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Bottoni: un grazie al governo, ma serve di più

buiti in base alla legge 104/92,
il favorire lo smart working il
ttictr
nu con riserva:così comparto sanitario e del lavoro
i tributaristi dell'Asso- subordinato si avvalgono di un
ciazione nazionalecon- intervento che, considerando il
Øsulenti tributari hanno momento storico, è un ottimo
accolto il dl 17 marzo 2020, n. risultato, anche perché si trat18 «Misure di potenziamento ta di richieste che l'Ancot ha
del Servizio sanitario nazio- condiviso, in quanto aderente
nale e di sostegno economico alla confederazione Aepi, nella
per famiglie, lavoratori e im- lettera che l'Associazione europrese connesse all'emergenza pea dei professionisti e delle imepidemiologica da Covid-19", prese aveva inviato al premier
meglio noto come decreto Giuseppe Conte,ed ai ministri
«Cura Italia».
competenti». «B abbastanza
<Abbiamo apprezzato lo sfor- evidente», sostiene Celestino
zo che il governo ha fatto», af- Bottoni, »»che per le imprese e
ferma il presidente dell'Ancot le partite Iva, che dovrebbero
Celestino Bottoni, «per mette- accontentarsi di 600 curo per
re in campo una prima serie íl mese di marzo, il decreto
di norme volte a iniziare ad non può essere considerato
ammortizzare le conseguenze soddisfacente. La dotazione fidella pandemia da Coronavi- nanziaria non sembra peraltro
rusi». Positivo il giudizio sul nemmeno sufficiente ed è stato
potenziamento del San, logica paventato addirittura il ricorso
la concessione della cassa in- al click day.Rimaniamo in attetegrazione anche in deroga a sa di istruzioni in merito anche
tutti i dipendenti e dunque an- se il decreto, al momento, apre
che alle imprese che avessero ai soli patronati l'attività di riun solo lavoratore,«con il bonus chiesta o ai singoli contribuenti
per le baby sitter, l'estensione che non sempresono all'altezza.
a 12 giornate al mese a chi Per questo chiediamo una sbuusufruisce di permessi retri- rocratizzazione che permetta a
DI ROBERTO VALER'

