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DOPO 20 ANNI

Marinelli
presidente
onorario
Al decimo congresso Ancot di San Benedetto del
Tronto, nel giugno scorso,
Arvedo Marinelli è stato
eletto presidente onorario, dopo una lunga militanza quale presidente
dell'Associazione.
«Il passaggio alla guida
dell'Ancot», prosegue il
presidente onorario, «è
avvenuto verso un tributarista, Celestino Bottoni,
che ben conosce le problematiche dell'Associazione,
in quanto da tempo impegnato sia all'interno della
Fondazione che all'interno dell'Ancot service. Al
neopresidente e al nuovo
Consiglio nazionale 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
Ancot».
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI

n anno importante, il
2019, per l'Associazione Nazionale Con sulenti 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.
"L'anno che stiamo per archiviare
- a parlare è il Presidente Celestino Bottoni - si conclude nel segno
della continuità, sia per quanto riguarda il passaggio di consegne con il Presidente Marinelli,
sia perché prosegue la nostra attività per migliorare le condizioni
lavorative dei tributaristi e, in realtà, anche quella dei loro clienti
e dunque della società tutta, per
quanto riguarda ovviamente il
nostro settore di competenza"
A tal proposito, l'attuale Presidente Onorario Arvedo Marinelli, sottolinea che "il passaggio alla guida dell'A.N.CO.F 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.I' Service.
Al neo Presidente ed al nuovo
Consiglio Nazionale abbiamo lasciato un bel patrimonio, con gli
auguri più sinceri di buon lavoro
e nuove conquiste. lJn 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"
"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, riuscen-

do 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".
Iniziare il nuovo anno con una
novità è diventata una costante per IA.N.CO.T. Come per il Forum sulla Legge di Bilancio, nel
gennaio scorso, anche i12020 vedrà subito un evento importante
per l'Associazione: il 17 gennaio l'A.N.CO.T organizza il suo
Forum Fisco, aperto a tutti gli
addetti ai lavori, che da Milano sarà seguito, in diretta streaming, in tutti i 21 poli formativi
dell'Associazione, un appuntamento organizzato dalla Fondazione "Dino Agostini" presieduta
da Giovanni Bolzoni e che ha nel
suo Comitato Scientifico esperti del calibro di Gianfranco Ferranti, Gabriele Sepio, Nicola Forte, Claudio Carpentieri ed il Generale Benedetto Lipari.
"Un evento formativo e informativo di ampio respiro - ricorda Celestino Bottoni - che dà
un'idea concreta di quanto si sia
evoluta, sotto il profilo qualitativo, la formazione A.N.CO.T. Organizziamo ogni anno circa 200
eventi formativi, Master Brevi e
Corsi di Specializzazione "in aula"; grazie agli accordi stipulati
con Università e CCIAA, 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 cre-
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diti necessari al conseguimento
dell'attestato di qualità, in affiancamento alle classiche giornate formative in aula. Naturalmente, per i nostri associati, tutta la formazione è gratuita. 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'. 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 del Presidente
Giovanni Giannini è già pronta a proseguire in tal processo
con gli scontrini telematici, dal
1 ° gennaio 2020'; mentre sulle
semplificazioni "l'A.N.CO.T attende ancora dei provvedimenti
che le concretizzino appieno,
daremo il nostro contributo anche nel 2020. 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, l'A.N.
CO.T aveva dedicato, ad ottobre,
il suo Me eting delle Professioni al quale hanno partecipato il
Professor Gianluca Gregari, Rettore dell'Università Politecnica

esclusivo

del

destinatario,

non

delle Marche, il Professor Massimiliano Giorgi, docente di Diritto Tributario presso l'Università
La Sapienza di Roma ed il Professor Gabriele Sepio, docente esterno presso la Scuola Nazionale
della Pubblica Amministrazione e componente del Comitato
scientifico della Fondazione Dino Agostini, insieme ad Emiliana Alessandrucci,Presidente COLAP, Anna Rita Fioroni, Presidente di Confcommercio Professioni ed Angelo Deiana, Presidente
di Confassociazioni: tra i politici,
l'Onorevole Carla Ruocco, Presidente della VI Commissione Finanze della Camera, l'Onorevole Raffaele Trano, Componente
della VI Commissione Finanze
alla Camera, il Presidente Mino
Dinoi e il Senatore Amedeo Ciccanti che hanno illustrato il progetto AEPI, Associazione Europea dei Professionisti e delle Imprese. 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. Ed auguro a tutti
i tributaristi 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".
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II Presidente
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A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti Tributari

NEL SEGNO DELLA CONTINUITA
Il Presidente dell'A.N.CO.T, Celestino Bottoni, sintetizza l'azione dell'Associazione Nazionale Consulenti Tributari.
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.
"Vanno che stiamo per archiviare - a parlare è il Presidente Celestino Bottoni si conclude nel segno della
continuità, sia per quanto
riguarda il passaggio di
consegne con il Presidente
Marinelli, sia perché prosegue la nostra attività per
migliorare le condizioni
lavorative dei tributaristi e,
in realtà, anche quella dei
loro clienti e dunque della
società tutta, per quanto
riguarda ovviamente il nostro settore di competenza'
A tal proposito, l'attuale
Presidente Onorario Arvedo Marinelli, sottolinea
che "il passaggio alla guida
dell'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 Nazionale 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
tm ventennio,eleggendomi
presidente onorario: non
farò mai mancare il mio entusiasmo e la mia esperienza a beneficio della grande
famiglia A.N.CO.T'
"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'
Iniziare il nuovo anno con
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pienamente operativi, da
quest'anno, anche webinar
a cadenza mensile ed a carattere formativo e pratico,
di supporto professionale
alle attività quotidiane de
gli 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 necessari al conseguimento dell'attestato di
qualità, in affiancamento
alle classiche giornate formative in aula. Naturalmente, per i nostri associati, tutta la formazione
è gratuita. 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"
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 l' gennaio di quest'anno, con la
fatturazione
elettronica.
L'A.N.CO.T Service del Presidente Giovanni Giannini
è già pronta a proseguire in tal processo con gli
ad

