito si è potuto constatare
Studi di Settore, di valuta- il grande lavoro svolto dalla
zionesul lavoro finito.
stessa So.Se: nel migliorare e
oz. v.//////////////////////////9recepire le prime indicazioL'adozione di questa diversa ni ottenute dagli stessi opemetodologia fa ben sperare ratori del settore. Purtropper uno strumento che sicu- po, per 11 2019 avremo solo
ramente sarà perfezionato un primo gruppo di profesproprio per volontà di tutti sionisti ed imprese che già
gli attori che partecipano potranno usufruire di detti
nella Commissione de- aggiornamenti, mentre altri
gli Esperti, oltre alla stessa dovranno aspettare.il 2020.
Agenzia delle Entrate e la Si ricorda che il termine delSo.Se., con l'ausilio e sup- la revisione dello strumento
porto delle varie categorie è passato da tre, per gli stuprofessionali e delle impre- di di settore, a due anni per
se.
gli attuali ISA. Vi è anche da
//H/////////
considerare che la Commis"In tal senso, per la costru- sione ha proposto e votato
zione degli ISA riguardanti all'unanimità per una semil periodo. d'imposta 2019 plificazione riguardante il
sono state accolte, all'u- solo periodo 2019"
nanfmltà dei Commissari, le varie istanze, oy;etto Tra le varie proposte è stadell'ordine del giorno per ta accettata la soppressione
la semplificazione di mol- degli "Indicatori di anomate variabili "precalcolate" lia basati su banche dati
del

destinatario,

non

non fiscali '; sempre per II
periodo relativo al 2019- ha
aggiunto il presidente Celestino Bottoni - e a questo
punto rimaniamo ancor più
fiduciosi e contenti poiché
l'Agenzia delle Entrate e la
stessa SOSE si sono impegnate a rivedere entro dicembre,con la stessa Commissione di Esperti dette
variabili
"precalcolate,
anche sulla base dell'invio
telematico delle prossime
dichiarazioni dei redditi in
scadenza entro il 2 dicembre.
Proprio per la diversa compliance, e per l'importanza di tmo strumento che
potrebbe anche aiutare lo
stesso imprenditore nella
analisi delle proprie performance, è auspicabile che
i periodi d'imposta 2018 e
2019 siano considerati di
monitoraggio, anche ai fini
della selezione di eventuali
contribuenti oggi insufficienti. Ciò anche alla luce
del coefficiente individuale
che,in alcuni casi residuali,
ha fatto riflettere gli stessi
Commissari.
"Il tema degli Isa è stato uno
degli argomenti affrontati
nel corso del Meeting delle Professioni organizzato
dall'A.N.CO.T. il mese scorso a Roma - ha concluso
il presidente Bottoni - e il
dibattito ché ne è scaturito
con i rappresentanti politici presenti e con i docenti
universitari è stato estremamente costruttivo.La nostra
associazione è consapevole
d &l'importanza del confronto per formulare, nel
rispetto delle competenze e
dei ruoli di ciascuno, quelle
proposte in grado di migliorare il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione
finanziarla':

riproducibile.
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n atto di giustiziasociale
soprattutto neconfronti delle
nuove generazioni. E stato
questo l'obiettivo che si è
posto da oltre due decenni l'A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti
Tributari
"evidenziando
le criticità della Gestione
Separata Inps - ha detto il
presidente onorario Arvedo
Marinelli - contribuendo
con le nostre competenze
e professionalità a indicare,
nel pieno rispetto dei ruoli e
delle funzioni di ognuno, le
nostre proposte finalizzate
a migliorare uno strumento
previdenziale estremamente importante".
u•••au
uwru
La lenta marcia della Gestione Separata INPS verso
una previdenza più equa soprattutto per i giovani professionistiinizia con la riforma Dirti. Nel. 1996, è partita
la Gestione Separata INPS
per i lavoratori autonomi
privi di una Cassa di Previdenza poi allargata ad altre
categorie quali i professionisti dipendenti e professionisti iscritti ad Albi. Nei
giorni scorsi, una sentenza
della Suprema Corte di Cessazione ha posto un nuovo e
importante tassello che regolamenta l'aspetto relativo
al ricongiunghnenro contributivo in grado di dare un
corretto ordine al mosaico
interpretativo della norma.
• ••,iisu~~~uu~u~uu~uu•
"Proprio da un ricorso di
un iscritto alla Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti - ricorda Arvedo
Marinelli - con la Sentenza 26039/2019, la Suprema Corte di Cassazione ha
riconosciuto il diritto alla
ricongiunzione dei contributi per i liberi professionisti anche per quelli versati
alla Gestione Separata - ha
spiegato Arvedo Marinelli e la Sentenza è sicuramente
interessante perché sono
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Isa, niente anomalie
basate su dati
che non sono fiscali
Soppressione decisa
per il periodo
d'imposta 2019
Per il periodo d'imposta 2019 vengono soppressi gli «indicatori di
anomalia basatisu banche dati non
fiscali». E questa una delle novità
decise ieri dalla Commissione di
esperti per gliindicisintetici di affidabilità fiscale. La commissione,
composta da tutti i soggettiinteressati(dai professionisti alle imprese,
ai rappresentanti istituzionali)ha
approvato all'unanimità i cinque
puntiindicati nella convocazione.
Oltre alla citata soppressione
degli indicatori che richiedono
l'uso di informazioni provenienti
da banche dati non fiscali,la Commissione ha dato l'ok alla proposta
di semplificazione delle variabili
"precalcolate" per il periodo d'imposta 2019basata sulla soppressione degli indicatori elementari di
anomalia correlati alle seguenti variabili:condizione dilavoro dipendente, condizione di pensionato,
numeroincarichi risultanti,importo deicompensi percepiti,tutti dati
risultanti dalla certificazione unica;
canonidalocazione desumibili dal
modello registro locazioniimmobili;numero di modelli CU nei quali
il contribuente risulta essere l'incaricato alla presentazione telematica; reddito relativo alle annualità
precedentifino al settima;numero
di periodi d'imposta in cui è stata
presentata una dichiarazione con
reddito negativo nei sette periodi
d'imposta precedenti.
Approvata anche la modifica
della formula degli indicatori elementaridi anomalia «incidenza dei
costi residuali di gestione», per
esercenti attività d'impresa,e «incidenza delle altre componenti ne-