tutti gli intermediari di poter tivi e pratici molto frequenti obiettato, giorni fa», conclude
caricare le richieste in manie- rispetto all'applicazione delle Celestino Bottoni - che il credira m1 si a sulla base di altre vigenti disposizioni in materia to d'imposta di cui all'articolo
esperienze già poste in essere di salute e sicurezza sul lavoro. 65 del decreto, nella misura
con l'Agenzia delle entrate,. Sul tema dell'indennità di 600 del 60% dell'ammontare del
Se, per il prossimo decreto di euro presente nell'articolo 28, canone di locazione relativo
aprile, l'Ancot spera che ci sia che come noto prevede un'in- al mese di marzo 2020, non
per le imprese, i liberi profes- dennità pari a 600 curo per il potesse essere limitato solo
sionisti e le partite Iva quel mese di marzo 2020, a favore agli immobili rientranti nelpacchetto di provvedimenti in dei lavoratori autonomi iscritti la categoria catastale C/1: in
grado di far ripartire il tessuto alle gestioni speciali dell'Ago, realtà, dovrebbe essere rifeeconomico reale del paese,che non titolari di pensione e non rito a tutti gli immobili struè fatto di nitro, piccole e me- iscritti ad altre forme previ- mentali. Si richiede inoltre
die realtà imprenditoriali, gli denziali obbligatorie, si richie- la soppressione del comma
emendamenti che Aepi si ap- de l'estensione della misura a 4 dell'articolo 67, evitando
presta a presentare, condivisi favore di quei soggetti che svol- così l'applicazione di quanto
dall'Ancot,riguardano svariati gono attività di impresa non in previsto dall'art.12 del dlgs
articoli. Si chiede di novellare forma individuale, ma che or- 24 settembre 2015, n. 159,
l'articolo 62 dell'attuale decreto ganizzati in forme di azienda ovvero che i termini di precon il differimento dal 31 marzo collettiva, in qualità di soci di scrizione e decadenza siano
al 15 aprile del termine per la società di persone o di capitali prorogati di due anni».
trasmissione delle certificazioni ovvero in qualità di coadiuvanti
rip,o,1,,ziot,e ,-iarrvsS,—■
uniche,incluse quelle attestan- di imprese familiari comunque
ti i contributi dovuti all'nps, e obbligati all'iscrizione nelle
Pagina a cura
della scelta da parte del sosti- gestioni speciali Cdcm, ArtiDELL'UFFICIO STAMPA
tuto d'imposta del soggetto per giani e Commercianti dell'Ago.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
il tramite del quale sono rese «Inoltre, sembra anacronistico
CONSULENTI TRIBUTARI
disponibili le comunicazionidel che gli stessi Agenti di commerSede nazionale
risultato finale delle dichiara- cio, in presenza di una doppia
Via La Spezia, 74- 00122ltorr,o
?,,? 07851568320-srelta 2
zioni.All'articolo 39 si chiede di cassa, di cui la principale nelUfficio di presidenza
aggiungere un articolo 39-bis la gestione Inps, non possano
0735156832o.stelo 5
diretto a consentire il supera- rientrare nella richiesta del
n:u. .a,mnt.it - e-,unii: w,r,,i®,,cnt.it
mento di problemi interpreta- sussidio». «Avevamo subito
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Stiamo attraversando come cittadini e come professionisti, uno dei periodi più difficili della nostra storia,in cui,
ai molti dubbi e incertezze sul futuro,riusciamo ad alternare pochi momenti di fiducia. La promozione del profilo
professionale degli iscritti, la coesione della categoria e
la condivisione dei problemi,sono i principi cui l'Ancotsi
è sempre ispirata e che, mai come ora, assumono importanza e attualità.'fra le prime iniziative a sostegno degli
associati, il Consiglio nazionale ha deliberato la facoltà
di dilazionare il pagamento dellaquota 2020 - in scadenza
il prossimo 31 marzo - in più rate, oppure la possibilità
di eseguirlo in unica soluzione, nei prossimi mesi fino
a dicembre. Inoltre, per realizzare il programma di foi
mazione professionale permanente,la Fondazione Dino
Agostani ha redatto un calendario di corsi formativi in
e- learnig,per sostituire le giornate in aula,fino alla fine
dell'emergenza.il primo webinar,che ha riscosso un grande interesse,è stato trasmesso il 20 marzo,con relatori
il dottor Nicola Forte,il professor Gabriele Sepio e l'avvocato David De Caro.I tre docenti hanno approfondito
e commentato in, diretta, a una platea di quattrocento
partecipanti le disposizioni del dl 17 marzo 2020 n. 18.
Il secondo webinar è previsto domani 27 marzo e sarà
dedicato alle risposte ai quesiti pervenuti dagli associati.
Il programma di formazione proseguirà, poi, ad aprile,
con webinar sulla dichiarazione Iva e sulla redazione del
bilancio d'esercizio e della nota integrativa.Riguardo alla
formazione permanente, il Cn ha anche deliberato una
deroga al regolamento, stabilendo che nell'anno 2020,
tutti icrediti necessari all'assolvimento dell'obbligo formativo, possono essere conseguiti tramite formazione a
distanza. Le attività dell'Ancot., non si fermano, né con
riguardo alla rappresentanza presso le istituzionia tutela
degli interessidei Tributaristíné,tantomeno,neiconfronti dei propri associati, ai quali,insieme alla Fondazione
Dino Agostani e all'Ancotservite srl,continuerà a erogare
tutti servizi. •ella lontano, vi siamo vicini» è la formula
che abbiamo scelto per sintetizzare questo sentimento di
vicinanza,che è sincero e concreto.Faremo tutto quanto
possibile per superare insieme questo momento, nella
speranza che,presto,diventerà solo uno dei tanti ricordi
che uniscono la grande famiglia Ancot
Annamaria Longo, segretario nazionale Ancot
tl Ripwdluione.riseruaÁr--■
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Porto, Giulia Adamo scrive al sindaco: “Marsala
non puó perdere i fondi per il recupero del
Waterfront”,
 Redazione

31 Marzo 2020 00:27
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L’ex sindaco di Marsala scrive al primo cittadino affinché questa città non
perda anche questa grande opportunità per recuperare il porto.