uso
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scontrini telematici, dal 1"
gennaio 2020; mentre sulle
semplificazioni "I'A.N.CO.T
attende ancora dei provvedimenti che le concretizzino appieno, daremo
il nostro contributo anche
nel 2020. La digitalizzazione stessa potrebbe portare
ad importanti semplificazioni: coane 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 disemplificare 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,
l'A.N.CO.T aveva dedicato, ad ottobre, il suo Me-

esclusivo

del

eting delle Professioni al
quale hanno partecipato il
Professor Gianluca Gregori, Rettore dell'Università
Politecnica delle Marche,
il Professor Massimiliano
Giorgi, docente di Diritto
Tributario presso l'Università La Sapienza di Roma
ed il Professor Gabriele Sepio, docente esterno presso
la Scuola Nazionale della
Pubblica Amministrazione e componente del Comitato scientifico della
Fondazione Dino Agostini, insieme ad Emiliana
Alessandrucci, Presidente
COLAP, Anna Rita Fioroni,
Presidente di Confcommercio Professioni ed Angelo Deiana, Presidente
di Confassociazioni: tra i
politici, l'Onorevole Carla
Ruocco, Presidente della
VI Commissione Finanze
della Camera, l'Onorevole
Raffaele Trano, Componente della VI Comalissione Finanze alla Camera, il
Presidente Mino Dinoi e il
Senatore Amedeo Ciccanti
che hanno illustrato il progetto AEP1, Associazione
Europea dei Professionisti
e delle Imprese.

destinatario,

non

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 Sampahnieri, che guida i Giovani A.N.CO.T, di poter realizzare il suo programma al
quale daremo tutti un contributo. Ed auguro a tutti i
tributaristi 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".
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una novità è diventata una
costante per l'A.N.CO.T.
Come per il Forum sulla
Legge di Bilancio, nel gennaio scorso, anche il 2020
vedrà subito un evento importante per l'Associazione: il 17 gennaio l'A.N.CO.T
organizza il suo Forum
Fisco, aperto a tutti gli addetti ai lavori, che da Milano sarà seguito, in diretta
streaming, in tutti i 21 poli
formativi dell'Associazione, un appuntamento organizzato dalla Fondazione
"Dino Agostini" presieduta
da Giovanni Bolzoni e che
ha nel suo Comitato Scientifico esperti del calibro di
Gianfranco Ferranti, Gabriele Sepio, Nicola Forte,
Claudio Carpentieri ed il
Generale Benedetto Lipari.
"tin evento formativo e informativo di ampio respiro
- ricorda Celestino Bottoni
- che dà un'idea concreta di quanto si sia evoluta,
sotto il profilo qualitativo,
la formazione A.N.CO.T.
Organizziamo ogni anno
circa 200 eventi formativi, Master Brevi e Corsi di
Specializzazione "in aula;
grazie agli accordi stipulati con Università e CCIAA,
cui partecipano anche
funzionari e dipendenti
dell' Agenzia delle Entrate
e militari del Corpo della
Guardia di Finanza. Sono
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A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti Tributari

NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ
n anno importante, il 2019, per
l'Associazione
o 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.
"L'anno che stiamo per archiviare - a parlare è il Presidente Celestino Bottoni si conclude nel segno della
continuità, sia per quanto
riguarda il passaggio di
consegne con il Presidente
Marinelli, sia perché prosegue la nostra attività per
migliorare le condizioni
lavorative dei tributaristi e,
in realtà, anche quella dei
loro clienti e dunque della
società tutta, per quanto
riguarda ovviamente il nostro settore di competenza':
A tal proposito, l'attuale
Presidente Onorario Arvedo Marinelli, sottolinea
che "il passaggio alla guida
dell'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 Nazionale 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 esperienRitaglio

Arvedo Marinelli

za a beneficio della grande
famiglia A.N.CO.T':
"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":
Iniziare il nuovo anno con
una novità è diventata una
costante per l'A.N.CO.T.
Come per il Forum sulla
Legge di Bilancio, nel gennaio scorso, anche il 2020
vedrà subito un evento importante per l'Associazione: il 17 gennaio l'A.N.CO.T
organizza il suo Forum
Fisco, aperto a tutti gli addetti ai lavori, che da Milano sarà seguito, in diretta
streaming, in tutti i 21 poli
formativi dell'Associazione, un appuntamento organizzato dalla Fondazione
"Dino Agostini" presieduta
da Giovanni Bolzoni e che
ha nel suo Comitato Scientifico esperti del calibro di
Gianfranco Ferranti, Ga-

stampa
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briele Sepio, Nicola Forte,
Claudio Carpentieri ed il
Generale Benedetto Lipari.
"Un evento formativo e informativo di ampio respiro
- ricorda Celestino Bottoni
- che dà un'idea concreta di quanto si sia evoluta,
sotto il profilo qualitativo,
la formazione A.N.CO.T.
Organizziamo ogni anno
circa 200 eventi formativi, Master Brevi e Corsi di
Specializzazione "in aula';
grazie agli accordi stipulati con Università e CCIAA,
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 necessari al conseguimento dell'attestato di
qualità, in affiancamento
alle classiche giornate formative in aula. Naturalmente, per i nostri associati, tutta la formazione
è gratuita. 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"
Il processo di digitalizzazione, che ha visto l'A.N.CO.T
protagonista, con il lancio

del

destinatario,

non

della piattaforma LISA sin
dal 2018, "è stato regolarmente avviato, dal 1° gennaio di quest'anno, con la
fatturazione
elettronica.
L'A.N.COT Service del Presidente Giovanni Giannini
è già pronta a proseguire in tal processo con gli
scontrini telematici, dal 1°
gennaio 2020'; mentre sulle
semplificazioni "l'A.N.CO.T
attende ancora dei provvedimenti che le concretizzino appieno, daremo
il nostro contributo anche
nel 2020. 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".
semplificazioni,
Alle
l'A.N.CO.T aveva dedicato, ad ottobre, il suo Meeting delle Professioni al
quale hanno partecipato il
Professor Gianluca Gregori, Rettore dell'Università
Politecnica delle Marche,
il Professor Massimiliano
Giorgi, docente di Diritto
Tributario presso l'Università La Sapienza di Roma
ed il Professar Gabriele Se-

riproducibile.
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Il Presidente dell'A.N.CO.1 Celestino Bottoni, sintetizza l'azione dell'Associazione Nazionale Consulenti Tributari.