gative nette sulle spese»,per esercenti artie professioni,con calcolo
al netto degli oneri per imposte e
tasse.Gli ultimi due puntiapprovati sono la metodologia per il trattamento dei passaggi competenzacassa e viceversa per il periodo
d'imposta 2019 e la soppressione,
per il periodo d'imposta 2019,
dell'applicazione degli Isa revisionati ai soggetti che presentano ricavi derivanti da attività secondarie
superiori al30%deltotale dei ricavi
conseguiti.
Il presidente nazionale dell'Ancot,Associazione nazionale consulenti tributari Celestino Bottoni
esprime soddisfazione per il recepimento unanime ditutte le proposte avanzate dalla Commissione
esperti.Allaluce di questo risultati,
afferma Bottoni «rimaniamo ancor
più fiduciosi e contenti poiché
l'agenzia delle Entrate e la stessa
Sose si sono impegnate a rivedere
entro dicembre con la stessa commissione di espertile variabili"precalcolate"sulla base delle prossime
dichiarazioni dei redditi».
Rete imprese Italia che ha sollevato,trale criticità,la mancanza di
un'adeguata comunicazione istituzionale su larga scala(carenza a cui
questi appuntamenti intendono
porre rimedio),segnala che durante l'incontro l'Agenzia si è mostrata
disponibile ad accogliere la richiesta di sottoporre ad un'attentavalutazione in un arco temporale di
almeno due anni,gli operatorieconomiciche presentano un punteggio gravemente insufficiente.
I114 novembre la Commissione
è stata convocata per discutere
dell"Isa BKO6U, codice attività
69.20.16,«Serviziforniti da revisori
contabili,periti,consulentied altri
soggetti che svolgono attività in
materia di amministrazione,contabilità e tributi».
—Fe.Mi.
RII'lt
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A Ecomondo un'installazione artistica per
sensibilizzare su plastica

Roma, 26 ago. (Labitalia) - In Italia aumentano, secondo alcuni osservatori specializzati, i
costi di locazione per le abitazioni degli studenti universitari fuori sede. In questo periodo,
sono tante le famiglie in giro per l'Italia, insieme con i propri figli, per cercare la
sistemazione abitativa

Roma, 30 ott. - (Adnkronos) - Durante le
giornate di Ecomondo, in programma dal 5 all'8
novembre all...
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Lavoro: Donazzan, 'in Veneto azioni
integrate e servizi per l'impiego'
10 SECONDI PER L\\'ARTICOLO COMPLETO
MOSTRA
L' ARTICOLO

Venezia, 30 ott. (Adnkronos) - “Il sistema
veneto di politiche attive e accompagnamento
al lavoro ...

11 minuti fa

Sicilia: 700 emendamenti a ddl rifiuti, Aula
slitta a martedì

NOTIZIE CORRELATE

Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - Sono circa
settecento gli emendamenti presentati al
disegno di legge ...

11 minuti fa

Rifiuti: Ragusa, proroga al 31 gennaio per
impianto Tmb di Cava dei modicani
Pompei, nuova vendemmia
negli Scavi

Ue apre indagine su
Fincantieri-ex Stx

30/10/19
Halep e Pliskova si giocheranno
l'altro posto del gruppo Viola

30/10/19
Restaurata Cella vinaria.
Presentato il 'Villa dei Misteri'
2012

30/10/19
Antitrust teme riduzione
concorrenza nel mercato navi
crociera

Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - Altri tre mesi di
proroga per l'impianto di Tmb di Cava dei
Modicani,...
090202

Wta Finals: Svitolina prima
finalista

11 minuti fa

Lavoro: Donazzan, 'in Veneto azioni
integrate e servizi per l'impiego' (2)
(Adnkronos) - “In questo quadro di politiche
attive e personalizzate per l’inserimento
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Ancot, le proposte in commissione
Finanze e Tesoro

I PIÙ LETTI

16 Luglio 2019

"Cosa penso di Quota 100"
Fornero, ribaltone in diretta:
Salvini gode, Renzi no / Video
"Non maltratto le
donne". "Ho la la
di collegamenti"
Battuta di
Mentana, Meloni
lo incenerisce:
gelo totale
Zingaretti rischia
disastro
e querela. Insula
Salvini:
"l'ubriacone del
Papeete"
Roma, 16 lug. (Labitalia) - L'Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari,
oggi nel corso dell'audizione alla Camera dei Deputati in commissione Finanze

SONDAGGI

nel campo scale e tributario da oltre trentacinque anni. La delegazione
dell’Ancot era composta dal presidente, Celestino Bottoni, e dal presidente
onorario, Arvedo Marinelli.
Nel corso dell'audizione sull’istituzione dell’imposta municipale sugli immobili

Secondo voi cosa
farà davvero
Mattarella in caso di
crisi di governo?
VOTA SUBITO!



