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Arvedo Marinelli

39

L'Economia (Corriere della Sera)

28/01/2019

I TRIBUTARISTI: IL SISTEMA BALBETTA (I.Trovato)

6

34

Italia Oggi

03/10/2019

SEMPLIFICAZIONI PER TUTTI (R.Valeri)

8

34

Italia Oggi

04/07/2019

ANCOT, CAMBIO AL VERTICE (R.Valeri)

9

35

Italia Oggi

23/05/2019

TRA GIOVANI E FORMAZIONE (R.Valeri)

11

35

Italia Oggi

23/05/2019

UN PIENO DI EVENTI IN VISTA DEL CONGRESSO NAZIONALE
(R.Valeri)

12

39

Italia Oggi

14/03/2019

L'ANCOT COMPIE 35 ANNI (V.Bellagamba)

13

35

Italia Oggi

07/02/2019

TERMINA IL 9 FEBBRAIO IL MASTER SULL'IVA DELL'ASSOCIAZIONE
(R.Valerf)

14

10

La Repubblica - Cronaca di Roma

24/12/2019

NEL SEGNO DELLA CONTINUITA'

15

11

Metro - Ed. Roma

17/12/2019

NEL SEGNO DELLA CONTINUITA'

17

22

La Repubblica - Cronaca di Roma

16/12/2019

NEL SEGNO DELLA CONTINUITA'

18

20

Il Resto del Carlino - Ed. Ascoli

13/12/2019

ANCOT, SGUARDO AL FUTURO: OGGI L'ASSEMBLEA

20

20

Il Resto del Carlino - Ed. Ascoli

13/12/2019

IL PRESIDENTE NAZIONALE BOTTONI: "UN 2019 PIENO DI SUCCESSI" 21

Avellinotoday.it

12/11/2019

AVELLINO, E' DIMINUITO IL NUMERO DELLE PARTITE IVA

22

15

Il Centro - Ed. L'Aquila/Avezzano

19/07/2019

I TRIBUTARISTI D'ITALIA OGGI A PALAZZO FIBBIONI

23

9

La Gazzetta del Mezzogiorno - Ed.
Basilicata

16/06/2019

D'ONOFRIO IN DIRIGENZA DELL'ANCOT

24

11

La Nuova del Sud

15/06/2019

ANALISI ANCOT SUILE PARTITE IVA: IN CRESCITA A POTENZA E
MATERA

25

10

Corriere della Sera - Ed. Roma

08/06/2019

UN PROGRAMMA DA REALIZZARE "INSIEME". TRENTACINQUE ANNI?
PASSANO PRESTO.

26

12

Il Resto del Carlino - Ed. Ascoli

08/06/2019

"RESTIAMO UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL MONDO DEI
PROFESSIONISTI ITALIANI"

27

19

Il Giorno - Ed. Milano

20/03/2019

AN.CO.T., L' ORGOGLIO DEL "POPOLO DELLE PARTITE IVA"

28

1

Il Quotidiano di Sicilia

28/02/2019

APERTURA DI NUOVE PARTITE IVA IL 2018 "ANNO NERO" PER LA
SICILIA

29

10

Gazzetta di Mantova

27/02/2019

PARTITE IVA IN AUMENTO MANTOVA STACCA TUTTI

30

24

Il Mattino - Ed. Benevento

27/02/2019

PARTITE IVA, INCREMENTO DA RECORD NEL SANNIO

31

33

Il Messaggero - Ed.
Abruzzo/Pescara/Chieti/Aquila

27/02/2019

I DUE ABRUZZI DELLE PARTITE IVA PESCARA CRESCE L'AQUILA
FRENA

32

9

Il Quotidiano del Sud - Irpinia

27/02/2019

PER L'IRPINIA UN PIANO DI INVESTIMENTI PUBBLICI

33

8

La Nuova del Sud

27/02/2019

PARTITE IVA, SEGNO MENO IN BASILICATA

34

18

Il Giorno - Ed. Milano

08/02/2019

TRIBUTARISTI AL SERVIZIO DEI CITTADINI (V.Bellagamba)

35

11

Il Resto del Carlino - Ed.
Pesaro/Fossombrone

25/01/2019

TUTTO SU IVA E FATTURE ELETTRONICHE

36

4

Il Quotidiano del Sud - Irpinia

08/01/2019

ONLUS, 280 CURO IN MEDIA IL SUD DONA MENO DEL NORD
CAMPANIA AGLI ULTIMI POSTI

37

5

Il Resto del Carlino - Ed. Fermo

02/01/2019

IL POPOLO DELLE PARTITE IVA IN NETTO CALO

38

Rubrica

Ancot

6

Corriere della Sera

07/01/2019

Int. a C.Bottoni: "SI CONFIDAVA IN UNA PROROGA E ADESSO C'E'
L'EFFETTO IMBUTO" (F.Basso)

39

4

Il Messaggero

02/12/2019

DICEMBRE DI FUOCO PER TUTTI I CONTRIBUENTI DALLA
ROTTAMAZIONE-TER ATTESI 1,2 MILIARDI

40

21

Libero Quotidiano

27/11/2019

IMPRESE, PROFESSIONISTI E LAVORATORI UNITI PER LA SVILUPPO

41

8

Il Tempo

27/11/2019

LE ECCELLENZE DEL PAESE A ROMA CON LE IDEE PER FARLO
RIPARTIRE

42

Informazione.Campania.it

11/12/2019

NAPOLI - DIRITTO SOCIETARIO PROBLEMATICHE NELLE SRL,
GIORNATA FORMATIVA ANCOT

43

Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata

Data

Titolo

Pag.

Ildenaro.it

04/12/2019

ANCOT, 3.080 EURO IMPORTO MEDIO ACCONTO IRPEF

44

Ecodibergamo.it

03/12/2019

TASSE: ROTTAMAZIONE-TER, POI IMU E TASI AL VIA IL MESE CALDO
DEI CONTRIBUENTI

46

3

Bresciaoggi

02/12/2019

PER I CONTRIBUENTI DICEMBRE DI FUOCO

48

3

Il Giornale di Vicenza

02/12/2019

PER I CONTRIBUENTI DICEMBRE DI FUOCO

49

5

Il Mattino

02/12/2019

DICEMBRE DI FUOCO PER LE CASSE DEL FISCO DALLA
ROTTAMAZIONE-TER ATTESI 1,2 MILIARDI

50

12

La Gazzetta del Mezzogiorno

02/12/2019

FISCO, PER I CONTRIBUENTI UN DICEMBRE DI SCADENZE

51

3

La Prealpina

02/12/2019

CONTRIBUENTI, SARA' UN DICEMBRE DI FUOCO

52

3

La Provincia (CO)