Quotidiano

la Repubblica

Data
Pagina

Roma

Foglio

pio, docente esterno presso
la Scuola Nazionale della
Pubblica Amministrazione e componente del Comitato scientifico della
Fondazione Dino Agostini, insieme ad Emiliana
Alessandrucci, Presidente
COLAP, Anna Rita Fioroni,
Presidente di Confcommercio Professioni ed Angelo Deiana, Presidente
di Confassociazioni: tra i
politici, l'Onorevole Carla
Ruocco, Presidente della

VI Commissione Finanze
della Camera, l'Onorevole
Raffaele Trano, Componente della VI Commissione Finanze alla Camera, il
Presidente Mino Dinoi e il
Senatore Amedeo Ciccanti
che hanno illustrato il progetto AEPI, Associazione
Europea dei Professionisti
e delle Imprese.
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
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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. Ed auguro a tutti i
tributaristi 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':
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Tutte le¡Monnazioni più dettagliate sui sia
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FORMAZIONE

• PEC - posta certificata gratuita
• Pagina quindicinale su "Italia Oggi"
a cum dell'Associazione
• Servizi CAF per Mod, 730 - ISEE - RED Catasto
Successioni - Registra con"CAF - OFOC"
•Servizi telematici con "Infocamere"
• Copertura assicurativa
in convenzione can
"Assicurazioni Generali"

Perchè
associarsi
aII'A.N.CO.T?
pROT0c0LU
• Protocolli d'intesa con
Agenzia delle Entrate
e Equitalia Spa
•Protocolli con INPS e INNL
Accesso ai
Cassetti Previdenziali
• Protocolli con
ADICONSUM

• Convenzioni e sconti
con:
- Groppo II sole 24 ore
Frizzera
- Quotidiano
"Italia Oggi"
- Periodico "Ratio"
' - EMINET - Zucchetti
- SAEV Group - Privacy
- Piattaforma
FATA-AJLCO.T e LISA
- Nanliral
- Albi servizi erogati
da A.N.CO.T. Service srl
- Servizio FEBOT

TUTTOQUESITI
ANCOTdgoonde alle probfemaatiche degli asocialisu:
• Quesiti fiscali e contabili con servizio •TUTTOQUESIl1"
•Quesiti per contenzioso ed accertamento
•Assistenza legale legata all'esercizio della professione.

11 Presidente Onorario A.N.C.O.T. Arvedo Marinelli
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ll Presidente Nazionale AN.C.O.T Celestino Bottoni

SERVIZI

•Formazione professionale gratuita in aula e in edeaming
agli associati su tutto II territorio. In collaborazione can
Fondazione "DINO AGOSTINI"
•Organizzazione di Master Brevi su tematiche professionali
• Formazione ed esami di certificazione per tributaristi.
(norma UNI 115111 in collaborazione con Kiwa SpA
•Informative quotidiane fiscali fornite da
"Reco eTasse' e "Ratio"
•Organizzazione di convegni e tavole
rotonde con i politici sulle
tematiche relative alla
professione e previdenza

L'Associazione batta á d'IO del Registro Assadabone di a1aesalra Nazionale presso d Ministero ci Gilsida ai sensi dell'ari35 d.lgs 2/5/2001
t inserita nell'elenco delle Associazioni die rilasciano "l'allestito di qualità" presso il Ministero Svlltgno Eca,onlico ai sensi della legge 4/2013.
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Ancot,sguardo al futuro: oggi l'assemblea
A presiedere l'incontro provinciale Patrizia Di Luigi: «Novità su formazione e aggiornamento per essere sempre più preparati e competitivi»
La città di San Benedetto rappresenta da sempre un luogo
molto
importante
per
l'A.n.co.t., associazione nazionale consulenti tributari. È nella città della Riviera delle Palme che
si è svolto lo scorso mese di giugno il congresso nazionale. Al
Palariviera la più importante associazione di consulenti tributari d'Italia ha nominato un nuovo
presidente nella persona di Celestino Bottoni il quale è succeduto al noto professionista sambenedettese Arvedo Marinelli
che ricopre la carica di presidente onorario. A San Benedetto,
inoltre, si sono svolti, sempre organizzati dall'Ancot, degli eventi formativi molto importanti e
tra questi anche un Master che
si è svolto, d'intesa con l'Università Politecnica delle Marche,
nella Facoltà di Economia 'Giorgio Fuà', a Porto d'Ascoli, che
ha fatto registrare la partecipazione di consulenti provenienti
da ogni parte d'Italia. Questo
pomeriggio sempre nella città
della Riviera delle Palme si svolgerà l'assemblea provinciale
presieduta da Patrizia Di Luigi
(nella foto): «Tantissime saranno le novità che analizzeremo
nel corso dell'assemblea. In particolar modo approfondiremo
le tematiche relative alle novità
legate alla futura programmazione su formazione e aggiornamento che tutti noi dobbiamo
seguire, per essere sempre pre-