(la cosiddetta 'nuova Imu') le proposte dell'Ancot si sono incentrate sulla
questione della base imponibile e le aliquote, in cui l’Ancot ha suggerito un
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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.
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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’Ancot 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
sempli cazione si è proposto di allineare l’adempimento a quello della
dichiarazione dei redditi anche se i Comuni provvederanno all’invio dei bollettini
precompilati. Sarebbe comunque auspicabile l’utilizzo del solo modello F24,
superando così i bollettini postali.
Secondo l’Ancot, l’articolo 9 sulla deducibilità ai ni 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 ni
Irap.
Sulle sanzioni di cui all’articolo 10, si suggerisce l’applicazione dell’intero
sistema de ativo in essere anche per le imposte locali, ivi compreso
l’accertamento con adesione. Al ne di un contenzioso sempre minore si chiede
anche di de nire per legge l’applicazione del ravvedimento lungo, oggi ssato
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.
"Siamo soddisfatti - ha dichiarato il presidente dell’Ancot, Celestino Bottoni del dialogo intercorso durante l’audizione, che fa seguito all’invito all’audizione
sulla sempli cazione, il cui percorso è iniziato e che ha portato anche con il
Decreto crescita ulteriori sempli cazioni. Voglio ringraziare, per la concessione
dell’audizione, il presidente Carlo Ruocco, il vicepresidente Alberto Luigi
Gusmeroli e tutti i membri della commissione Finanze e Tesoro della Camera
dei Deputati".
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Celestino Bottoni nuovo presidente
Ancot

I PIÙ LETTI

10 Giugno 2019

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

"Cosa penso di Quota 100"
Fornero, ribaltone in diretta:
Salvini gode, Renzi no / Video

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 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

Zingaretti rischia
disastro
e querela. Insula
Salvini:
"l'ubriacone del
Papeete"

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".

Pagnoncelli, è
allarme rosso
Il sondaggio che
terrorizza
Salvini e Meloni:
"Il 66%..."

Il nuovo consiglio direttivo nazionale, presieduto da Celestino Bottoni, che si
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, af ancherà il presidente nel percorso di
formazione dei quadri dirigenziali. I quattro consiglieri nominati dal presidente,

SONDAGGI
Voto in Umbria,
secondo voi chi è il
più grande scon tto?
VOTA SUBITO!



come previsto dallo Statuto recentemente approvato, saranno af ancati da due
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consiglieri che sono stati nominati dal congresso di San Benedetto del Tronto:
Andrea D’Onofrio e Luca Lobina.
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Dopo l'Umbria,
Giuseppe Conte
farebbe bene a
dimettersi?

VOTA SUBITO!
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Marinelli (Ancot): "Da 35 anni
difendiamo categoria tributaristi"

I PIÙ LETTI

7 Giugno 2019

"Cosa penso di Quota 100"
Fornero, ribaltone in diretta:
Salvini gode, Renzi no / Video
Renzi, sondaggi in
mano: altro
che "4%". Va in
doppia cifra,
Opa ostile su Pd e
Berlusconi
Zingaretti rischia
disastro
e querela. Insula
Salvini:
"l'ubriacone del
Papeete"

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

Voto in Umbria,
secondo voi chi è il
più grande scon tto?
VOTA SUBITO!



Piceno).
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"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 riaf orano 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

2/3
Dopo l'Umbria,
Giuseppe Conte
farebbe bene a
dimettersi?

VOTA SUBITO!



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
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
nalmente 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 socio-economica 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
090202

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

Ancot

Pag. 15

Data

LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)

28-10-2019

Pagina
Foglio

3/3

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 1.332 (7,42%); Asti 666 (7,42%); Bergamo 2.988 (7,37%); Vicenza
2.491 (7,32%); Lecco 912 (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 modi che 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 modi che 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 sica' e a sfavore delle forme societarie".
Il vicepresidente dell'Ancot, Celestino Bottoni, ha aggiunto: "Sono proprio le
attività professionali, in base alla classi cazione 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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Rdc: Ancot, consulenti tributari
pronti a dare contributo per
assistenza cittadini

I PIÙ LETTI

6 Febbraio 2019

Roma, 6 feb. (Labitalia) - I consulenti tributari sono pronti a dare il loro
contributo per assistere i cittadini nella richiesta del reddito di cittadinanza. A
ribadirlo l'Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari, nel corso
dell'audizione in Senato in commissione Lavoro, con una delegazione composta
dal vicepresidente, Celestino Bottoni, e da Antonino Franchina, delegato per i
rapporti parlamentari.
I responsabili dell'Ancot hanno sottolineato, dunque, il proprio impegno "nel
dare il giusto sostegno già nella fase di avvio del reddito; oltre che per le
pensioni di cittadinanza".
Riferendosi poi al problema dei compensi, l'Ancot ha suggerito "una delega per
una trattenuta delle quote sindacali anche nel caso di rdc e di pdc". "Visti i
risultati già ottenuti - ha sottolineato la delegazione - con altre piattaforme dalla
pubblica amministrazione, si con da in un preventivo monitoraggio delle attività

"Cosa penso di Quota 100"
Fornero, ribaltone in diretta:
Salvini gode, Renzi no / Video
"Voto subito,
Conte candidato
premier": a cosa si
è ridotto Zingaretti
(per fermare
Renzi)
Renzi, sondaggi in
mano: altro
che "4%". Va in
doppia cifra,
Opa ostile su Pd e
Berlusconi

per eventuali collassi, come nel caso della fatturazione elettronica, in prossimità
di scadenze o termini di iscrizioni".