02/12/2019

PER I CONTRIBUENTI SI APRE UN DICEMBRE DI FUOCO

53

3

L'Arena

02/12/2019

PER I CONTRIBUENTI DICEMBRE DI FUOCO

54

1

L'Eco di Bergamo

02/12/2019

TASSE, AL VIA IL MESE CALDO DEI CONTRIBUENTI

55

Terranostranews.it

02/12/2019

TASSE, E' DICEMBRE DI FUOCO: ECCO TUTTE LE SCADENZE, DALLA
ROTTAMAZIONE

57

Gds.it

01/12/2019

TASSE, DICEMBRE DI FUOCO: IL 2 DICEMBRE SCADE LA
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

59

Ilgazzettino.it

01/12/2019

TASSE, E' DICEMBRE DI FUOCO: TUTTE LE SCADENZE, DALLA
ROTTAMAZIONE A TASI E IRPEF

61

Ilmattino.it

01/12/2019

TASSE, DICEMBRE DI FUOCO: ECCO TUTTE LE SCADENZE

64

Primo Piano Molise

27/11/2019

NOVEMBRE UGUALE ACCONTO IRPEF: REGIONE IN FONDO ALLA
CLASSIFICA

66

SassariNotizie.com

27/11/2019

26/11/2019 15:05 | LAVORO | ANCOT, 3.080 EURO IMPORTO MEDIO
ACCONTO IRPEF

67

Ansa.it

26/11/2019

CONSULENTI TRIBUTARI, 15,6 MLD ACCONTO

68

Corrieredellumbria.corr.it

26/11/2019

ANCOT, 3.080 EURO IMPORTO MEDIO ACCONTO IRPEF

69

Corrieredirieti.corr.it

26/11/2019

ANCOT, 3.080 EURO IMPORTO MEDIO ACCONTO IRPEF

71

Gazzettadelsud.it

26/11/2019

ACCONTO IRPEF DA PAGARE ENTRO IL 2 DICEMBRE: I
CONTRIBUENTI VERSERANNO IN MEDIA 3 MILA EURO

73

Giornale di Brescia

26/11/2019

A CASTENEDOLO LA GIORNATA FORMATIVA DELL'ANCOT

75

Ilsannioquotidiano.it

26/11/2019

ANCOT, 3.080 EURO IMPORTO MEDIO ACCONTO IRPEF

76

Iltempo.it

26/11/2019

ANCOT, 3.080 EURO IMPORTO MEDIO ACCONTO IRPEF

78

Lavocedinovara.com

26/11/2019

ANCOT, 3.080 EURO IMPORTO MEDIO ACCONTO IRPEF

79

LiberoQuotidiano.it

26/11/2019

ANCOT, 3.080 EURO IMPORTO MEDIO ACCONTO IRPEF

80

Olbianotizie.it

26/11/2019

ANCOT, 3.080 EURO IMPORTO MEDIO ACCONTO IRPEF

82

SassariNotizie.com

26/11/2019

ANCOT, 3.080 EURO IMPORTO MEDIO ACCONTO IRPEF

84

38

Il Messaggero - Ed.
Umbria/Perugia/Terni

19/11/2019

BREVI - LE DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE

85

28

Il Centro

15/11/2019

BREVI - GIORNATA FORMATIVA SULL'ANTIRICICLAGGIO

86

9

Ciociaria Editoriale Oggi

14/11/2019

IN CIOCIARIA CRESCE IL "POPOLO" DELLE PARTITE IVA

87

Corrieredellumbria.corr.it

12/11/2019

ANCOT, CRESCE IL POPOLO DELLE PARTITE IVA

88

Corrieredirieti.corr.it

12/11/2019

ANCOT, CRESCE IL POPOLO DELLE PARTITE IVA

92

Il Gazzettino - Ed. Belluno

12/11/2019

PARTITE IVA SALITE DEL 13,2% NEL PRIMO SEMESTRE 2019

95

Ilgazzettino.it

12/11/2019

AUTONOMI BELLUNO LA PROVINCIA DI BELLUNO HA REGISTRATO
NEL PRIMO SEMESTRE DI

96

Iltempo.it

12/11/2019

ANCOT, CRESCE IL POPOLO DELLE PARTITE IVA

97

Lavocedinovara.com

12/11/2019

ANCOT, CRESCE IL POPOLO DELLE PARTITE IVA

100
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Ancot
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Ntr24.tv

12/11/2019

PARTITE IVA, IL SANNIO MAGLIA NERA: NELL'ULTIMO TRIMESTRE
DEL 2019 SIAMO I PEGGIORI D'ITALIA

102

Oggitreviso.it

12/11/2019

ANCOT, CRESCE IL POPOLO DELLE PARTITE IVA.

104

Parma.repubblica.it

12/11/2019

CRESCONO LE PARTITE IVA, A PARMA SONO 2.300

106

Sannioportale.it

12/11/2019

PARTITE IVA, IL SANNIO MAGLIA NERA: NELL'ULTIMO TRIMESTRE
DEL 2019 SIAMO I PEGGIORI D'ITALIA

107

Legnanonews.com

11/11/2019

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI:
"TERRITORIALITA' E IVA CON L'ESTERO"

108

Lombardianews.it

11/11/2019

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI:
TERRITORIALITA' E IVA CON LESTERO

109

8

Il Tirreno - Ed. Grosseto

18/10/2019

BREVI - GROSSETO NOVITA' FISCALI: ALL'AIRONE INCONTRO
DELL'ANCOT

110

8

La Nazione - Ed. Grosseto

18/10/2019

NOVITA' FISCALI E TRIBUTARIE SE NE PARLA OGGI NEGLI INCONTRI
CON ANCOT

111

Ilfattonisseno.it

17/10/2019

CALTANISSETTA, SOCIETA' DI PERSONE, SRL E SRLS. COSTITUZIONE,
CONTROLLO, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

112

IX

La Sicilia - Ed. Centrale

17/10/2019

IN LIEVE CALO IL LAVORO AUTONOMO

114

19

Roma

07/10/2019

SPESE UNIVERSITARIE, LOMBARDIA E LIGURIA AL TOP

115

Nuovarassegna.it

04/10/2019

MEETING PROFESSIONI, TRIBUTARISTA AL CENTRO DEL PROCESSO
DI SEMPLIFICAZIONE

116

Oggitreviso.it

04/10/2019

MEETING PROFESSIONI, TRIBUTARISTA AL CENTRO DEL PROCESSO
DI SEMPLIFICAZIONE.