parati e competitivi per svolgere al meglio la nostra professione». Nel corso degli anni l'Ancot è costantemente cresciuta
e le perfomance di sviluppo più
interessanti si sono avute proprio nel Piceno: «Siamo un'associazione e la base importante
perché la stessa raggiunga i
suoi scopi sono gli associati,
che la animano e la fanno crescere». Molti sono i servizi che
l'A.n.co.t metterà a disposizione dei consulenti tributari anche nel corso del prossimo anno. 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 del presidente Giovanni Giannini è già pronta a proseguire in tal processo
con gli scontrini telematici, dal
1° gennaio 2020, mentre sulle
semplificazioni l'A.n.co.t attende ancora dei provvedimenti
che le concretizzino appieno,
daremo il nostro contributo anche nel 2020. 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 au-

dizioni 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, l'A.n.co.t aveva dedicato, ad ottobre, il suo
Meeting delle Professioni al quale hanno partecipato il professor Gianluca Gregori, rettore
dell'Università Politecnica delle
Marche, il professor Massimiliano Giorgi, docente di Diritto Tributario all'Università La Sapienza di Roma ed il professor Gabriele Sepio, docente esterno alla Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione e componente del Comitato scientifico
della Fondazione Dino Agostini,
insieme ad Emiliana Alessandrucci, presidente Cola p, Anna
Rita Fioroni, presidente di Confcommercio Professioni ed Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni: tra i politici, l'onorevole Carla Ruocco, presidente
della VI Commissione Finanze
della Camera, l'onorevole Raffaele Trano, componente della
VI Commissione Finanze alla Camera, il presidente Mino Dinoi e
il senatore Amedeo Ciccanti
che hanno illustrato il progetto
Aepi, Associazione Europea dei
Professionisti e delle Imprese.
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Il presidente nazionale Bottoni: «Un 2019 pieno di successi»
La fine dell'anno permette di
tracciare un bilancio su quella
che è stata l'attività dell'Ancot.
«L'anno che stiamo per achiviare - ha detto il presidente nazionale Celestino Bottoni (nella foto)- si conclude nel segno della
continuità, sia per quanto riguarda il passaggio di consegne con
il presidente Marinelli, sia perché prosegue la nostra attività
per migliorare le condizioni lavorative dei tributaristi e dei loro
clienti». È proprio il presidente
onorario Arvedo Marinelli ad aggiungere: «II passaggio alla guida dell'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
Nazionale abbiamo lasciato un
bel patrimonio, con gli auguri
più sinceri di buon lavoro e nuove conquiste. Un ringraziamento particolare 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 alla grande famiglia A.n.co.t». «Le nostre battaglie storiche - 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». Quali sono i programmi per il 2020? «Inizieremo con un evento formativo e informativo di ampio respiro - ricorda Bottoni - che dà
un'idea concreta di quanto si
sia evoluta, sotto il profilo qualitativo, la formazione A.n.co.t.
Organizziamo ogni anno circa
200 eventi formativi, Master
brevi e corsi di specializzazione
'in aula', grazie agli accordi sti-

pulati con Università e CCIAA,
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 necessari al
conseguimento dell'attestato di
qualità, in affiancamento alle
classiche giornate formative in
aula. Per i nostri associati, la formazione è gratuita. Prosegue
pure 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».
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Cambiano i vertici Ancot nell'anno del 35° compleanno dellMssociazione

Nel segno della continuità
Impegno massimo su giovani eformazione
~

DI ROBERTO VALERI
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. «Voglio fare i
migliori auguri di buon Natale
e felice Anno nuovo»,a parlare
è il presidente Celestino Bottoni, «a tutti i nostri associati
e non c'è miglior modo di farlo
che ricordare quanto realizzato
nel 2019,un anno che si conclude nel segno della continuità,
sia per quanto riguarda il passaggio di consegne con il presidente Marinelli, sia perché
prosegue la nostra attività per
migliorare le condizioni lavorative dei tributaristi e,in realtà,
anche quella dei loro clienti e
dunque della società tutta, per
quanto riguarda ovviamente il
nostro settore di competenza».
Il primo «regalo» che l'Ancot
farà ai suoi associati e a tutti
i tributaristi e gli addetti ai
lavori che vorranno partecipare ha già una data in
calendario, il 17 gennaio 2020: quel giorno,
a Milano, si svolgerà
il primo «forum fisco»,

2019,ha riconfermato il
suo carattere totalmente
gratuito, per gli associati, e qualitativamente
eccellente, «poiché come
sempre abbiamo proposto», ricorda Celestino
Bottoni,«circa 200eventi
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 e a carattere
formativo e pratico,di supporto
professionale alle attività quotidiane degli studi degli associati. 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».
Alle semplificazioni, l'Ancot
ha dedicato, lo scorso ottobre,
il suo Meeting delle professioni,in collaborazione con Ancot
Servite, la Fondazione Dino
Agostini, Aepi e Colap. «Sulle
semplificazioni», prosegue il
presidente Bottoni,«l'Ancot attende ancora dei provvedimenti che le concretizzino appieno,
daremo il nostro contributo
anche nel 2020. La digitalizzazione stessa potrebbe portare
a importanti semplificazioni:
come associazione, riteniamo
importanti a tale proposito
le compensazioni tra le varie