Se Pd e M5s
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regionali in Umbria,
Conte cadrà?
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Fisco: Ancot, a Nuoro, Trapani e
Messina decremento maggiore
partite Iva

I PIÙ LETTI

28 Dicembre 2018

Roma, 28 dic. (Labitalia) - In tre province del Sud Italia si registra il decremento
maggiore del numero di partite Iva. Nuoro, Trapani e Messina, infatti, occupano i
primi tre posti della graduatoria e precedono la prima provincia del Nord che è

L'aria che tira, Luigi Di Maio
travolto da Carlo Calenda:
"Show ridicolo, dimissioni
immediate"

Belluno. Invece le prime tre province, in ordine decrescente, per incremento del
numero delle partite Iva sono: Benevento 2.586 (15,70%); Mantova 2.611
(+11,39%) e Chieti 2.889 (10,65%). Emerge da un'analisi compiuta dall'Ancot,
Associazione nazionale consulenti tributari, su dati del ministero dell'Economia
e delle Finanze, che riguarda l'andamento delle partite Iva no al terzo trimestre
del 2018. Analizzando la graduatoria relativa alle diverse province emerge che a
Nuoro le iscrizioni di nuove partite Iva dall'inizio del 2018 sono state 1.510 con
una essione pari a -15,22% rispetto allo stesso periodo del precedente anno.
A seguire le nuove iscrizioni nelle altre province (con indicazioni fra parentesi
della variazione percentuale rispetto al precedente anno): Trapani 2.937
(-11,35%); Messina 3.888 (-10,76%); Belluno 1.042 (-10,40%); Isernia 694

"Voto subito,
Conte candidato
premier": a cosa si
è ridotto Zingaretti
(per fermare
Renzi)
"Guarire per poter
litigare?"
Salvini scatenato:
la replica
esplosiva agli
auguri di Renzi

(-9,75%); Crotone 1.241 (-9,42%); Potenza 2.356 (-8,86%); Asti 1.378
(-8,38%); Ragusa 2.187 (-8,38%); Macerata (2.178); (-8,29%); Frosinone
3.512 (-8,18%); Prato 2.148 (-8,09%); Matera 1.292 (-7,98%); Aosta 839

SONDAGGI

(-7,18%); L'Aquila 2.066 (-7,10%); Sassari 3.469 (-7,05%); Prov. del Sud
Sardegna 1.773 (-7,03%); Biella 880 (-6,78%); Rieti 1.137 (-6,57%); Enna
933 (-6,51%); Vibo Valentia 1.072 (-6,21%); Cosenza 4.465 (-5,64%);
Oristano 829 (-5,47%).
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E ancora: Ancona 2.842 (-5,36%); Fermo 1.241 (-5,27%); Verbano-Cusio-
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Ossola 853 (-4,59%); Siena 1.698 (-4,12%); La Spezia 1.480 (-3,65%);
Savona 1.875 (-3,55%); Ravenna 2.128 (-3,32%); Perugia 4.525 (-3,17%);
Treviso 5.340 (-3,14%); Siracusa 2.608 (-2,94%) Lucca 2.697 (-2,81%);
Torino 14.913 (-2,75%); Viterbo 2.516 (-2,63%); Venezia 4.814 (-2,55%);
Arezzo 2.343 (-2,54%); Bergamo 5.957 (-2,49%); Massa Carrara 1.387
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(-2,46%); Cuneo 4.024 (-2,38%); Genova 5.410 (-2,35%); Rovigo 1.312
(-2,24%); Gorizia 704 (-2,22%); Catania 7.520 (-2,20%); Pavia 3.283
(-2,18%); Imperia 1.560 (-2,07%); Napoli 20.927 (-1,85%); Ascoli Piceno
1.526 (-1,80%); Grosseto 1.533 (-1,73%); Barletta-Andria-Trani 2.450
(-1,69%); Pesaro e Urbino 2.232 (-1,54%); Brescia 7.256 (-1,53%); Parma
2.838 (-1,53%); Pordenone 1.647 (-1,26%); Rimini 2.556 (-1,16%); Piacenza
1.706 (-0,76%); Latina 4.130 (-0,55%); Bologna 6.586 (-0,45%); Roma
35.880 (-0,34%); Catanzaro 2.498 (-0,20%); e Padova 6.239 (-0,08%).
Le province, ordinate in maniera crescente, dove le partite Iva sono aumentate
sono le seguenti: Firenze 7.481 (0,03%); Ferrara 1.867 (0,16%); Trento 3.297
(0,43%); Foggia 4.398 (0,46%); Sondrio 924 (0,65%); Alessandria 2.561
(0,75%); Monza e Brianza 5.026 (0,76%); Vicenza 4.966 (0,83%); Cremona
1.744 (0,87%); Modena 4.445 (0,98%); Verona 6.006 (1,09%); Caserta 6.835
(1,17%); Bolzano 3.142 (1,22%); Lecco 1.715 (1,48%); Pistoia 2.033
(1,60%); Taranto 3.471 (1,61%); Avellino 3.270 (1,62%); Udine 2.979
(1,85%); Novara 2.169 (1,93%); Livorno 2.120 (2,02%); Brindisi 2.755
(2,04%); Forlì-Cesena 2.295 (2,09%); Palermo 7.398 (2,17%); Lodi 1.143
(2,24%); Como 3.218 (2,35%).
A seguire ancora: Reggio Calabria 3.712 (2,46%); Salerno 8.512 (2,89%);
Milano 27.704 (2,90%); Reggio Emilia 3.369 (3,12%); Trieste 1.275 (3,32%);
Bari 8.264 (3,43%); Pisa 3.105 (3,50%); Caltanissetta 1.774 (3,68%); Lecce
5.960 (4,00%); Varese 4.794 (4,04%); Teramo 2.288 (4,86%); Campobasso
1.659 (5,47%); Cagliari 3.100 (6,16%) e Pescara 2.821 (7,84%), Chieti 2.889
(10,65%), Mantova 2.611 (+11,39%) e Benevento 2.586 (15,70%).
Su tutto il territorio italiano le iscrizioni di nuove partite Iva no al mese di
settembre sono state 407.180 con una essione pari a -0,69% rispetto allo
stesso periodo del precedente anno. "Nel terzo trimestre - ha detto Arvedo
Marinelli, presidente nazionale dell'Ancot - la distribuzione per natura giuridica
mostra che il 70,5% delle nuove aperture di partita Iva è stato operato da
persone siche, il 23,7% da società di capitali, il 3,6% da società di persone. Le
categorie dei 'non residenti' e di 'altre forme giuridiche' rappresentano
complessivamente l’1,8% del totale delle nuove aperture".
"Rispetto al terzo trimestre del 2017, la essione degli avviamenti ha coinvolto
tutte le principali gure giuridiche: le persone siche (-2,3%), le società di
capitali (-5%), e principalmente le società di persone (-15,2%). Si segnala,
invece, un signi cativo aumento delle aperture da parte di soggetti non
residenti", ha fatto notare. "Per quanto riguarda le persone siche - ha spiegato
Annamaria Longo, segretario nazionale dell'Ancot - la ripartizione di genere ha
mostrato una sostanziale stabilità con la quota maschile pari al 61,2%. Il 47,2%
delle nuove aperture è stato avviato da giovani no a 35 anni e il 32,3% da
090202