117

SassariNotizie.com

04/10/2019

03/10/2019 18:50 | LAVORO | MEETING PROFESSIONI, TRIBUTARISTA
AL CENTRO DEL PROCESSO DI SEMPLIFICAZI

119

Affaritaliani.it

03/10/2019

MEETING PROFESSIONI, TRIBUTARISTA AL CENTRO DEL PROCESSO
DI SEMPLIFICAZIONE

122

Corrierediarezzo.corr.it

03/10/2019

MEETING PROFESSIONI, TRIBUTARISTA AL CENTRO DEL PROCESSO
DI SEMPLIFICAZIONE

124

Iltempo.it

03/10/2019

MEETING PROFESSIONI, TRIBUTARISTA AL CENTRO DEL PROCESSO
DI SEMPLIFICAZIONE

127

Lavocedinovara.com

03/10/2019

MEETING PROFESSIONI, TRIBUTARISTA AL CENTRO DEL PROCESSO
DI SEMPLIFICAZIONE

130

Olbianotizie.it

03/10/2019

MEETING PROFESSIONI, TRIBUTARISTA AL CENTRO DEL PROCESSO
DI SEMPLIFICAZIONE

133

Ansa.it

02/10/2019

CONSULENTI TRIBUTARI, V MEETING A ROMA

136

Consumerismo.it

05/09/2019

ADICONSUM E A.N.CO.T SIGLANO IMPORTANTE ACCORDO PER LA
TUTELA DEI CONSUMATORI CONTRIBUENTI

137

Palermotoday.it

04/09/2019

ANCOT, L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI TRA
FORMAZIONE E COOPERAZIONE

139

33

Alessandria Medica

01/09/2019

CALENDARIO APPUNTAMENTI CULTURALI

140

27

La Voce di Mantova

31/08/2019

ANCOT, LOMBARDIA E LIGURIA AI PRIMI POSTI PER SPESE
UNIVERSITARIE

141

24

La Repubblica - Cronaca di Roma

29/08/2019

I "NUOVI ISA' NON SONO IL PROBLEMA

142

9

La Nuova del Sud

28/08/2019

AFFITTI DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE: BASILICATA
AI PRIMI POSTI PER LE DETRAZIONI

144

4

Il Quotidiano del Sud - Basilicata

27/08/2019

AFFITTI PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE, ECCO QUANTO
PESANO PER LE FAMIGLIE LUCANE

145

13

L'Unione Sarda

27/08/2019

STUDENTI FUORI SEDE, LE FAMIGLIE SPENDONO 1.670 EURO
ALL'ANNO

147

Basilicata7.it

26/08/2019

AFFITTI DEGLI UNIVERSITARI FUORI SEDE: BASILICATA AI PRIMI
POSTI PER LE DETRAZIONI

148

La Citta' (Teramo)

14/08/2019

STUDIARE IN ABRUZZO COSTA MENO CHE IN ALTRE REGIONI

150

Qds.it

14/08/2019

SPESE UNIVERSITARIE, 1.080 IN MEDIA PER CIASCUN
CONTRIBUENTE SICILIANO

151
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Ancot
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Ancot

8

Il Gazzettino - Ed. Pordenone

13/08/2019

UNIVERSITA', 1.230 EURO A CONTRIBUENTE

153

4

Il Gazzettino - Ed. Udine

13/08/2019

UNIVERSITA', 1.230 EURO A CONTRIBUENTE

154

Anconatoday.it

12/08/2019

SPESE PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA: I DATI NELLE MARCHE

155

PicenoOggi.It

12/08/2019

SPESE PER LISTRUZIONE UNIVERSITARIA: NELLE MARCHE UNA
DELLE MEDIE PIU' BASSE TRA QUELLE INDICATE NEL

157

Primapaginaonline.it

31/07/2019

ASCOLI NEWS: PRESENTATO IL FOCUS ECONOMIA MARCHE E
ABRUZZO 2019

159

Rivieraoggi.it

22/07/2019

ARMANDO COCCIA, IL CORDOGLIO DELL'ANCOT: "ENTUSIASTA,
GIOIOSO E INNAMORATO DELLA VITA"

162

Il Quotidiano di Sicilia

26/06/2019

FISCO, GLI INTERMEDIARI FISCALI CHIEDONO CHIAREZZA SUI
NUOVI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILIT

164

Ilmessaggero.it

25/06/2019

FISCO, APPELLO ALLA CHIAREZZA SUGLI ISA DALLE ASSOCIAZIONI
DEI TRIBUTARISTI

165

Ilsecoloxix.it

25/06/2019

FISCO, APPELLO ALLA CHIAREZZA SUGLI ISA DALLE ASSOCIAZIONI
DEI TRIBUTARISTI

167

Lastampa.it

25/06/2019

FISCO, APPELLO ALLA CHIAREZZA SUGLI ISA DALLE ASSOCIAZIONI
DEI TRIBUTARISTI

170

Quifinanza.it

25/06/2019

FISCO, APPELLO ALLA CHIAREZZA SUGLI ISA DALLE ASSOCIAZIONI
DEI TRIBUTARISTI

172

Repubblica.it

25/06/2019

FISCO, APPELLO ALLA CHIAREZZA SUGLI ISA DALLE ASSOCIAZIONI
DEI TRIBUTARISTI

174

Sannioportale.it

25/06/2019

FISCO, APPELLO ALLA CHIAREZZA SUGLI ISA DALLE ASSOCIAZIONI
DEI TRIBUTARISTI

176

Cronachedellacampania.it

20/06/2019

CAMPANIA PRIMA REGIONE DEL SUD PER NUMERO DI FATTURE
ELETTRONICHE EMESSE

177

Mn24.it

20/06/2019

CAMPANIA E FATTURA ELETTRONICA, AMORE A PRIMA VISTA...

180

Legnanonews.com

17/06/2019

"ULTIME NOVITA' RIGUARDANTI ISA": GIORNATA FORMATIVA
A.N.CO.T.

181

Bresciaoggi

13/06/2019

BREVI - 5PPM,AZIONE CON ANCOT OGGI A CASTENEDOLO
OBIETTIVO PUNTATO

185

24ovest.it

10/06/2019

RIVOLI, ANCOT ORGANIZZA LA GIORNATA FORMATIVA PER I
CONSULENTI TRIBUTARI

186

Adnkronos.com

10/06/2019

CELESTINO BOTTONI NUOVO PRESIDENTE ANCOT

188

Affaritaliani.it

10/06/2019

CELESTINO BOTTONI NUOVO PRESIDENTE ANCOT

190

CataniaOggi.It

10/06/2019

CELESTINO BOTTONI NUOVO PRESIDENTE ANCOT

191

Corrierequotidiano.it

10/06/2019

PROFESSIONS: CELESTINO BUTTONS NEW PRESIDENT ANCOT

192

Ildenaro.it

10/06/2019

CELESTINO BOTTONI NUOVO PRESIDENTE ANCOT

193

Olbianotizie.it

10/06/2019

CELESTINO BOTTONI NUOVO PRESIDENTE ANCOT

195

Rivieraoggi.it

10/06/2019

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI: CELESTINO
BOTTONI E' IL NUOVO PRESIDENTE, ELETTO A SAN

196

SassariNotizie.com

10/06/2019

15:19 | PROFESSIONISTI | CELESTINO BOTTONI NUOVO PRESIDENTE
ANCOT

198

La Sicilia - Ed. Enna

09/06/2019

APERTURA DELLE PARTITE IVA C'E' UN CALO NELL'ENNESE

199

Molisenews24.it

08/06/2019

AUMENTA IL NUMERO DELLE PARTITE IVA, ECCO I DATI PER IL
MOLISE

200

Notiziedabruzzo.it

08/06/2019

IL NUOVO REGIME FORFETTARIO AUMENTA IL NUMERO DELLE
PARTITE IVA

202

Oggitreviso.it

08/06/2019

MARINELLI (ANCOT): "DA 35 ANNI DIFENDIAMO CATEGORIA
CONSULENTI TRIBUTARI".

