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Dalla parte dei tributaristi

I.P. a cura di Piemme

Il Presidente dell’A.n.co.t, Celestino Bottoni, sintetizza l’azione
dell’Associazione Nazionale Consulenti Tributari.

U

n anno importante, il 2019, per
l’Associazione Nazionale Consulenti Tributari che, lo scorso aprile, ha celebrato i suoi 35 anni di attività
a difesa dei tributaristi e che a giugno ha
eletto, nel Congresso di San Benedetto del
Tronto, Celestino Bottoni, nuovo Presidente
dell’Associazione.
“Il passaggio alla guida dell’A.N.CO.T – ha
affermato Arvedo Marinelli, Presidente
Onorario A.N.CO.T - è avvenuto verso un
tributarista, Celestino Bottoni, che ben conosce le problematiche dell’associazione,
in quanto da tempo impegnato sia nella
Fondazione che nell’A.N.CO.T Service. Al
neo Presidente ed al nuovo Consiglio Na-

zionale abbiamo lasciato un bel patrimonio, con gli auguri più sinceri di buon lavoro e nuove conquiste. Un ringraziamento
particolare vorrei farlo a tutti gli associati
che hanno voluto gratificarmi per il lavoro
svolto in oltre un ventennio, eleggendomi
presidente onorario: non farò mai mancare il mio entusiasmo e la mia esperienza a
beneficio della grande famiglia A.N.CO.T”.
“Il 2019 è un anno – a parlare è il Presidente dell’A.N.CO.T, Celestino Bottoni
– nel segno della continuità con l’operato
dell’Associazione e del Presidente Marinelli
al quale faremo seguire un 2020 altrettanto denso di appuntamenti, già a partire dal
prossimo 17 gennaio”.
Quel giorno, a Milano, si svolgerà il primo
“forum Fisco”, evento che sarà seguito, in
diretta streaming, in tutti i 21 poli formativi
dell’associazione e che è stato organizzato
dalla Fondazione “Dino Agostini, presieduta da Giovanni Bolzoni, che ha nel suo
Comitato Scientifico esperti del calibro di
Gianfranco Ferranti, Gabriele Sepio, Maurizio Leo, Giacomo Manzana, Nicola Forte,
Claudio Carpentieri ed il Generale Benedetto Lipari.
“Un tema che ci interessa molto, per il
quale abbiamo lavorato nel 2019 e continueremo ad impegnarci è quello delle
semplificazioni – prosegue il Presidente
Bottoni – poiché l’A.N.CO.T attende ancora dei provvedimenti che le concretizzino
appieno. La digitalizzazione stessa potrebbe portare ad importanti semplificazioni:
come associazione, riteniamo importanti a

tal proposito le compensazioni tra le varie
imposte dirette ed indirette con l’innalzamento delle soglie oggi fissate a 5.000
euro. Siamo comunque soddisfatti perché
le nostre audizioni alla Camera hanno avuto l’effetto di favorire alcune semplificazioni, tra cui l’accorpamento di imposte come
IMU e TASI e di semplificare la procedura
di pubblicazione delle aliquote con delibere
standard, nelle quali è facile trovare i dati
che servono per i relativi calcoli e inoltre
alcune delle prime semplificazioni oggetto
appunto del decreto semplificazioni”.
Alle semplificazioni, tra l’altro, l’A.N.CO.T
ha dedicato, lo scorso ottobre, il suo Meeting delle Professioni, in collaborazione
con A.N.CO.T Service, la Fondazione “Dino
Agostini”, AEPI e COLAP.
Per quanto riguarda il processo di digitalizzazione, che ha visto l’A.N.CO.T protagonista con il lancio della piattaforma LISA sin
dal 2018, “è stato regolarmente avviato,
dal 1° gennaio di quest’anno, con la fatturazione elettronica. L’A.N.CO.T Service con
il Presidente Giovanni Giannini è già pronta
a proseguire in tal processo con gli scontrini telematici, dal 1° gennaio 2020”.
“Le nostre battaglie storiche, condivise da
tutti i tributaristi – prosegue il Presidente
Bottoni – nel 2019 sono state portate avanti in parallelo con impegno ed entusiasmo:
penso al visto di conformità, all’iscrizione
dei tributaristi nell’elenco INI-PEC alla rappresentanza e mediazione tributaria. Per
farlo, ovviamente, abbiamo potenziato la
nostra attività politica e parlamentare, riuscendo più volte a presentare proposte
nelle Commissioni di Camera e Senato e, in
qualche caso, a vedere quelle stesse proposte fatte proprie dal legislatore. I nostri
emendamenti, grazie ad un costante dialogo con la classe politica, sono oggetto di
discussione in Parlamento, nell’ambito di
una dialettica che a volte li recepisce ed
altre no. Il che non c’impedirà di proseguire
nel nostro lavoro quotidiano”.
Anche la formazione A.N.CO.T, nel 2019,
ha riconfermato il suo carattere totalmente
gratuito, per gli associati, e qualitativamente eccellente, “poiché come sempre abbiamo proposto - ricorda Celestino Bottoni –

circa 200 eventi formativi, Master Brevi e
Corsi di Specializzazione “in aula”, grazie
agli accordi stipulati con Università, CCIAA
e Pubblica Amministrazione, cui partecipano anche funzionari e dipendenti dell’
Agenzia delle Entrate e militari del Corpo
della Guardia di Finanza. Sono pienamente
operativi, da quest’anno, anche webinar a
cadenza mensile ed a carattere formativo
e pratico, di supporto professionale alle
attività quotidiane degli studi degli associati, per offrire un’alternativa a 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. Correlato all’aspetto formativo, prosegue il lavoro per le 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”.
Una citazione speciale, “di per sé correlata
con l’idea stessa di futuro”, il Presidente
A.N.CO.T Celestino Bottoni la dedica ai
giovani dell’associazione. Il loro apporto
“sarà sempre più significativo all’interno
dell’associazione ed all’esterno, in qualità di ambasciatori verso tutti coloro i
quali pensano di fare del tributarista una
professione. Il nostro è uno dei ruoli più
importanti in un Paese, l’Italia, in cui ogni
giorno mediamente vengono scritte ventuno pagine di nuove leggi, molte delle
quali in materia fiscale e tributaria. Auguro a Francesco Sampalmieri, che guida i
Giovani A.N.CO.T, di poter realizzare il suo
programma al quale daremo tutti un contributo. Voglio fare i migliori auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo agli associati
ed anche a tutti i tributaristi, con l’obiettivo
di lavorare presto insieme per affrontare le
nuove, future sfide che questa professione
proporrà: l’A.N.CO.T è sempre disponibile
al dialogo ed è sempre dalla parte di chi
lotta per valorizzare la professionalità dei
tributaristi italiani”.
Roberto Valeri