soggetti appartenenti alla fascia dai 36 ai 50 anni".
"Rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno - ha aggiunto Annamaria
Longo - solo la classe più anziana di età ha registrato un incremento di aperture
(+4,7%), mentre la essione più consistente è riscontrabile nella classe dai 36
ai 50 anni (-4,7%). Il 18,7% di coloro che nel terzo trimestre 2018 hanno
aperto una partita Iva risulta nato all’estero”.
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"Nel periodo in cui abbiamo preso in esame con la nostra analisi - ha detto
Celestino Bottoni, vice presidente dell'Ancot - 37.508 soggetti hanno aderito al
regime forfettario, pari al 39,2% del totale delle nuove aperture, con un
aumento del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ora il popolo
delle partite Iva si appresta ad affrontare una nuova fase caratterizzata
dall'introduzione della fatturazione elettronica che cambierà in maniera radicale
le modalità operative dei contribuenti".
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Fisco: Ancot, il Nord Italia più
generoso con le onlus

I PIÙ LETTI

7 Gennaio 2019

Roma, 7 gen. (Labitalia) - Abitano nel Nord Italia i contribuenti che possono
vantare quote di erogazioni maggiori nei confronti delle Onlus. Il dato emerge da
un'analisi realizzata dall'Ancot (Associazione nazionale consulenti tributari)
sulla base dei dati diffusi dal ministero dell'Economia e delle Finanze. I dati più
aggiornati, relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate dai soggetti Irpef nel

L'aria che tira, Luigi Di Maio
travolto da Carlo Calenda:
"Show ridicolo, dimissioni
immediate"

2017, evidenziano che le erogazioni indicate da 770.671 contribuenti italiani,
per un ammontare complessivo di 213.192 mila euro, hanno generato
un'erogazione media pari a 280 euro.
Prendendo come riferimento l'erogazione media indicata nella dichiarazione dei
redditi da ciascun contribuente, emerge che i più generosi sono stati quelli della

"Voto subito,
Conte candidato
premier": a cosa si
è ridotto Zingaretti
(per fermare
Renzi)

provincia autonoma di Trento con 360 euro. Con 320 euro seguono i
contribuenti della Lombardia, della provincia autonoma di Bolzano e del Veneto.
A seguire i contribuenti generosi sono stati quelli del Piemonte e della Valle
d'Aosta con 290 euro; del Friuli Venezia Giulia con 280 euro; del Lazio con 270
euro; della Liguria, dell'Emilia Romagna e dell'Umbria con 260 euro; della

"Guarire per poter
litigare?"
Salvini scatenato:
la replica
esplosiva agli
auguri di Renzi

Campania e della Calabria con 250 euro; delle Marche con 240 euro; della
Toscana, Abruzzo e Basilicata con 230 euro; della Sicilia e della Sardegna con
220 euro e del Molise e della Puglia con 210 euro.

SONDAGGI

dell'Ancot - evidenzia, comunque, la generosità degli italiani che decidono ogni
anno di supportare concretamente l'importante funzione sociale svolta da
associazioni senza ni di lucro in vari ambiti”.
Tra pochi giorni le associazioni senza ne di lucro saranno chiamate a rispettare

090202

“L'ammontare delle erogazioni - ha detto Arvedo Marinelli, presidente nazionale
Pistola alla tempia:
meglio Bandiera
rossa o Bella ciao?
VOTA SUBITO!



un'importante scadenza. “Il mese di febbraio segna un nuovo adempimento - ha
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ricordato Celestino Bottoni vicepresidente dell'Ancot - che è la comunicazione
telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali in
denaro deducibili e detraibili eseguite nell’anno precedente dalle persone siche.
L’Agenzia delle Entrate ha la necessità di acquisire il maggior numero di
informazioni utili per predisporre la dichiarazione precompilata".