204

Adnkronos.com

07/06/2019

MARINELLI (ANCOT): "DA 35 ANNI DIFENDIAMO CATEGORIA
TRIBUTARISTI"

206

CataniaOggi.It

07/06/2019

MARINELLI (ANCOT): "DA 35 ANNI DIFENDIAMO CATEGORIA
CONSULENTI TRIBUTARI"

209

3

27

29
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06/06/2019

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI, AL VIA IL
DECIMO CONGRESSO E L'ASSEMBLEA IN RIVIERA

212

Lombardiaspeciale.regione.lombardia.it 04/06/2019

LOMBARDIA TRA LE PIU' GENEROSE CON LE ONLUS

214

La Nazione - Ed. Prato

23/05/2019

"ASSOCIAZIONI E TERZO SETTORE": GIORNATA FORMATIVA
A.N.C.O.T.

215

Terremarsicane.it

23/05/2019

"DICHIARAZIONE DEI REDDITI: PRINCIPALI NOVITA'": GIORNATA
FORMATIVA A.N.CO.T.

216

Bresciaoggi

22/05/2019

BREVI - OGGI A CASTENEDOLO OBIETTIVO SU REDDITI E
PRINCIPALI NOVITA

218

Brundisium.net

15/05/2019

DICHIARATIVI, NOVITA' E CASI PRATICI TUTTO QUESITI: DOMANI
GIORNATA FORMATIVA A.N.CO.T. AD OSTUNI

219

Lametino.it

17/04/2019

LAMEZIA, GIORNATA FORMATIVA A.N.CO.T. SU BILANCIO E NOTA
INTEGRATIVA IL 18 APRILE

221

Sassilive.it

16/04/2019

"BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA": GIORNATA FORMATIVA A.N.CO.T.
A MATERA

222

Gazzettadinapoli.it

28/03/2019

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA',
SEMINARIO VENERDI' 29 ALLAGENZIA DELLE ENTRA

224

22

La Nazione - Ed. Siena

26/03/2019

`CRISI D'IMPRESA E ILLECITI' INCONTRO ALL'HOTEL SAN MARCO

226

9

La Voce di Mantova

25/03/2019

BOOM DI NUOVE PARTITE IVA NEL MANTOVANO

227

Torinosportiva.it

24/03/2019

A.N.CO.T, A RIVOLI GIORNATA FORMATIVA SU "DICHIARAZIONI IVA E 228
ULTIME NOVITA'"

CagliariOggi.It

11/03/2019

LASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI ORGANIZZA
PER DOMANI MATTINA, UNA GIORNATA FORMATIVA SU

230

NuoroNews.It

11/03/2019

LASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI ORGANIZZA
PER DOMANI MATTINA, UNA GIORNATA FORMATIVA SU

231

Olbia24.It

11/03/2019

DICHIARAZIONI IVA: INCONTRO AD ORISTANO

232

OristanoNews.It

11/03/2019

DICHIARAZIONI IVA: INCONTRO AD ORISTANO

234

PortoTorres24.It

11/03/2019

LASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI ORGANIZZA
PER DOMANI MATTINA, UNA GIORNATA FORMATIVA SU

235

Varese7press.it

05/03/2019

ULTIME NOVITA' NEL CAMPO DELLE DICHIARAZIONI IVA: GIORNATA 237
FORMATIVA ANCOT A CASTENEDOLO

Teleromagna24.it

02/03/2019

FISCO: ANCOT, IN LOMBARDIA RECORD FATTURE ELETTRONICHE

238

Tvsette.net

02/03/2019

FISCO: ANCOT, IN LOMBARDIA RECORD FATTURE ELETTRONICHE

239

Corriere Adriatico

01/03/2019

TUTTE LE NOVITA' FISCALI CON GLI ESPERTI ANCOT

240

Qds.it

28/02/2019

APERTURA DI NUOVE PARTITE IVA, IL 2018 ANNO NERO PER LA
SICILIA

241

Abruzzoweb.it

27/02/2019

NUOVE PARTITE IVA: BENE PESCARA E CHIETI, L'AQUILA TRA LE
PROVINCE CON CALO MAGGIORE

243

Ansa.it

26/02/2019

FISCO: STABILI PARTITE IVA 2018

245

Ciociarianotizie.it

26/02/2019

LAZIO SCENDE SENSIBILMENTE IL NUMERO DI PARTITE IVA IN
CIOCIARIA

247

PiacenzaSera.it
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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
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del
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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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dell'Associazione
Nazionale Consulenti
Tributari

Ritaglio

Arvedo Marinelli

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 16

metr

:::i
gor

Quotidiano

17-12-2019
11
1

Data
Pagina
Foglio

ROMA

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

ad

uso

esclusivo

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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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

16-12-2019
22
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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':

~ 4°'er
q 13iR9 sti

*fq9á
ASS(ìCG1ZiONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI
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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Napoli, Ancelotti esonerato il giorno
della qualificazione agli ottavi di
Champions
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml
Calcio violento: daspo per 115 ultrà
di Torino, Napoli e Inter
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
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Fisco, i furbetti delle tasse: sequestri
per sei miliardi, finti braccianti e 525
arresti
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Bimbo di due anni investito,
individuato il pirata della strada: è
una 22enne
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L'incontro, in collaborazione con la Fondazione “Dino Agostini”, rientra
nell'ambito del programma di sviluppo della formazione tributaria continua rivolto
a professionisti del settore. Relatore della giornata, Andrea Silla.

f Condividi

 Indietro

Tweet

Avanti 
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“Diritto Societario Problematiche nelle Srl”, è questo l’argomento della giornata
formativa dell’A.N.CO.T. - Associazione Nazionale Consulenti Tributari - che si
svolgerà il 13 dicembre, dalle 9.00 alle 13.00, presso la Direzione Regionale
delle Entrate, in Via A. Diaz n.11 a Napoli.