Marsala

MAR 31

Min Max
10° 17°
0 mm
4%

Poco nuvoloso

MER 1

Vento
debole
Min Max
10° 17°
6 mm
75%

Nuvoloso

GIO 2

Il “Recupero Waterfront” è una misura europea che prevede ingenti fondi per interventi portuali

Vento
debole
Min Max
11° 15°

nelle più grandi città costiere della Sicilia. Giulia Adamo scrive al Sindaco di Marsala perchè è
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preoccupata che la città possa perdere una grande opportunità di sviluppo economico, un

Ancot

Pag. 6

MARSALANEWS.IT

31-03-2020

Data
Pagina

2/3

Foglio

grosso finanziamento per tirare fuori dal pantano in cui si trova il restauro del porto.
L’ex deputato regionale, già sindaco di Marsala, il suo appello lo lancia sostenuta da un nutrito
gruppo di associazioni che rappresentano il tessuto socio economico della città. Per la nostra
rubrica Riceviamo & Pubblichiamo ospitiamo integralmente la missiva dell’ex Presidente della
Provincia di Trapani.
La lettera è protocollata (Numero protocollo: 27372 del 30/3/2020) e fa richiesta di partecipare
all’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali
nell’ambito dell’asse B “Recupero Waterfront”.
Questo la lettera di Giulia Adamo

EDITORIALE

Marsala, chiuso anche il
Pronto Soccorso al Paolo
Borsellino. A “rischio” la
vita dei cittadini?

“Caro signor Sindaco, se il primo pensiero in questo drammatico momento va all’emergenza
sanitaria, domani saremo costretti a fare i conti con una crisi economica senza precedenti. In questa
prospettiva ritengo mio dovere informarLa che, giorni fa, è stato pubblicato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito del “Programma di azione e coesione Infrastrutture e reti

I SERVIZI

2014-2020” un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte
progettuali nell’ambito dell’asse B “Recupero Waterfront”, finalizzata alla realizzazione di interventi
nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. La dotazione finanziaria a
disposizione è di 140.000.000,00 euro. Gli interventi ammissibili sono rivolti a progetti per la

Marsala: scippa…

riqualificazione del waterfront e per interventi portuali nelle più grandi città costiere della Sicilia,
ovvero il bando è mirato alle esigenze specifiche della nostra Marsala.
La invitiamo pertanto a valutare l’opportunità di elaborare le schede tecniche necessarie per accedere
ai finanziamenti previsti. Il Comune è in possesso dell’intero “Progetto di Messa in Sicurezza del porto

Marsala: scippava donne
anziane in pieno centro. IL
VIDEO

di Marsala“; il progetto è completo di tutti gli elaborati necessari alla sua esecuzione e sicuramente di
tutti i dati tecnici richiesti per la compilazione delle schede richieste dal Ministero.
Il Rup nominato è l’ingegnere Luigi Palmeri che, sicuramente, può, in maniera celere ed efficace,
adoperarsi per non perdere questa importante possibilità. L’intero progetto è pubblicato on line sul

Studio Dentale De
Pasquale, grande
partecipazione di pubblico
alla serata sulla

sito del ministero dell’Ambiente al seguente link: https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1450, ma
gli uffici del comune hanno ovviamente tutta la documentazione cartacea e tutte le approvazioni dei

prevenzione

vari enti che si sono succedute negli anni.
Salto ad Ostacoli: a Villa
Genna la seconda tappa
del Concorso Autunnale

Riteniamo fondamentale, oggi più di prima, prendere in seria considerazione questa opportunità
offerta dal Ministero perché, come anticipato prima, potrebbe essere l’arma vincente per rilanciare
l’economia lilybetana quando la pandemia sarà superata. La realizzazione del porto investe diversi

Ancot

Le più lette

Pag. 7

090202

Presentato il progetto
INTEGRA per minori
stranieri non
accompagnati

Data

MARSALANEWS.IT

31-03-2020

Pagina
Foglio

settori lavorativi e, nel momento cui vi sarà la posa della prima pietra, si garantirà ad aziende, liberi
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professionisti, tecnici, informatici e operai una opportunità, immediata e sicura, di ripresa economica.