2/2
La polizia secondo
voi dovrebbe poter
usare di più il
manganello?

VOTA SUBITO!



"I destinatari dell’adempimento - ha spiegato - sono i soggetti che hanno
ricevuto le liberalità e cioè: le Onlus; le associazioni di promozione sociale; le
fondazioni e associazioni riconosciute, con scopo statutario la tutela,
promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e
paesaggistico; le fondazioni e associazioni riconosciute, con scopo statutario lo
svolgimento ola promozione di ricerca scienti ca, individuate con dpcm. Tale
adempimento, anche per il 2019, è facoltativo, mentre diventerà obbligatorio
dal 2020”.
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Fisco: Ancot, a contribuenti
provincia Bolzano acconto Irpef più
consistente

I PIÙ LETTI

29 Novembre 2018

Roma, 29 nov. (Labitalia) - I contribuenti della provincia autonoma di Bolzano
possono vantare il primato relativo al maggior importo versato a titolo di
acconto Irpef. E' quanto rileva l'analisi dell'Ancot, Associazione nazionale

L'aria che tira, Luigi Di Maio
travolto da Carlo Calenda:
"Show ridicolo, dimissioni
immediate"

consulenti tributari, che ha preso in esame i dati del ministero dell'Economia e
delle nanze relativi alle dichiarazioni presentate nel corso del 2017 relative ai
redditi del 2016. ai contribuenti della provincia autonoma di Bolzano l'acconto
Irpef più consistente. L'importo medio degli acconti Irpef versati dai contribuenti
è stato in Italia pari a 3.020 euro. Dall'analisi relativa agli acconti Irpef emerge
che l'importo medio più elevato versato dai contribuenti della provincia
autonoma di Bolzano è stata pari a 4.670 euro mentre i contribuenti della
Lombardia hanno mediamente versato acconti per 4.040 euro.
Al terzo posto della graduatoria stilata sulla base di versamenti medi degli
acconti gurano i contribuenti del Lazio con 3.390 euro e a seguire: Veneto
3.370 euro; Trentino Alto Adige (Provincia autonoma Trento) 3.310 euro;

"Voto subito,
Conte candidato
premier": a cosa si
è ridotto Zingaretti
(per fermare
Renzi)
"Guarire per poter
litigare?"
Salvini scatenato:
la replica
esplosiva agli
auguri di Renzi

Liguria 3.200 euro; Emilia Romagna 3.180 euro; Toscana 3.140 euro;
Piemonte 3.090 euro; Friuli Venezia Giulia 2.910 euro; Valle d'Aosta 2.780
euro; Marche 2.560 euro; Campania 2.300 euro; Umbria 2.190 euro; Sardegna

SONDAGGI

Calabria 1.790 euro; Basilicata 1.740 euro e Molise 1.560 euro. "Entro il 30
novembre - sottolinea l'Ancot - i contribuenti sono chiamati ad effettuare il
versamento dell’eventuale seconda o unica rata di acconto. L’acconto Irpef è
dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente)
al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è

Secondo voi Conte
sarebbe disposto a
tornare premier con
M5s e Lega?
VOTA SUBITO!



superiore a 51,65 euro".
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"L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere
versato in una o due rate, a seconda dell’importo: unico versamento, entro il 30

2/2
Voi avete guardato
Salvini da Giletti o
Renzi da Fazio?

novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro due rate, se l’acconto è pari o
superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al

VOTA SUBITO!



saldo) la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre", ricorda. "Il mese di
novembre - dice Arvedo Marinelli, presidente nazionale dell'Ancot - è
caratterizzato da una serie particolarmente consistente di scadenze che
mettono a dura prova sia i contribuenti sia gli studi dei consulenti tributari".
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Grosseto
Novità fiscali: all'Airone
incontro dell'Ancot
"Decreti estivi e/o novità
fiscali" è l'argomento della giornata formativa
dell'Ancot, Associazione
nazionale consulenti tributari, che si svolge oggi
all'Hotel Airone in via Senese5a Grosseto.
L'incontro, che si terrà
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17, è organizzato in collaborazione con
la Fondazione Dino Agostini e rientra nell'ambito
del programma di sviluppo dellaformazione tributaria continua rivolto a
professionisti del settore.
Il corso è tenuto da Nicola
Forte.
Per
informazioni
sull'Associazione nazionale consulenti tributari
chiamare lo 0735 568320
o visitare i siti www.logosnotizie.it o www.logosno6zie.tv.

«Pace.giustizia
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HOTEL AIRONE

Novità fiscali e tributarie
Se ne parla oggi
negli incontri con Ancot
«Decreti Estivi e Novità Fiscali»
è l'argomento della giornata formativa dell'Ancot, l'associazione
Nazionale Consulenti Tributari,
che si svolgerà oggi all'Hotel Airone a Grosseto. L'incontro, che
si terrà dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, 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, Nicola Forte. Info al numero unico Ancot allo 0735 568320.
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Associazione Nazionale Consulenti Tributari - che si svolgerà il 18
ottobre, presso l'Hotel Airone, in Via Senesi n.5 a Grosseto.
L'incontro, che si terrà dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14,00 alle
17,00, è organizzato in collaborazione con la ...
Leggi la notizia
Persone: dino agostini nicola forte
Organizzazioni: hotel airone associazione nazionale consulenti tributari
Luoghi: grosseto
Tags: giornata modalità
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Caltanissetta, “Società di persone,
SRL e SRLS. Costituzione,
Controllo, Scioglimento e
Liquidazione”: giornata formativa
A.N.CO.T.
di Redazione - 17 Ottobre 2019
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Primo Piano