imposte dirette e 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 diimposte 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». Il processo di digitalizzazione,che ha visto l'Ancot
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'Ancot servite con il presidente Giovanni Giannini è
già pronta a proseguire in tale
processo con gli scontrini telematici, dal 1° gennaio 2020».
Una citazione speciale, «di per
sé correlata con l'idea stessa
di futuro», il presidente Ancot
Celestino Bottoni la dedica ai
giovani dell'associazione. Il
loro apporto «sarà sempre più
significativo all'interno dell'associazione e 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
importantiin 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 Ancot, di poter realizzare il suo
programma al quale daremo
tutti un contributo».
©Riproduzione riservata
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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 e il generale Benedetto Lipari.
«Aprire l'anno con un
evento formativo e informativo
sta diventando una costante e
s'inserisce nel solco delle nostre
battaglie storiche,condivise da
tutti i tributaristi», prosegue il
presidente Bottoni, «che 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
a un costante dialogo con la
classe politica, sono oggetto
di discussione in parlamento, nell'ambito di
una dialettica che a volte li recepisce e altre no.
Il che non c'impedirà di
proseguire nel nostro lavoro quotidiano». Anche
la formazione Ancot,nel
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Le iniziative
in cantiere
«L'apporto dei giovani
fondamentale
per l'associazione»
Molte iniziative messe in
cantiere dall'A.n.co.t. P i,
ad~l~
il 2020 riguardano
giovani che hanno
avviato un'attività
consulente tributario
oppure vogliono
diventarlo. Una citazio
speciale, «di per sé •..+,
correlata con l'idea, Ï~ ~ ~•~t
stessa di futuro», il
presidente A.n.co.txik~~ , f
Celestino Bottoni laNsYlli
dedica ai giovani
dell'associazione. Il loro
apporto «sarà sempre p
significativo all'interno
dell'associazione ed
all'esterno, in qualità di l~'iÿ
ambasciatori verso tutti
coloro i quali pensano di
fare del tributarista una e
professione. II nostro è R:
uno dei ruoli più
t~
importanti in un Pa
l'Italia, in cui ogni giorni,.
mediamente vengono 5
scritte ventuno pagine di
nuove leggi, molte delle.
quali in materia fiscale é ',t;
t
tributaria. Auguro a
^11
Francesco Sampalmieri
i..r
che guida i Giovani
A.n.co.t, di poter
realizzare il suo
S'1~P1
programma al qualeV¡''t
daremo tutti un
contributo. Ed auguro .
tutti i tributaristi di rl i~~
nn,,a "
lavorare presto insiemé 11.ti
per affrontare le nuove, ,
future sfide che questa
professione proporrà:
l'A.n.co.t è sempre
i.
disponibile al dialogo ~C;
n~I.
è sempre dalla parte di i*
chi lotta per valorizzar
R
professionalità dei ,l` it r tx;
tributaristi italiani»
11
giovani interessati '.'
possono rivolgersi alla
sede Ancot per avere
tutte le informazioni
11'
relative alle agevolazioni
che sono loro dedicate
che permettono loro di 41
svolgere al meglio il
I
proprio lavoro odi
avviare uno studio da
consulente tributario
(www.ancot.it).

~

+ jti

Ritaglio

Ancot

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

090202

Aneot,sguardo al futuro: oggi l'assemblea

M~.~..a.....n.a....eem.

.
non

riproducibile.

Pag. 13

01-12-2019

Data

"247.LIBERO.IT

Pagina

1

Foglio

MAIL

NEWS

SPORT

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ALTRO

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

CERCA NOTIZIE
Griglia

Prima pagina Lombardia Lazio

Campania Emilia Romagna Veneto

Piemonte

Puglia

Sicilia Toscana

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

Tasse, è dicembre di fuoco: tutte le scadenze, dalla
rottamazione a Tasi e Irpef
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Economia - Domani, un vero e proprio tax day , scade il termine
per il pagamento della rata per chi ha aderito alla 'rottamazione-ter'
e al 'saldo e stralcio' delle cartelle. Si tratta di un'ultima chiamata
per 1,8 milioni di contribuenti che dovrebbe portare ...
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Organizzazioni: confindustria associazione nazionale consulenti tributari
Prodotti: irpef tasi
Luoghi: pace
Tags: tasse rottamazione

DAI BLOG (-6)

Tutelare i cittadini e colpire i grandi evasori: ecco cosa prevede il decreto fiscale
L'omessa dichiarazione di chi non presenta la
dichiarazione Irpef o Iva, e ne avrebbe l'obbligo, è ...
Finora a pagare siamo stati tutti noi, caricati del
peso di tutte le tasse, mentre pochi grandi ...
Il Blog delle Stelle - 23-11-2019

Termini e condizioni d'uso - Contattaci
Organizzazioni: movimento
equitalia

Conosci Libero Mail?

Prodotti: irpef
Tags: evasori cittadini

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Il blog di Andrea Pasini: Tassa su auto aziendali: l'ultima idiozia di un governo
incapace di sinistra
...della storia della Repubblica Italiana e sopratutto
è il governo che vesserà gli italiani di tasse ...
aumentando il valore imponibile su cui vengono
calcolati Irpef, tributi locali e contributi ...
Il Giornale Blog - 9-11-2019

Scopri di più

Persone: andrea pasini
Organizzazioni: imposta ocse
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Prodotti: tweet irpef
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La Manovra dei Risparmi per consumatori, lavoratori e imprese #AltroCheTasse
Non esiste una Manovra delle tasse, esiste
semmai la Manovra dei risparmi per le famiglie e i
lavoratori, e ve lo dimostriamo punto per punto: 1,
RIDUZIONE CUNEO FISCALE 3 miliardi in meno di
Irpef ...

Persone: salvini

Il Blog delle Stelle - 6-11-2019

Tags: consumatori lavoratori

Organizzazioni: lega
Prodotti: manovra

Altre città

legge di bilancio

FOTO

IL DESTINO DELL'ITALIA (10): SANITA' PUBBLICA E PRIVATIZZAZIONI
...costo dei ticket crescerà in proporzione alla
ricchezza calcolata non più in base al gettito Irpef ...
di suo, è già finanziato dalle tasse dei cittadini.
Facile intuire, allora, che l'unico effetto che ...
Orizzonte48 - 31-10-2019

Persone: giuseppe conte
rapporto rbm censis
Organizzazioni: corte dei conti
ocse
Prodotti: pil irpef

Tasse, è dicembre di
fuoco: tutte le
scadenze, dalla
rottamazione a Tasi e
Irpef
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Tasse, dicembre di fuoco: il 2 dicembre scade la
rottamazione delle cartelle
01 Dicembre 2019