Marsala, chiuso anche il

Se oggi il primo pensiero del Governo, ma anche di Regioni e Comuni è ovviamente l’emergenza

Borsellino. A “rischio” la

sanitaria, domani ci troveremo, però, a dover fare i conti con le macerie di una economia

vita dei cittadini?

Pronto Soccorso al Paolo

abbandonata. Marsala, che come ogni altra città sta vivendo momenti difficili, una volta terminata
l’emergenza, deve rialzare la testa e ricominciare. Programmare oggi vuol dire guardare al domani
con più fiducia, cosa che un’amministrazione, saggiamente, deve fare, anche a tutela delle fasce più

Coronavirus, scoppiano i

deboli della popolazione. Gli scenari restano molto incerti e gli eventi che si susseguono in questi

primi disordini: gli

giorni ci impongono di mettere in campo risorse e soluzioni che non pensavamo di avere a

indigenti hanno fame

disposizione, stimolando lo spirito di chi è alla guida di una città.

Marsala, supporto

In attesa di un riscontro, auguriamo buon lavoro e porgiamo distinti saluti.

economico alle famiglie in

Giulia Adamo

stato di disagio

Mario Giovanni Figlioli, presidente dell’Associazione Rete Punica Marsala
Marsala, primo morto per

Diego Maggio

coronavirus

Fabio Alba, presidente dell’Associazione Strutture Extralberghiere Marsala e
Coordinatore Movimento Marsala Destinazione Turistica

Coronavirus, salgono a 70 i
positivi in provincia di

Carlo Iannarino, presidente dell’Associazione Professionisti in Comune

Trapani, oggi 29 marzo
Rosaria De Vita, presidente dell’Associazione Nazionale Consulenti Tributari
Claudio Bologna, Amministratore Unico Polaris Cantiere Nautico di Marsala
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Giulia Adamo scrive al sindaco: “Oggi
emergenza sanitaria, domani crisi
economica senza precedenti”
"Lettera da me sottoscritta, insieme a Mario Giovanni Figlioli, avv. Diego
Maggio, Fabio Alba, Carlo Iannarino, Rosaria De Vita e Claudio Bologna.
Riteniamo fondamentale prendere..."
di Redazione

30 marzo 2020

Attualità, Ci Scrivono

letto 40 volte
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Riceviamo e pubblichiamo

Marsala – Spett.Le Redazione, allego alla presente la lettera inviata al sindaco
di Marsala Alberto Di Girolamo e già protocollata (Numero protocollo: 27372 del
30/3/2020) con cui si fa richiesta di partecipare all’avviso pubblico di
manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali
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nell’ambito dell’asse B “Recupero Waterfront”. La suddetta lettera è stata da me
sottoscritta insieme a Mario Giovanni Figlioli, presidente dell’Associazione Rete
Punica Marsala, l’avvocato Diego Maggio, Fabio Alba, presidente
dell’Associazione Strutture Extralberghiere Marsala e Coordinatore Movimento
Marsala Destinazione Turistica, Carlo Iannarino, presidente dell’Associazione
Professionisti in Comune, Rosaria De Vita, presidente dell’Associazione
Nazionale Consulenti Tributari, e Claudio Bologna, Amministratore Unico
Polaris Cantiere Nautico di Marsala. Invio i miei più cordiali saluti. Giulia
Adamo

Manifestazione di interesse

Caro signor Sindaco, se il primo pensiero in questo drammatico momento va
all’emergenza sanitaria, domani saremo costretti a fare i conti con una crisi
economica senza precedenti. In questa prospettiva ritengo mio dovere informarLa
che, giorni fa, è stato pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
nell’ambito del “Programma di azione e coesione Infrastrutture e reti 2014-2020”
un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte
progettuali nell’ambito dell’asse B “Recupero Waterfront”, finalizzata alla
realizzazione di interventi nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria e Sicilia. La dotazione finanziaria a disposizione è di 140.000.000,00
euro. Gli interventi ammissibili sono rivolti a progetti per la riqualificazione del
waterfront e per interventi portuali nelle più grandi città costiere della Sicilia, ovvero
il bando è mirato alle esigenze specifiche della nostra Marsala.