CALTANISSETTA – “Società di persone, SRL e SRLS. Costituzione, Controllo, Scioglimento e
Liquidazione” è l’argomento della giornata formativa dell’A.N.CO.T. – Associazione Nazionale
Consulenti Tributari – che si svolgerà il 18 ottobre, presso la Biblioteca Scarabelli, in Via Giavina

L’incontro, che si terrà dalle 9.30 alle 18.00, 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 Ernesto Gatto.
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In lieve calo il lavoro autonomo
I dati sulle partita Iva aperte registrano una flessione

RTI E IVA1
t.t.) Pur aumentando il numero di
partite Iva dal confronto dei dati del
primo semestre 2018 con quello in
corso, il ritmo di aperture tra il primo ed il secondo trimestre rallenta
leggermente. Per i dati dell'Osservatorio sulle partite Iva, accessibile
dal sito del ministero dell'Economia
sono state 345 quelle aperte tra aprile e giugno contro le 450 aperte
tra gennaio e marzo. Il dato è il più
contenuto in Sicilia, dove sono state
aperte poco più di 10 mila partite Iva
nel secondo trimestre 2019. Un primo elemento di rallentamento sulle
nuove attività lavorative autonome
era stato segnalato dall'Ancot, l'as-

sociazione dei consulenti tributari,
nell'ennese nei primi tre mesi con
un calo tra gennaio e marzo del 2,17
% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La maggioranza
delle nuove aperture nei primi sei
mesi dell'anno è stata fatta da giovani sotto i 35 anni. A giugno 2018
erano state 735 le partite Iva aperte
mentre 795 quelle aperte nei primi
due trimestri dell'anno. Il lieve rallentamento per le attività autonome potrebbe non essere un elemento allarmante se confrontato con
due anni quando a fine primo semestre furono 78 partite Iva aperte con
flessione del 12,36%.
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“Decreti Estivi e/o Novità Fiscali”:
giornata formativa A.N.CO.T.
Cosenza - A Cosenza, il 17 ottobre.

Ancot
Banca del Piceno
Banca Picena
Banca Picena
Truentina

“Decreti Estivi e/o Novità Fiscali” è l’argomento della giornata formativa
dell’A.N.CO.T. - Associazione Nazionale Consulenti Tributari - che si
svolgerà il 17 ottobre, in videoconferenza, presso il CED Elab.Dati Soc.
Coop. in Via Medaglie d’Oro n.42 a Cosenza.
L'incontro, che si terrà dalle 9.00 alle 13.00, 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, Giacomo Manzana.
Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile
chiamare il numero unico A.N.CO.T. allo 0735-568320.

“Decreti Estivi e/o Novità Fiscali”:
giornata formativa A.N.CO.T.
Bari - A Bari, il 17 ottobre.
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San Benedetto Del Tronto - Il
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Meeting professioni,
tributarista al centro del
processo di semplificazione
CORRIEREAREZZ0-7TV
Roma. 3 ott.(Labitalia)- Un maggior
coinvolgimento dei tributaristi. nell'ambito di un

APRI CONTO ®
MEDIOLANUM

quadro nazionale generale in cui i professionisti.
in maniera trasversale. chiedono alto Stato
un'accelerazione net processo di
semplificazione. E' quanto emerso dal quinto
Meeting delle professioni. aperto a tutti e
Maltempo in Liguria, paura per i
passeggeri di un voto durante
l'atterraggio a Genova

organizzato dall'Ancot Associazione nazionale
consulenti tributari. in collaborazione con Ancot
Service. la Fondazione Dino Agostinì. Aepi e

Tornado a Dallas. le
immagini det vortice

Colap. Tema affrontato 'Quali semplificazioni per
far ripartire il nostro Paese?'.
"Semplificazione - ha detto il presidente
significa diminuzione della pressione fiscale ma
anche degli adempimenti, che diventano di fatto
costi spesso sostenuti dai nostri studi. I dati

APRI CONTO
MEDIOLANUM

Scorsese presenta The
Irishman alla Festa del
Cinema di Roma,la
photocall

macroeconomici dicono che il Paese è fermo e
che. attualmente. due terzi di quanto guadagna
un italiano viene utilizzato per imposte locali e
nazionali. Ci sono più dati a disposizione. ma gli
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adempimenti aumentano.sono più di cinquanta
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in un anno mediamente' i nostri studi stanno creando un percorso di
semplificazione, al momento per tutta risposta abbiamo solo obblighi'
Di proposte per la semplificazione. dalla digitaLizzazione alla riforma
tributaria. hanno parlato Giantuca Gregori rettore Università Politecnica
delle Marche. Massimiliano Giorgi. docente di Diritto tributario presso
l'Università La Sapienza di Roma. e Gabriele Sepio. docente esterno
presso la Scuota nazionale della Pubblica amministrazione e
componente del comitato scientifico della Fondazione Dino Agostini
Gianluca Gregori ha parlato degli effetti della semplificazione sugli studi
professionali, ricordando che il passaggio alla digital intelligente
'svincola dalla competizione sul prezzo se lo studio professionale offre
più servizi e se il professionista ha un piano strategico che pone al
centro le esigenze del contribuente, con una chiara definizione delle
proprie competenze. l'analisi di mercato_ organizzazione ed articolazione
di strumenti operativi specifici'.
Un breve excursus storico. da parte di Massimiliano Giorgi. ha
evidenziato che. in Italia. il passaggio da un tentativo di
autodeterminazione dei tributi al ritorno a sistemi basati sulla stima sta
complicando il sistema, che dunque non semplifica gli adempimenti per
professionisti e contribuenti anche se l'Italia è stato il primo Paese ad
introdurre le dichiarazioni telematiche.'anche perché l'informatica aiuta
quando le regole sono stabili. ma nel Paese non sono stabili poiché ci
sono sempre maggiori esigenze di bilancio e metodi come. ad esempio.
tracciare i pagamenti non necessariamente riduce l'evasione dal
momento che chi evade per sua natura non traccia lo scambio di
denaro'. 11 sistema si semplifica se si usa l'informatica per snellire il
controllo. tante informazioni da sole aumentano invece gli adempimenti
senza risultato', ha aggiunto
Secondo Gabriele Sepio.'se nel prossimo documento di bilancio
aumenteranno gli adempimenti, significa che si sta guardando più alla
patologia che alla fisiologia del sistema' 'Invece, guardando alla
fisiologia del problema dell'evasione appare necessario che se i
consulenti ex legge 4 hanno il compito di rappresentare il cliente negli
accertamenti con adesione. devono avere anche la responsabilità di
rappresentarli nel percorso di reclamo mediazione e di apporre il visto.
090202