IL GIORNALE DI SICILIA

Al via un dicembre di fuoco per contribuenti e famiglie: il fisco batte cassa. Domani, un
vero e proprio tax day, scade il termine per il pagamento della rata per chi ha aderito
alla «rottamazione-ter" e al «saldo e stralcio» delle cartelle. Si tratta di un’ultima
chiamata per 1,8 milioni di contribuenti che dovrebbe portare nelle casse dello Stato
almeno 1,2 miliardi di euro, che si aggiungeranno agli 1,6 miliardi già incassati a luglio in
occasione della prima rata della rottamazione-ter. Chi non paga entro la scadenza
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perderà i benefici, sottolinea l’Agenzia della Riscossione, anche se sono previsti 5 giorni
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scadenza fiscale è slittata a domani. Secondo l’Ancot, Associazione Nazionale
Consulenti Tributari, l’importo medio versato da ogni contribuente per l'acconto Irpef è
pari a 3.080 euro. Inoltre entro il 16 dicembre milioni di italiani dovranno pagare il
saldo Imu e Tasi per il 2019. Sono tenuti a pagare queste due tasse i proprietari di
seconde case, di case di lusso, di immobili commerciali, negozi e terreni. La Tasi è la
tassa comunale per i servizi come la manutenzione delle strade, la pubblica

I PIÙ LETTI

OGGI

illuminazione. Intanto, sempre in materia di fisco e tributi, Confindustria "ribadisce la
profonda preoccupazione per il continuo ampliamento della sfera penale ai fatti

Bollo auto non
pagato, tutti i dati
all'Aci: cosa cambia

economici» riferendosi ad un emendamento al Dl Fiscale che estende l’ambito
applicativo del decreto 231 ai reati tributari.

L'oroscopo di oggi,
domenica 1
dicembre, segno per
segno

Il giallo della
paternità di Ana, parla
l'ex: "Il bimbo era mio"

Reddito di
cittadinanza agli
stranieri: pubblicato il
decreto, come
funziona

«È un approccio iper repressivo», sostengono gli industriali, avvertendo che «non è

Nuovo piano del
personale in Regione,
via ai concorsi: "In tre
anni 1500 nuovi posti"

certamente questo proliferare di
interventi penali, volti a criminalizzare il mondo dell’impresa, il modo corretto per
combattere l’evasione e far crescere l'economia del Paese». L’emendamento che
riscrive l’art.39 del Dl fiscale «se da un lato affronta alcune delle criticità che avevamo
evidenziato in audizione, dall’altro vanifica questi miglioramenti, estendendo
ulteriormente l’ambito applicativo del decreto 231 ai reati tributari», sottolinea
Confindustria. «È un approccio iper repressivo, che moltiplica le sanzioni sulle stesse
fattispecie. La confisca allargata resta comunque un’anomalia, perché estende
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misure eccezionali pensate per la criminalità mafiosa a reati di natura completamente
diversa e i correttivi apportati vengono completamente annullati dall’intervento in
tema di responsabilità 231», spiega l’associazione degli industriali.
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Tasse, è dicembre di fuoco: tutte le
scadenze, dalla rottamazione a Tasi e
Irpef
PER APPROFONDIRE: dicembre, fisco, irpef, tasi, tasse, tax day

SEGUI IL
GAZZETTINO

Tasse, è dicembre di
fuoco: ecco tutte le
scadenze

Tasse, il fisco batte cassa. Al via un dicembre di fuoco per
contribuenti e famiglie. Domani, un vero e proprio tax day,
scade il termine per il pagamento della rata per chi ha
aderito alla «rottamazione‐ter» e al «saldo e stralcio» delle
cartelle. Si tratta di un'ultima chiamata per 1,8 milioni di
contribuenti che dovrebbe portare nelle casse dello Stato
almeno 1,2 miliardi di euro, che si aggiungeranno agli 1,6
miliardi già incassati a luglio in occasione della prima rata
della rottamazione‐ter.
Pace fiscale, ecco come pagare (anche da casa): per la
rottamazione tempo sino a lunedì
Chi non paga entro la scadenza perderà i benefici,
sottolinea l'Agenzia della Riscossione, anche se sono
previsti 5 giorni di tolleranza, per cui rientra anche chi paga
entro lunedì 9 dicembre. Il 30 novembre è scaduto poi il
secondo acconto Irpef, ma essendo caduto di sabato, la
scadenza fiscale è slittata a domani. Secondo l'Ancot,

Ancot

CONDIVIDI LA NOTIZIA
1

SEGUICI SU FACEBOOK
Il Gazzettino
488.588 "Mi piace"

Tweet

Consiglia

Mi piace

APPROFONDIMENTI

Acquista ora

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Reddito, spesi tre miliardi

OGGI SUL GAZZETTINO
Risiko, pronti per l'invasione della Jacuzia
Dl fisco, intesa sulla soglia delle
ritenute per gli appalti

L'EVENTO È una famosa e amata opera di Paul

Pag. 38

090202

<< CHIUDI

1/3

Data

01-12-2019

Pagina
Foglio

Associazione Nazionale Consulenti Tributari, l'importo
medio versato da ogni contribuente per l'acconto Irpef è
pari a 3.080 euro. Inoltre entro il 16 dicembre milioni di
italiani dovranno pagare il saldo Imu e Tasi per il 2019. Sono
tenuti a pagare queste due tasse i proprietari di seconde
case, di case di lusso, di immobili commerciali, negozi e
terreni.