La invitiamo pertanto a valutare l’opportunità di elaborare le schede tecniche
necessarie per accedere ai finanziamenti previsti. Il Comune è in possesso
dell’intero “Progetto di Messa in Sicurezza del porto di Marsala“; il progetto è
completo di tutti gli elaborati necessari alla sua esecuzione e sicuramente di tutti i
dati tecnici richiesti per la compilazione delle schede richieste dal Ministero.

Il Rup nominato è l’ingegnere Luigi Palmeri che, sicuramente, può, in maniera
celere ed efficace, adoperarsi per non perdere questa importante possibilità.
L’intero progetto è pubblicato on line sul sito del ministero dell’Ambiente al
seguente link: https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1450, ma gli uffici del
comune hanno ovviamente tutta la documentazione cartacea e tutte le
approvazioni dei vari enti che si sono succedute negli anni.

Riteniamo fondamentale, oggi più di prima, prendere in seria considerazione
questa opportunità offerta dal Ministero perché, come anticipato prima, potrebbe
essere l’arma vincente per rilanciare l’economia lilybetana quando la pandemia
sarà superata. La realizzazione del porto investe diversi settori lavorativi e, nel
momento cui vi sarà la posa della prima pietra, si garantirà ad aziende, liberi
professionisti, tecnici, informatici e operai una opportunità, immediata e sicura, di

090202

ripresa economica.

Se oggi il primo pensiero del Governo, ma anche di Regioni e Comuni è
ovviamente l’emergenza sanitaria, domani ci troveremo, però, a dover fare i conti
con le macerie di una economia abbandonata. Marsala, che come ogni altra città
sta vivendo momenti difficili, una volta terminata l’emergenza, deve rialzare la testa
e ricominciare. Programmare oggi vuol dire guardare al domani con più fiducia,
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cosa che un’amministrazione, saggiamente, deve fare, anche a tutela delle fasce
più deboli della popolazione. Gli scenari restano molto incerti e gli eventi che si
susseguono in questi giorni ci impongono di mettere in campo risorse e soluzioni
che non pensavamo di avere a disposizione, stimolando lo spirito di chi è alla
guida di una città.

In attesa di un riscontro, auguriamo buon lavoro e porgiamo distinti
saluti. Manifestazione di interesse

Giulia Adamo

Mario Giovanni Figlioli, presidente dell’Associazione Rete Punica Marsala

Diego Maggio

Fabio Alba, presidente dell’Associazione Strutture Extralberghiere Marsala e
Coordinatore Movimento Marsala Destinazione Turistica

Carlo Iannarino, presidente dell’Associazione Professionisti in Comune

Rosaria De Vita, presidente dell’Associazione Nazionale Consulenti Tributari

Claudio Bologna, Amministratore Unico Polaris Cantiere Nautico di Marsala

Manifestazione di interesse
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Marsala, Adamo al sindaco: "Bando recupero
waterfront, presentiamo il progetto del porto"

Tp24 Tv RMC101 Podcast

Giulia Adamo torna ad intervenire sul porto di
Marsala. E lo fa, nel pieno dell'emergenza
Coronavirus, con una lettera al sindaco di
Marsala firmata anche da altri professionisti e
presidenti di associazioni di categoria.
Chiedono di partecipare all'avviso pubblico di

Marsala, i primi aiuti alle famiglie
in difficoltà. Padre Fiorino: "Basta
poco per aiutare molti"

manifestazione di interesse per la formulazione
di proposte progettuali nell’ambito dell’asse B
“Recupero Waterfront”.