NAPOLI - 77 CARTOLINE
CON L'ANNULLO
FILATELICO DI POSTE
ITALIANE PER
ABBATTERE TUTTI I
MURI DEL MONDO
NAPOLI - A RADIO CRC
MARCO GUARINO: "SE
SEI UNA DONNA
MALTRATTATA DEVI
VENIRE AL CTO, SE SEI
UN UOMO CHE
MALTRATTA DEVI FINIRE
AL CTO"
BENEVENTO - AL
TEATRO MASSIMO
BIAGIO IZZO PORTA IN
SCENA "I TARTASSATI
DALLE TASSE"
NAPOLI - ALLA
STAZIONE MARITTIMA SI
RIUNISCE LA CONSULTA
PER L'EMIGRAZIONE
NAPOLI - IN SCENA
"LOVE BOMBING" PER
FESTEGGIARE I 10 ANNI
DELLA COMPAGNIA
NEST
NAPOLI - MERCOLEDì AL
TEATRO NUOVO DI
NAPOLI "LE REGOLE
PER VIVERE"
CULTURA - GLI ULTIMI
NOVANT'ANNI
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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

SCARICA GRATUITAMENTE

di tolleranza, per cui rientra anche chi paga entro lunedì 9 dicembre.
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perderà i benefici, sottolinea l’Agenzia della Riscossione, anche se sono previsti 5 giorni

Il 30 novembre è scaduto poi il secondo acconto Irpef, ma essendo caduto di sabato, la
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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
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stranieri: pubblicato il
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«È un approccio iper repressivo», sostengono gli industriali, avvertendo che «non è

Nuovo piano del
personale in Regione,
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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,
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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

amministratore delegato del
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Autostrade, Di Maio: «Lettera
Benetton surreale, avanti revoca
concessione»
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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
fondo del canale della Giudecca

Autostrade, lettera di Benetton:
«Basta odio contro la mia famiglia.
Chiedo serietà, non indulgenza»

GUIDA ALLO SHOPPING
Reddito di cittadinanza e Quota 100, Renzi: «Sono dei flop
incredibili»
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Alitalia, sale a 450 milioni il nuovo
prestito dello Stato
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Tasse, è dicembre di fuoco: tutte le
scadenze, dalla rottamazione a Tasi e
Irpef

ECONOMIA

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

ECONOMIA
Domenica 1 Dicembre 2019

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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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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Kosovo
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Affitti degli universitari fuori sede: Basilicata ai primi posti per le

detrazioni

Affitti degli universitari fuori sede:
Basilicata ai primi posti per le
detrazioni

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

IMMAGINI DALLE NEWS

in giro per l’Italia, insieme con i propri figli, per cercare la sistemazione abitativa più
congeniale e funzionale in vista dell’inizio dell’anno accademico: un costo che incide
considerevolmente sul budget delle famiglie italiane che possono comunque portarlo in
detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Proprio dall’analisi delle somme indicate nella dichiarazione presentata dai contribuenti
nel corso del 2018 relative ai redditi del 2017, effettuata dall’A.N.CO.T. Associazione
Nazionale Consulenti Tributari su dati del MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze –
dipartimento delle Finanze emerge che, complessivamente, in tutta Italia, sono stati
273.650 i contribuenti che hanno indicato nella propria dichiarazione le spese di
locazione per studenti fuori sede per un ammontare pari a 457.452.000 euro e una media
di 1.670 euro.
Al primo posto come media indicata nella dichiarazione dei redditi figurano i contribuenti
della provincia autonoma di Bolzano in Trentino Alto Adige pari a 1.980 euro. A seguire
le altre realtà regionali dove in maniera decrescente sono state indicate le medie pagate
dai vari contribuenti per le spese di locazione delle abitazioni degli studenti universitari
fuori sede sono: Molise

1.740 euro; Emilia Romagna

1.730 euro; Umbria 1.730

euro; Basilicata 1.730 euro; Toscana 1.720 euro; Puglia 1.700 euro; Trentino Alto Adige (PA
Trento) 1.680; Lazio 1.680 euro; Abruzzo 1.680 euro; Lombardia 1.670 euro; Campania
1.670 euro; Sardegna 1.670 euro; Liguria 1.650 euro; Calabria 1.650 euro; Valle d’Aosta
1.640 euro; Veneto 1.640 euro; Marche 1.640 euro; Piemonte 1.630 euro; Friuli Venezia

SOTTO RIFLETTORE

Giulia 1.620 euro e Sicilia 1.600.
I contribuenti, per le spese sostenute dagli studenti fuori sede, possono portare in
detrazione fiscale l’affitto – ha detto Celestino Bottoni presidente nazionale dell’A.N.CO.T.

Bottoni ha aggiunto: “Dalla nostra analisi emerge che la media dichiarata dai contribuenti

Nuvole su Potenza:
continua la pioggia?
Ecco le previsioni
aggiornate

italiani è ben lontana dalla somma massima che può essere portata in detrazione”. Per

da Redazione Basilicata7 in Attualità

Irpef pari al 19% della spesa sostenuta, ma entro un limite specifico. I genitori degli
studenti nel modello 730 per la dichiarazione dei redditi, potranno scaricare il 19%
esclusivamente fino ad un massimo di 2.633 euro di spesa, in riferimento all’onere
sostenuto nel 2017”. Con riferimento all’analisi effettuata dall’A.N.CO.T il presidente
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poter beneficiare della detrazione dell’affitto è necessario che la casa presa in locazione
dallo studente universitario fuori sede rispetti specifici requisiti, che riguardano per lo
più la distanza dal luogo in cui ha sede l’università frequentata.. Inoltre, possono
beneficiare della detrazione anche gli iscritti agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) in
quanto, in base al parere reso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese
sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari e ai nuovi corsi istituiti ai
sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali

2/2

La pioggia è tornata su Potenza.
Secondo gli esperti di 3bmeteo,
oggi avremo un tempo molto
variabile, quasi sereno al mattino,
con possibili temporali nel
pomeriggio. La temperatura
massima registrata sarà di 27°C e la

pareggiati (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.3).

The post Affitti degli universitari fuori sede: Basilicata ai primi posti per le detrazioni
appeared first on Oltre Free Press – Quotidiano di Notizie Gratuite.
Fonte: Oltrefreepress
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GLI EVENTI DI PICENO33
PAESAGGI DELL’ANIMA

Presso la Fortezza Medievale di Acquaviva Picena è
in corso la mostra “Paesaggi dell’anima” dell’artista
emiliano Maurizio Romani. L’esposizione sarà
accessibile fino al 10 settembre 2019 e si snoda su
tre livelli artistico, emotivo, esperienziale. I

BOBO VIERI FA TAPPA A SAN BENEDETTO

PRIMO PIANO

Bobo Vieri fa tappa con la sua Summer Cup a San
Benedetto del Tronto. Dal 26 al 28 luglio il progetto
#shaveforgood in collaborazione con Gillette, sbarca
nella riviera delle palme con una cena benefica per
raccogliere fondi a favore di Heal, associ

Ascoli news: presentato il Focus Economia
Marche e Abruzzo 2019
Ascoli news: nella sede di Confindustria, ad Ascoli Piceno, è stato presentato il
"Focus sull’Economia tra le Marche e l’Abruzzo 2019".