c'è bisogno di coerenza'. ha detto.
Emiliana Alessandrucci, presidente di Colap. ha affermato che 'il dialogo
con le forme intermedie favorisce la semplificazione. il Colap ha molte
idee a costo zero come la sussidiarietà. per la prima volta una nostra
delegazione sarà a Bruxelles per presentare dei progetti sulla
competitività'.
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Anna Rita Fioroni. presidente di Confcommercio Professioni. ha parlato di
rappresentanza del lavoratore autonomo professionale e delle proposte
che le associazioni possono fare al riguardo: Vogliamo un professionista
che sia al centro dì politiche fatte su misura e dobbiamo lavorare
insieme per questo obiettivo: sulle semplificazioni. il tentativo di
controllare l'evasione fiscale con adempimenti che ricadono solo sulle
spalle dei contribuenti e dei professionisti che li assistono non è
sostenibile. le innovazioni devono ridurre questi adempimenti.
Continuiamo a portare avanti la proposta della local tax e la battaglia di
Confcommercio sull'iva, per impedire l'applicazione della clausola di
salvaguardia_
Angelo Deiana. presidente di Confassociazioni. ha incentrato la sua
relazione sull'importanza delle soft skills e delle competenze non
replicabili da strumenti informatici. stando attenti alle disintermediazioni
affidate ad algoritmi controllabili:'Questo Paese ha possibilità immense
che non sfrutta. Bisogna ripartire semplificando. ma la semplificazione
non è semplice: il taglio netto delle norme. ad esempio. non risolve
molti problemi. Perché non facciamo un Taeg delle tasse?
Permetterebbe anche al contribuente di avere una nuova
consapevolezza
Tra le proposte Ancot. il presidente onorario Arvedo Marinelli ha fatto
una riflessione sul riscatto della laurea e sulla semplificazione delle
sanzioni Inps con una soluzione che. secondo l'Ancot. è semplice:
'Assimilare il regime sanzionatorio Inps a quello fiscale. considerando
anche che le scadenze e i calcoli dei contributi sono strettamente legati
al modello della dichiarazione dei redditi unico persone fisiche.
prevedendo L'istituto del ravvedimento come per le imposte
'Quando la nostra previdenza - ha dichiarato Marinelli - era davvero
speciale con contributi altissimi e pensioni da fame calcolate con il
sistema contributivo puro. in passato siamo scesi in 5o piazze italiane
per manifestare davanti alle sedi tnps- Negli ultimi anni finalmente sono
stati raggiunti risultati come la riduzione dell'aliquota contributiva al 25%.
agevolazioni per i giovani, maternità piena senza vincoli e cumulo. cioè
la facoltà che consente, a chi abbia lavorato e versato contributi in
diverse gestioni. di sommarli per maturare il diritto ad una pensione che
altrimenti non verrebbe raggiunta in nessuna delle gestioni interessate.
Rivisto con la legge di bilancio 2017. il cumulo è stato esteso anche alle
casse professionali. è applicabile alla pensione anticipata ed ín sostanza
ha risolto l'annoso problema dei contributi silenti'.
'Ma te disparitá di trattamento - ha sottolineato - continuano l'ultima in
ordine di tempo é l'ostacolo al riscatto degli anni di laurea per coloro
che si sono laureati prima del 1ggfi. anno di partenza della gestione
separata. Abbiamo evidenziato il fatto sui principali organi di stampa e
sembra che l'attuale governo voglia prendere in considerazione
l'apertura del diritto di riscatto di laurea a tutti. Inoltre. risultano non equi
i coefficienti di rivalutazione dei contributivi sempre versati atl'tnps ma a
gestioni diverse.
Il presidente nazionale, Celestino Bottoni. ha riproposto l'inserimento dei
tributaristi negli elenchi Ini-pec. la richiesta del visto allargata a tutta la
090202

categoria e l'inserimento nel contenzioso tributario. Sui temi generali ha
concluso 'Si chiederà di incidere su una diminuzione del cuneo fiscale
anche per gli imprenditori e lavoratori autonomi: così come per il giusto
compenso si chiederà di far riferimento anche ai lavoratori autonomi e
non solo ai lavoratori subordinati. It tema di fondo rimane la riforma
fiscale e la semplificazione amministrativa anche per il rilancio del
Paese:
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