TP24 - Il territorio in di…
Mi piace

68.811 "Mi piace"

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Il tutto con il progetto di messa in sicurezza del porto di Marsala. Ecco la lettera firmata da
Giulia Adamo insieme a Mario Giovanni Figlioli, presidente dell’Associazione Rete Punica
Marsala, l'avvocato Diego Maggio, Fabio Alba, presidente dell'Associazione Strutture
Extralberghiere Marsala e Coordinatore Movimento Marsala Destinazione Turistica, Carlo
Iannarino, presidente dell'Associazione Professionisti in Comune,
Rosaria De Vita, presidente dell'Associazione Nazionale Consulenti Tributari, e Claudio

RMC 101
Mi piace

11.191 "Mi piace"

Bologna, Amministratore Unico Polaris Cantiere Nautico di Marsala.
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Caro signor Sindaco,
se il primo pensiero in questo drammatico momento va all’emergenza sanitaria, domani
saremo costretti a fare i conti con una crisi economica senza precedenti. In questa
prospettiva ritengo mio dovere informarLa che, giorni fa, è stato pubblicato dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito del “Programma di azione e coesione
Infrastrutture e reti 2014-2020” un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la
formulazione di proposte progettuali nell’ambito dell’asse B “Recupero Waterfront”,

EDITORIALI
Il contagio sono io

finalizzata alla realizzazione di interventi nei territori delle regioni Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria e Sicilia. La dotazione finanziaria a disposizione è di 140.000.000,00 euro.
090202

Gli interventi ammissibili sono rivolti a progetti per la riqualificazione del waterfront e per
interventi portuali nelle più grandi città costiere della Sicilia, ovvero il bando è mirato alle
esigenze specifiche della nostra Marsala.
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La invitiamo pertanto a valutare l’opportunità di elaborare le schede tecniche necessarie per
accedere ai finanziamenti previsti. Il Comune è in possesso dell’intero “Progetto di Messa in
Sicurezza del porto di Marsala“; il progetto è completo di tutti gli elaborati necessari alla sua
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LETTERE & OPINIONI
"Cosa ci insegna il
Coronavirus?"

esecuzione e sicuramente di tutti i dati tecnici richiesti per la compilazione delle schede
richieste dal Ministero.

CALCIO A 5

Il Rup nominato è l’ingegnere Luigi Palmeri che, sicuramente, può, in maniera celere ed
efficace, adoperarsi per non perdere questa importante possibilità. L’intero progetto è
pubblicato on line sul sito del ministero dell’Ambiente al seguente link:
https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1450, ma gli uffici del comune hanno
ovviamente tutta la documentazione cartacea e tutte le approvazioni dei vari enti che si sono
succedute negli anni.
Riteniamo fondamentale, oggi più di prima, prendere in seria considerazione questa

Coronavirus - Stop
anche alle gare di
serie C1 e serie C2 d i
calcio a...

ISTITUZIONI
Coronavirus, certa la
proroga chiusura oltre
il 3 aprile: ecco la
nuova...

opportunità offerta dal Ministero perché, come anticipato prima, potrebbe essere l’arma
vincente per rilanciare l’economia lilybetana quando la pandemia sarà superata. La
realizzazione del porto investe diversi settori lavorativi e, nel momento cui vi sarà la posa
della prima pietra, si garantirà ad aziende, liberi professionisti, tecnici, informatici e operai

CITTADINANZA
Diario dal disastro.
All'inferno e ritorno

una opportunità, immediata e sicura, di ripresa economica.
Se oggi il primo pensiero del Governo, ma anche di Regioni e Comuni è ovviamente
l’emergenza sanitaria, domani ci troveremo, però, a dover fare i conti con le macerie di una
economia abbandonata. Marsala, che come ogni altra città sta vivendo momenti difficili, una
volta terminata l’emergenza, deve rialzare la testa e ricominciare. Programmare oggi vuol
dire guardare al domani con più fiducia, cosa che un’amministrazione, saggiamente, deve
fare, anche a tutela delle fasce più deboli della popolazione. Gli scenari restano molto incerti
e gli eventi che si susseguono in questi giorni ci impongono di mettere in campo risorse e
soluzioni che non pensavamo di avere a disposizione, stimolando lo spirito di chi è alla

ANTIMAFIA
Coronavirus, per il
Viminale rischio mafia
più alto con
l’economia...