Mi piace 0

Ascoli news: nella sede di Confindustria Centro-Adriatico”, ad Ascoli Piceno, è stato
presentato il “Focus sull’Economia tra le Marche e l’Abruzzo 2019”, giunto alla sua
terza edizione.
Anche la terza edizione del Focus nasce in collaborazione con l’Agenzia Giornalistica
“Logos Notizie” e dall’elaborazione di dati che provengono da molte fonti: A.N.C.O.T.
(Associazione Nazionale Consulenti Tributari, IRES CGIL Marche, Ufficio Studi
Tecnocasa, agenzie di mediazione creditizia Kiron ed Epicas, Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati di Ascoli Piceno, C.R.I.F, UnionCamere-InfoCamere, Osservatorio per
l’imprenditorialità femminile di UnionCamere ed InfoCamere, Banca d’Italia.
Sono intervenuti alla conferenza stampa: Mariano Cesari (Presidente del Comitato

RUBRICHE

Esecutivo di Banca del Piceno), Gabriele Illuminati (Responsabile Area Amministrativa
Banca del Piceno), Francesco Merletti (Vicedirettore Generale Banca del Piceno),

DIVERSE LETTURE

Maurizio Maurizi (Vicedirettore Generale Banca del Piceno), Gianni Tardini (Presidente

LIBRI DA LEGGERE PER L’ESTATE

Comitato “Piccola Industria”-Confindustria Marche).

L’estate è arrivata: tempo libero
da impegni da dedicare ai libri
da leggere. Ma cosa portare
sotto l’ombrellone? Ecco le
proposte più interessanti.

Ascoli news: presentato il “Focus Economia Marchee Abruzzo 2019”
modalità di azione della nuova Banca: “La Banca del Piceno è nata nel 2018, dalla fusione
tra la BCC Picena e la BCC Picena Truentina. Siamo la più grande BCC del territorio, che
comprende le Regioni Marche e Abruzzo. La nostra Banca opera nelle Province di Ascoli
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Reddito di cittadinanza, in arrivo
55 navigator per le Marche.
Bravi: operativi dalla metà di
agosto, numero da
incrementare sulla base delle

Piceno, Fermo e Teramo. Il nostro compito è quello di investire risorse sul territorio,
erogando credito a cittadini e imprese. Oggi, le regole riguardanti il credito sono
diventate più rigide e stiamo dando maggior credito alle aziende che si muovono di più a
livello internazionale, nell’ottica della globalizzazione.

richieste.

Abbiamo avviato una parnership con l’Università Politecnica delle Marche; legarsi con

TASSE E FISCO

un’università, significa anche scegliere gli elementi migliori da destinare al mondo
dell’impresa. L’obiettivo è dare al territorio una Banca locale, che sia solida e forte. Le
Regioni Marche e Abruzzo sono poco attrattive, anche per la mancanza di infrastrutture

IMU E TASI 2019: SCADENZA ACCONTO, CALCOLO E
COME PAGARE

adeguate a livello territoriale.

Imu e Tasi 2019, la scadenza del primo
acconto è fissato per lunedì 17 giugno.
Ecco come calcolare l'importo per il
Comune di Ascoli Piceno.

Ognuno deve dare il proprio contributo, per la gestione della Banca, evitando di ripetere
gli errori che altre Banche hanno commesso in passato. Cercheremo di fare al meglio la
nostra parte, abbiamo il dovere di essere presenti sul territorio”.
“Nel Focus – ha sottolineato Gabriele Illuminati (Responsabile Area Amministrativa

TERREMOTO
BANDI TERREMOTO, 3 MILIONI PER COMMERCIO E
ARTIGIANATO

Bandi terremoto, dai fondi Fesr
arrivano le risorse per
riqualificare il commercio e
l’artigianato artistico nelle zone
colpite dal sisma.

Banca del Piceno) – abbiamo cercato di dare una rappresentare, in maniera organica, dei
dati macroeconomici, demografici e statistici. Abbiamo fornito uno strumento che può
essere utile, soprattutto, a commercialisti, fiscalisti e operatori economici.
Nel documento, sono stati inseriti degli indicatori statistici (flussi migratori, livello di
anzianità, livello di autosufficienza della popolazione) che consentano di dare un valore
scientifico allo studio dei processi demografici, riguardanti la popolazione. Una Banca

SPETTACOLO
ED SHEERAN, CARRIERA E VITA PRIVATA
DELL’ARTISTA RECORD DI ASCOLTI SU SPOTIFY

Da Justin Bieber a Eminem, fino
ad arrivare a Cardi B. Il quarto e
nuovo album di Ed Sheeran
batte il record di ascolti su
Spotify. Ma chi è Ed Sheeran?

deve essere veloce, come lo è il mondo sociale di riferimento. Servono operazioni
semplici da effettuare, senza appesantire gli utenti con inutili fardelli”.
Francesco Merletti (Vicedirettore Generale Banca del Piceno): “Il Focus sull’Economia di
Marche e Abruzzo può essere utile a chiunque voglia approfondire l’andamento, a livello
economico del territorio che comprende le Province di Ascoli, Fermo e Teramo. La
‘mission’ di una Banca è quella di favorire i suoi soci, perseguendo il miglioramento delle

SOCIETÀ
IGAMING, COS’È E PERCHÉ SI STA ESPANDENDO IN
ITALIA

Ogni giorno nascono nuove
partnership di business iGaming
sul mercato italiano ma perchè?
E cosa si intende con il termine
iGaming?

condizioni morali, culturali, sociali degli stessi. Secondo gli ultimi studi, la qualità del
credito è migliorata e si conferma la propensione al risparmio; questo avviene,
soprattutto nella Provincia di Ascoli Piceno, rispetto alle altre Provicne marchigiane.
Consideriamo rilevante l’aspetto dell’ecosostenibilità, in particolare nel settore del
turismo. E’ importante, inoltre, che venga avviata una effettiva ricostruzione post-sisma;
infatti, non tutti i decreti governativi per la ricostruzione sono stati attuati, a tre anni dal
terremoto del 2016”.
Maurizio Maurizi (Vicedirettore Generale Banca del Piceno) ha affermato: “La Banca del
Piceno ha siglato un importante accordo con Confindustria, con l’obiettivo di dar vita ad

TECNOLOGIA
FACEAPP, DOVE VANNO A FINIRE LE FOTO
SCATTATE?