Gauguin, dal titolo Eiaha ohipa
Premio per due al Torino Festival Battiston e
Fresi i migliori attori
Giganti del Web, nani delle tasse:
in Italia versano solo 64 milioni

«La Celestia è un luogo dell'anima»

Pace fiscale, lunedì alla cassa 1,8 milioni di italiani: chi non
paga perde i benefici
La Tasi è la tassa comunale per i servizi come la
manutenzione delle strade, la pubblica illuminazione.
Intanto, sempre in materia di fisco e tributi, Confindustria
«ribadisce la profonda preoccupazione per il continuo
ampliamento della sfera penale ai fatti economici»
riferendosi ad un emendamento al Dl Fiscale che estende
l'ambito applicativo del decreto 231 ai reati tributari. «È un
approccio iper repressivo», sostengono gli industriali,
avvertendo che «non è certamente questo proliferare di
interventi penali, volti a criminalizzare il mondo
dell'impresa, il modo corretto per combattere l'evasione e
far crescere l'economia del Paese».

I consigli di Whoopi a Bassano

Banca Mondiale: in tasse 59% degli

UNIVERSITÀ VENEZIA Ad Alessandro Trivillin,

utili delle imprese italiane, ma
pesa stop contributi
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Dl fisco, trovato l'accordo sul carcere per i grandi evasori.
Confindustria: «Non criminalizzare le imprese»
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L'emendamento che riscrive l'art.39 del Dl fiscale «se da un
lato affronta alcune delle criticità che avevamo evidenziato
in audizione, dall'altro vanifica questi miglioramenti,
estendendo ulteriormente l'ambito applicativo del decreto
231 ai reati tributari», sottolinea Confindustria. «Ô un
approccio iper repressivo, che moltiplica le sanzioni sulle
stesse fattispecie. La confisca allargata resta comunque
un'anomalia, perché estende misure eccezionali pensate
per la criminalità mafiosa a reati di natura completamente
diversa e i correttivi apportati vengono completamente
annullati dall'intervento in tema di responsabilità 231»,
spiega l'associazione degli industriali.
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Venezia: il video subacqueo, l'edicola sul
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Autostrade, lettera di Benetton:
«Basta odio contro la mia famiglia.
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GUIDA ALLO SHOPPING
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(anche da casa): per la
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Tasse, è dicembre di fuoco: tutte le
scadenze, dalla rottamazione a Tasi e
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criminalizzare le imprese»
Alitalia, sale a 450 milioni il
nuovo prestito dello Stato

ECONOMIA
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Tari, sconto per le famiglie nella
manovra. Come funzionerà il
bonus sui rifiuti
di Luca Cifoni

Autonomia, il Nord sorride e sui
nidi fa il pieno di fondi
di Marco Esposito

c

Tasse, il fisco batte cassa. Al via un dicembre di fuoco per contribuenti e

La Cir di De Benedetti vende
Gedi: trattativa in corso con
John Elkann

famiglie. Domani, un vero e proprio tax day, scade il termine per il pagamento

d

della rata per chi ha aderito alla «rottamazione-ter» e al «saldo e stralcio»
delle cartelle. Si tratta di un'ultima chiamata per 1,8 milioni di contribuenti che

u

dovrebbe portare nelle casse dello Stato almeno 1,2 miliardi di euro, che si
aggiungeranno agli 1,6 miliardi già incassati a luglio in occasione della prima
rata della rottamazione-ter.
Pace fiscale, ecco come pagare (anche da casa): per la rottamazione tempo
sino a lunedì

l

Chi non paga entro la scadenza perderà i benefici, sottolinea l'Agenzia della
Riscossione, anche se sono previsti 5 giorni di tolleranza, per cui rientra
anche chi paga entro lunedì 9 dicembre. Il 30 novembre è scaduto poi il
fiscale è slittata a domani. Secondo l'Ancot, Associazione Nazionale

«Liberi di tifare», la protesta degli
ultrà del Napoli

Consulenti Tributari, l'importo medio versato da ogni contribuente per
l'acconto Irpef è pari a 3.080 euro. Inoltre entro il 16 dicembre milioni di
italiani dovranno pagare il saldo Imu e Tasi per il 2019. Sono tenuti a pagare
queste due tasse i proprietari di seconde case, di case di lusso, di immobili

l

Napoli, l'arrivo del bus
degli azzurri allo
stadio San Paolo

c d k

commerciali, negozi e terreni.
Pace fiscale, lunedì alla cassa 1,8 milioni di italiani: chi non paga perde i
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secondo acconto Irpef, ma essendo caduto di sabato, la scadenza
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benefici
La Tasi è la tassa comunale per i servizi come la manutenzione delle

Napoli, il tabaccaio
accotellato: «Sono
stato stupido, ho
rischiato di morire per
difendere la cassa»

l

strade, la pubblica illuminazione. Intanto, sempre in materia di fisco e tributi,
Confindustria «ribadisce la profonda preoccupazione per il continuo
ampliamento della sfera penale ai fatti economici» riferendosi ad un

c d k

emendamento al Dl Fiscale che estende l'ambito applicativo del decreto 231
ai reati tributari. «È un approccio iper repressivo», sostengono gli industriali,
avvertendo che «non è certamente questo proliferare di interventi penali, volti
a criminalizzare il mondo dell'impresa, il modo corretto per combattere
l'evasione e far crescere l'economia del Paese».
Dl fisco, trovato l'accordo sul carcere per i grandi evasori. Confindustria:
«Non criminalizzare le imprese»
L'emendamento che riscrive l'art.39 del Dl fiscale «se da un lato affronta
alcune delle criticità che avevamo evidenziato in audizione, dall'altro vanifica
questi miglioramenti, estendendo ulteriormente l'ambito applicativo del
decreto 231 ai reati tributari», sottolinea Confindustria. «Ô un approccio iper
repressivo, che moltiplica le sanzioni sulle stesse fattispecie. La confisca
allargata resta comunque un'anomalia, perché estende misure eccezionali
pensate per la criminalità mafiosa a reati di natura completamente diversa e i
correttivi apportati vengono completamente annullati dall'intervento in tema di
responsabilità 231», spiega l'associazione degli industriali.
LE PIÚ CONDIVISE

Reddito di cittadinanza e Quota 100, Renzi: «Sono dei flop incredibili»
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Tasse, il fisco batte cassa. Al