ECONOMIA
Coronavirus, decolla il
costo del grano. Russia
limita le esportazioni

guida di una città.
In attesa di un riscontro, auguriamo buon lavoro e porgiamo distinti saluti.
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Decreto “Cura Italia”: le
opinioni di ASSO e CIFA
 decreto cura italia
 Diego Pizzicaroli

 Andrea Cafà

 Celestino Bottoni

  

 Milano

Gallerie Fotografiche

WebTV

È iniziata la “cura”, o, almeno, così sembra, leggendo il Decreto Cura
Italia. Per Celestino Bottoni, Presidente ANCOT e Responsabile del
Dipartimento di Tutela – Criticità Tributarie, della Confederazione
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ASSO (Associazionismo Sindacale Solidale Organizzato) “una cura forte
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è stata prescritta a tutti i lavoratori subordinati, dipendenti, affinché
non perdano il proprio posto di lavoro, grazie alla Cassa Integrazione,
compresa quella in deroga, salvaguardando così, anche le piccole
imprese con un solo dipendente. Bene ha fatto il Governo anche nel
prevedere dei congedi per i genitori con figli in età scolastica e un
plauso anche alla soluzione di un bonus per i servizi di baby-sitting.
Sempre sull’argomento, prendiamo nota dell’estensione a 12 giornate
mensili per i permessi retribuiti di cui alla Legge 104/1992 e dell’invito a
favorire il lavoro in smart-working e una maggiore tutela nel periodo di
sorveglianza attiva dei lavoratori”.
Su questo primo comparto, il Governo è quindi intervenuto con una cura

Servizi
Ferrovia Vigezzina
Navigazione Laghi

Ferrovie dello Stato
Situazione Pazienti in
DEA

ASL VCO
800.640500 Farmacia
territoriale
800.000.500 CUP
Telefonico (anche da
cellulare)

800.307114 U.R.P.
800.448118 Guardia
Medica

forte che ha già messo al riparo tutto il settore di riferimento. Ma per le
piccole e medie imprese? “Per le PMI, in generale, la cura, invece, è stata
un’ ”aspirinetta” – continua Bottoni – “un minimo rinvio delle scadenze
e qualche piccolo intervento sul lato finanziario, non basta, non serve a
molto”.
Aspirina, quindi, per le piccole e medie imprese con ricavi o compensi
fino a 2 milioni, che vedono un rinvio più lungo, al 31 maggio, per il
pagamento di quanto dovuto nel mese di marzo, salvo il comparto per il
quale è stata disposta la chiusura, che hanno una sospensione per tutto
il periodo, di aprile compreso. La cura delle piccole Imprese e lavoratori
autonomi, è leggermente più forte nel prevedere una indennità, per il
mese di marzo, di Euro 600…
“Speriamo che il decreto di aprile – conclude Bottoni – dopo aver messo
in cascina il fieno per i lavoratori subordinati, pensi anche alle PMI e al
rilancio dell’economia che comunque sta già entrando in una
recessione simile a quella del 2007, dopo il crollo per bancarotta della
Lehman Brother. Un vero e proprio problema soprattutto per noi Italiani
che ancora non abbiamo recuperato i livelli economici del 1997. Senza
entrare nei vari tecnicismi fiscali del provvedimento, la prima parte ha
senza alcun dubbio potenziato un Servizio Sanitario Nazionale che in
questi ultimi anni era stato messo a dura prova con tagli importanti al
suo finanziamento. Ora non c’è tempo per altre riflessioni. Chi può, deve
stare a casa. Chi esce per lavorare è un eroe dei nostri giorni a cui
dovremo sempre dire il nostro grazie”.
“E’ innegabile che viviamo un momento particolare – dichiara Diego
Pizzicaroli, Presidente di ASSO – in cui le Imprese hanno ancora più
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bisogno della liquidità dello Stato. Pensiamo, ad esempio, agli ultimi
acquisti di presidi medici: se il governo avesse consentito alle Imprese
di poterli gestire direttamente, dietro chiare indicazioni tecniche e di
prezzo, si sarebbe fatta girare una liquidità importante, vitale per le
aziende. Secondo me non si sta guardando al lungo periodo ma si sta
solo cercando di tamponare l’emergenza, in modo, a volte, illogico oltre
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che irresponsabile. La maggior parte delle aziende vive di un utile
residuo modesto, dopo la compensazione fra entrate e uscite,
utilizzando, quindi, anche il sistema bancario. Ora, il blocco delle
attività di 2 o 3 mesi, provoca una diminuzione drastica e a volte totale
del fatturato, ed è impensabile che una Impresa possa continuare a
pagare le tasse – pur se dilazionate – senza aver beneficiato dei ricavi
generati dalla propria attività. Questa pretesa dello Stato si traduce in
una sola cosa per molte imprese: fallimento.
Prima che si riprenda il trend dei consumi del nostro Paese, passerà
molto tempo e lo Stato deve avere ben presente che se proprio non vuole
scegliere un azzeramento delle tasse del periodo, deve quantomeno
spostarle di anni. Non bastano i pochi giorni indicati nell’ultimo
decreto. Avere a cuore la sacrosanta tutela dei lavoratori significa anche
iniziare a guardare la situazione oltre la crisi contingente, quando,
comunque, sarà impossibile tornare ai livelli di fatturato precedenti;
significa saper guardare la crisi con gli occhi del datore di lavoro, un
punto di vista fondamentale per evitare una catena di fallimenti ed una
emergenza economica che sarà difficile, se non impossibile, risanare
nel breve e nel medio periodo, e soprattutto senza adeguate e prolungate
misure di sostegno”.
Dello stesso avviso Andrea Cafà, Presidente di CIFA –Confederazione
Italiana Federazioni Autonome – che invoca maggiore attenzione per
milioni di imprese e partite Iva interessati dai provvedimenti contenuti
nel DL “Cura Italia” . “Da una prima lettura del decreto, a fronte di un
imponente stanziamento di risorse, sono state adottate misure tampone
utili a sostenere il reddito delle persone. A cominciare dalla Cassa
Integrazione sia Ordinaria che in deroga il cui ricorso però rimane
vincolato alla preventiva consultazione con le organizzazioni sindacali
per le aziende sopra i 5 dipendenti, obbligo che vista l’emergenza appare
più legato ad esigenze di carattere politico.
A questo va aggiunto che le aziende potranno far ricorso agli
ammortizzatori sociali con causale Covid-19 solo per 9 settimane a
partire dal 23 febbraio, periodo troppo breve che probabilmente non
consentirà di coprire il lungo stop.
Il Coronavirus lascerà il mondo profondamente cambiato, nel suo
modello economico, sociale e culturale e in questa fase di emergenza
bisogna iniziare a progettare il futuro. Dobbiamo ripensare ad un nuovo
090202