Dove finiscono le foto
modificate con FaceApp? E c’è
davvero una finta applicazione
che si spaccia per FaceApp?
Ecco i dettagli.

una sinergia di carattere economico. Bisogna far sì che vengano effettuate delibere
e migliorarla dal punto di vista qualitativo. I rendimenti dei titoli di Stato sono negativi,

LE PIÙ LETTE

perchè è stato necessario erogare prestiti alle imprese in crisi, a tassi di interesse molto
bassi, in modo da farle ripartire subito. Ormai da diversi anni, la BCE attua delle politiche
monetarie espansive, per dare ossigeno alle imprese”.
“Penso che l’accordo con Confindustria Centro-Adriatico – ha puntualizzato Gianni
Tardini (Presidente Comitato “Piccola Industria”-Confindustria Marche) – parte da
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bancarie nell’arco di un mese. Bisogna, quindi, accorciare i tempi dell’istruttoria bancaria
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molto lontano, poichè abbiamo stipulato degli acordi anche qualche anno fa. Purtroppo,
il ‘Cruscotto congiunturale’ (ovvero l’indagine previsionale del Centro Studi di
Confindustria Marche) ha fornito delle aspettative negative per il terzo trimestre del
2019, riguardo esportazioni, vendite interne e produzione. E’ soltanto una previsione, ci
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Fioravanti e Tosti: Siamo orgogliosi, vinta la
concorrenza di Pisa e Venezia
Consiglio comunale Ascoli, ok a rendiconto e
salvaguardia di bilancio

auguriamo che venga smentita”.
TAG: ASCOLI NEWS, BANCA DEL PICENO, BCC PICENA, CONFINDUSTRIA, FOCUS ECONOMIA MARCHE
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anche tener conto di alcuni parametri molto
importanti, come l'efficienza energetica e
l'affidabilità. Un condizionatore ha in genere un
consumo maggiore, rispetto a un deumidificatore,
ma molto dipende dall'utilizzo che se ne fa e da
quanto l'apparecchio è efficiente. In genere, è bene
affidarsi se si può, a elettrodomestici di fascia alta
perché sono più efficienti e affidabili rispetto a
modelli più a buon mercato. La spesa iniziale più
elevata sarà certamente ammortizzata con l'utilizzo.
Con alcune accortezze si riesce a risparmiare
ulteriormente. Il mio consiglio è di munirsi di un
termostato intelligente per condizionatori. Con
questi apparecchi si può abbattere anche del 40% il
consumo di energia elettrica, ed è possibile gestire
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105 al mese TAN 3,99% - TAEG 5,12%
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Come ben sanno gli imprenditori, per le aziende è recentemente divenuto obbligatorio emettere le
proprie fatture in modalità elettronica.

L’obbligo di fatturazione elettronica dal 1 gennaio
2019
La fatturazione elettronica non rappresenta in realtà una novità assoluta, dal momento che
alcune aziende avevano già scelto di adottare questo sistema operativo più di un anno fa, ma dal
1 gennaio 2019 questo modo di fatturare è divenuto l’unico eseguibile, salvo alcuni specifici casi
che fanno ancora eccezione.
Questa novità prevista dall’Agenzia dell’Entrate vuol essere anzitutto uno strumento di
contrasto all’evasione fiscale il quale saprà senz’altro rivelarsi molto efficace, ma allo stesso tempo

090202

non può che rendere più efficienti i processi delle aziende offrendo anche ad esse dei benefici
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importanti.
Nei primi mesi in cui la fatturazione elettronica è divenuta obbligatoria, ovvero gennaio e febbraio
2019, si sono registrati milioni e milioni di invii a livello nazionale, segno evidente del fatto che
questa novità, per quanto abbia inevitabilmente creato qualche grattacapo iniziale, ha ben
attecchito nel mondo imprenditoriale italiano.

Campania prima regione al Sud per numero di fatture
emesse
La Campania è risultata essere la prima regione del Sud per emissione di fatture elettroniche,
nonché una delle prime a livello nazionale.
Secondo le statistiche presentatie da Ancot, Associazione Nazionale Consulenti Tributari, ed
elaborate sulla base dei dati messi a disposizione direttamente dall’Agenzia delle Entrate, la
Lombardia è stata la prima regione per quantità di fatture elettroniche emesse, le quali sono
risultate superiori ad 80 milioni in riferimento all’aggiornamento di febbraio 2019.
A seguire vi sono il Lazio, l’Emilia Romagna, il Veneto, il Piemonte, la Toscana e la Campania, che
conquista così un importante settimo posto; a rendere il dato ancor più interessante vi è il fatto
che molte delle regioni che precedono la Campania vantano una quantità di aziende ben superiore
sul loro territorio.
Nello specifico, nel lasso temporale in questione, in Campania si sono emesse quasi 7 milioni di
fatture elettroniche, esattamente 6.947.742, cifra che colloca appunto la Campania al primo
posto per quel che riguarda le regioni meridionali.
Questo dato è senz’altro importante ed è motivo di orgoglio per una regione che, come tutto il
Mezzogiorno, è spesso oggetto di stereotipi, come ad esempio quello secondo cui sia un
territorio in cui imperversa l’evasione fiscale e in cui le aziende sono poco propense all’innovazione.

174,682
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1,573

Fans

Follower

Iscritti

Le tipologie di aziende con il maggior numero di
fatture elettroniche emesse
Molto interessante è inoltre il dato relativo alle tipologie di imprese che, più di altre, hanno emesso
delle fatture elettroniche: tra quelle più attive si sono infatti distinte quelle specializzate in
commercio all’ingrosso e al dettaglio e quelle che offrono servizi di riparazione
autoveicoli e motocicli.
Anche questo può senz’altro essere considerato un dato che smentisce uno stereotipo, ovvero
quello secondo cui la classica officina sia una tipologia di azienda poco propensa all’innovazione.
Al contrario, le officine dedicate alla riparazione di auto e di moto sono realtà di assoluta
avanguardia: dal punto di vista tecnologico hanno dimostrato di aver recepito appieno questo
090202