F1, Hamilton vince ad Abu
Dhabi: 11° trionfo stagionale. Il
ferrarista Leclerc è terzo

via un dicembre di fuoco per
contribuenti e famiglie. Domani,
un vero e proprio tax day, scade
il termine per il pagamento della
rata per chi ha aderito alla
«rottamazione-ter» e al «saldo e
stralcio» delle cartelle. Si tratta di
un'ultima chiamata per 1,8 milioni
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di contribuenti che dovrebbe
portare nelle casse dello Stato almeno 1,2 miliardi di euro, che si aggiungeranno agli
1,6 miliardi già incassati a luglio in occasione della prima rata della rottamazione-ter.
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Cristina Chiabotto, debiti con
il fisco per 2,5 milioni di euro

Pace fiscale, ecco come pagare (anche da casa): per la rottamazione tempo sino a
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Chi non paga entro la scadenza perderà i benefici, sottolinea l'Agenzia della
Riscossione, anche se sono previsti 5 giorni di tolleranza, per cui rientra anche chi
paga entro lunedì 9 dicembre. Il 30 novembre è scaduto poi il secondo acconto

30.36

particolato 10 micron
Valore nella norma

Irpef, ma essendo caduto di sabato, la scadenza fiscale è slittata a domani.
Secondo l'Ancot, Associazione Nazionale Consulenti Tributari, l'importo medio
versato da ogni contribuente per l'acconto Irpef è pari a 3.080 euro. Inoltre entro il 16
dicembre milioni di italiani dovranno pagare il saldo Imu e Tasi per il 2019. Sono

Pace fiscale, lunedì alla cassa 1,8 milioni di italiani: chi non paga perde i benefici
La Tasi è la tassa comunale per i servizi come la manutenzione delle strade, la
pubblica illuminazione. Intanto, sempre in materia di fisco e tributi, Confindustria
«ribadisce la profonda preoccupazione per il continuo ampliamento della sfera
penale ai fatti economici» riferendosi ad un emendamento al Dl Fiscale che estende
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tenuti a pagare queste due tasse i proprietari di seconde case, di case di lusso, di
immobili commerciali, negozi e terreni.
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l'ambito applicativo del decreto 231 ai reati tributari. «È un approccio iper
repressivo», sostengono gli industriali, avvertendo che «non è certamente questo
proliferare di interventi penali, volti a criminalizzare il mondo dell'impresa, il modo
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Mes, mossa Conte-Gualtieri: veto
sulle banche per rimandare
di Alberto Gentili

corretto per combattere l'evasione e far crescere l'economia del Paese».
Dl fisco, trovato l'accordo sul carcere per i grandi evasori. Confindustria: «Non
criminalizzare le imprese»

Alitalia, sale a 450 milioni il
nuovo prestito dello Stato

L'emendamento che riscrive l'art.39 del Dl fiscale «se da un lato affronta alcune delle
criticità che avevamo evidenziato in audizione, dall'altro vanifica questi miglioramenti,
estendendo ulteriormente l'ambito applicativo del decreto 231 ai reati tributari»,
sottolinea Confindustria. «Ô un approccio iper repressivo, che moltiplica le sanzioni
sulle stesse fattispecie. La confisca allargata resta comunque un'anomalia, perché
estende misure eccezionali pensate per la criminalità mafiosa a reati di natura
completamente diversa e i correttivi apportati vengono completamente annullati
dall'intervento in tema di responsabilità 231», spiega l'associazione degli industriali.
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1.943 ponti
di Umberto
Mancini
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dovrebbe portare nelle casse dello Stato almeno 1,2 miliardi di euro, che si aggiungeranno agli 1,6
miliardi gia' incassati a luglio in occasione della prima rata della rottamazione-ter. Chi non paga entro
la scadenza perdera' i benefici, sottolinea l'Agenzia della Riscossione, anche se sono previsti 5 giorni
di tolleranza, per cui rientra anche chi paga entro lunedi' 9 dicembre. Il 30 novembre e' scaduto poi il
secondo acconto Irpef, ma essendo caduto di sabato, la scadenza fiscale e' slittata a domani.
Secondo l'Ancot, Associazione Nazionale Consulenti Tributari, l'importo medio versato da ogni
contribuente per l'acconto Irpef e' pari a 3.080 euro. Inoltre entro il 16 dicembre milioni di italiani
dovranno pagare il saldo Imu e Tasi per il 2019. Sono tenuti a pagare queste due tasse i proprietari
di seconde case, di case di lusso, di immobili commerciali, negozi e terreni. La Tasi e' la tassa
comunale per i servizi come la manutenzione delle strade, la pubblica illuminazione. Intanto, sempre
in materia di fisco e tributi, Confindustria "ribadisce la profonda preoccupazione per il continuo
ampliamento della sfera penale ai fatti economici" riferendosi ad un emendamento al Dl Fiscale che
estende l'ambito applicativo del decreto 231 ai reati tributari. "E' un approccio iper repressivo",
sostengono gli industriali, avvertendo che "non e' certamente questo proliferare di interventi penali,
volti a criminalizzare il mondo dell'impresa, il modo corretto per combattere l'evasione e far crescere
l'economia del Paese". L'emendamento che riscrive l'art.39 del Dl fiscale "se da un lato affronta
alcune delle criticita' che avevamo evidenziato in audizione, dall'altro vanifica questi miglioramenti,
estendendo ulteriormente l'ambito applicativo del decreto 231 ai reati tributari", sottolinea
Confindustria. "E' un approccio iper repressivo, che moltiplica le sanzioni sulle stesse fattispecie. La
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confisca allargata resta comunque un'anomalia, perche' estende misure eccezionali pensate per la
criminalita' mafiosa a reati di natura completamente diversa e i correttivi apportati vengono
completamente annullati dall'intervento in tema di responsabilita' 231", spiega l'associazione degli
industriali. (ANSA). AL 01-DIC-19 17:49 NNNN
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