nuovo obbligo operativo, ed è verosimile immaginare che siano altrettanto innovative anche nelle
loro dotazioni tecniche, spaziando dal carrello portautensili, articolo largamente trattato da
aziende specializzate quali Fami, fino al banco da lavoro.
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Tributari, ed elaborate sulla base dei dati messi a disposizione direttamente
dall’Agenzia delle Entrate, la Lombardia è stata la prima regione per quantità di
fatture elettroniche emesse, le quali sono risultate superiori ad 80 milioni in
riferimento all’aggiornamento di febbraio 2019.A seguire vi sono il Lazio, l’Emilia
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CAMPOBASSO – Il nuovo regime forfettario è tra le cause dell’aumento del numero
delle partite Iva. Emerge dall’analisi effettuata dall’ANCOT, Associazione nazionale
consulenti tributari, su dati del ministero delle Finanze, resa nota oggi in occasione del
decimo congresso nazionale in corso a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).
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). Questi i dati per il Molise: Campobasso 760 (10,47%), a seguire
Isernia 295 (2,08%).
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“Focus sulla Responsabilità degli Amministratori delle Società”, è questo l’argomento
della giornata formativa dell’A.N.CO.T. – Associazione Nazionale Consulenti
Tributari – che si svolgerà il 29 marzo, dalle 9.00 alle 13.00, presso la Direzione
Regionale delle Entrate, in Via A. Diaz n.11 a Napoli.
L’incontro, in collaborazione con la Fondazione “Dino Agostini”, rientra nell’ambito del
programma di sviluppo della formazione tributaria continua rivolto a professionisti del
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settore. Relatore della giornata, Benedetto Lipari.
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Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile chiamare il
numero unico A.N.CO.T. allo 0735-568320.
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L’Hotel Tulip Inn Turin West, in Corso Allamano
n.153 a Rivoli, sarà la sede della giornata
formativa A.N.CO.T. ‐ Associazione Nazionale
Consulenti Tributari ‐ di martedì 26 marzo,
“Dichiarazioni IVA, le ultime novità”, dalle 14,30
alle 18,30.
L'incontro, organizzato in collaborazione con la
Fondazione “Dino Agostini” rientra nell'ambito del
programma di sviluppo della formazione tributaria
continua rivolto a professionisti del settore.
Docente, il dottor Franco Ricca.
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di Patrizia Penna
Analisi dell’Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari, su dati del Mef. Bene solo
le province di Caltanissetta (2.219, +5,19%) e Palermo (9.102, +2,13%)
Tags: Partita Iva, Economia
Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

E-mail

ROMA - Nel corso del 2018 sono state 512.756 le aperture di nuove partite Iva in Italia,
sostanzialmente in linea con il dato del precedente anno (-0,50%).
L’analisi effettuata dall’Ancot, associazione nazionale consulenti tributari su dati del
ministero delle Finanze evidenzia un andamento variegato nelle diverse province italiane.
Per quanto riguarda le province siciliane, spicca la performance di Caltanissetta con 2.219
nuove aperture (+5,19). La provincia nissena si colloca al sesto posto della classifica
nazionale delle province italiane che hanno registrato i maggiori incrementi. In cima a
questa classifica c’è Mantova che ha registrato l’incremento maggiore di richieste di nuove
partite Iva pari a 13,84%, rispetto al precedente anno, mentre in valori assoluti sono state
pari a 3.365.
Al secondo posto della graduatoria figura proprio Benevento, con 3.061 nuove aperture
pari a +8,01% rispetto al 2017, seguita da Pescara con 3.537 nuove aperture (+6,63%) ;
Chieti 3.561 (+6,43%); Cagliari 3.893 (+5,70%) e poi, per l’appunto, Caltanissetta.
Se siprendono in esame le nuove aperture di Partite Iva in valore assoluto, spicca invece la
provincia di Palermo con 9.102 aperture (+2,13%)
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Segno negativo, invece, per Catania con 9.364 nuove aperture, in calo dell’1,25% rispetto
al 2017.
Male anche Enna 1.150 (-4,64%), Messina 4.809 (-9,04%), Agrigento 3.572 (-5,60%), Ragusa
2.651(- 9,27%),Trapani 3.646 (-10,31%); Siracusa 3.197 (-4,28%)

Se prendiamo in esame l’intera Penisola, le province dove si è registrato un decremento,
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rispetto al 2017, delle Partite Iva sono state in ordine crescente: Reggio Emilia 4.176
(-0,07%); Monza E Brianza 6.241 (-0,08%); Roma 45.634 (-0,09%); Imperia 1.989 (-0,10%);
Teramo 2.811 (-0,25%); Sondrio 1.140 (-0,26%); Latina 5.196 (-0,33%); Lecco 2.110
(-0,38%); Trento 4.108 (-0,44%); Venezia 6.002 (-0,56%); Vibo Valentia 1.402 (-0,57%);
Treviso 6.781 (-0,59%); Napoli 26.824 (-0,68%); Firenze 9.225 (-0,70%); Viterbo 3.233
(-1,04%); Brescia 9.240 (-1,06%); Foggia 5.422 (-1,11%); Pavia 4.115 (-1,13%); Gorizia 871
(-1,14%); Rimini 3.178 (-1,18%); Salerno 10.479 (-1,28%); Avellino 4.057 (-1,46%); Crotone
1.633 (-1,63%); Bergamo 7.501 (-1,65%); Genova 6.807 (-1,77%); Siena 2.164 (-1,81%); La
Spezia 1.856 (-1,90%); Ravenna 2.662 (-2,02%); Oristano 1.063 (-2,03%); Bari 10.163
(-2,10%); Parma 3.553 (-2,28%).
E ancora: Torino 18.757 (-2,56%); Lucca 3.374 (-2,68%); Pesaro E Urbino 2.787 (-3,03%);
Arezzo 2.921 (-3,41%); Sassari 4.359 (-3,60%); Barletta-Andria-Trani 3.028 (-3,66%); Massa
Carrara 1.709 (-3,88%); Verbano-Cusio-Ossola 1.053 (-3,92%); Savona 2.303 (-3,96%);
Ancona 3.551 (-4,10%); Vercelli 1.143 (-4,27%);; Nuoro 2.084 (-4,45%); ; Aosta 1.066
(-4,91%); Fermo 1.600 (-4,93%); Asti 1.761 (-4,96%); Frosinone 4.489 (-5,05%); Rovigo
1.639 (-5,37%); ; Matera 1.614 (-5,94%); Perugia 5.565 (-5,98%); Prato 2.766 (-6,55%);
Isernia 878 (-6,99%); Potenza 2.943 (-7,25%); Ascoli Piceno 1.906 (-7,57%); Biella 1.110
(-8,49%); Terni 1.870 (-8,78%); ; Rieti 1.457 (-9,11%); ; Belluno 1.287 (-9,49%); L’Aquila
2.591 (-10,41%) e Macerata 2.786 (-12,77%).
“Analizzando la ripartizione territoriale emerge chiaramente il divario tra le diverse realtà
del Paese”, ha detto Arvedo Marinelli presidente Nazionale dell’Ancot. “Circa il 43% delle
nuove aperture è localizzato al Nord, il 22,1% al Centro e il 34,6% al Sud ed Isole’’.
“Il confronto tra il 2018 e il 2017 mette in evidenza -ha detto Celestino Bottoni vice
presidente Ancot- che i maggiori incrementi di avviamenti si sono registrati in Lombardia
(+2,1%), in provincia di Bolzano (+2%) e in Calabria (+1,8%). Le flessioni più significative
riguardano, invece, la Basilicata (-6,8%), l’Umbria (-6,7%) e le Marche (-6,6%)”.
“Sono aumentati nel corso del 2018 - ha detto Annamaria Longo segretario nazionale
Ancot- coloro che hanno aderito al regime forfetario, anziché al regime fiscale ordinario e
l’incremento è stato pari al 6% in confronto al 2017. Tali adesioni rappresentano il 38,1%
del totale delle nuove aperture di partita Iva”.
Articolo pubblicato il 28 febbraio 2019 - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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