“modello Paese”, all’interno di una nuova visione di Unione Europea.
Non sarà possibile per ogni singolo Stato ripartire senza l’Europa, né
potrà esserci un futuro per l’Unione Europea senza la rinascita di ogni
singolo Paese membro”.
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Coronavirus: Bottoni (Ancot), ‘preoccupati per
impatto economico’
20 Marzo 2020

Intervista al presidente dell’Associazione nazionale
consulenti tributari
Roma, 20 mar. (Labitalia) – “L’Associazione nazionale consulenti tributari ha la possibilità, attraverso i
suoi iscritti e i loro studi professionali, di monitorare quotidianamente lo ‘stato di salute’ delle imprese
italiane, del tessuto produttivo e commerciale di ogni settore merceologico, dalla grande azienda che
sviluppa bene il suo export alla piccola partita Iva dell’artigiano o commerciante in regime forfettario.
Di conseguenza, guardiamo con preoccupazione all’impatto economico del coronavirus sull’economia
italiana, perché abbiamo una visione complessiva del problema”. Lo dice, in un’intervista
all’Adnkronos/Labitalia, Celestino Bottoni, presidente dell’Ancot, Associazione nazionale consulenti
tributari.
“Visto che – precisa – gli iscritti Ancot sono tributaristi ex legge 4/2013 e in quanto tali rappresentano
presso gli uffici finanziari i propri clienti, è più corretto a mio avviso parlare di richieste del tessuto
socio-economico italiano che i tributaristi Ancot presentano al governo, di propria iniziativa ed anche
in ambito Aepi”.
“Tramite l’Associazione europea dei professionisti e delle imprese, alla quale aderiamo, abbiamo
chiesto – continua – il riconoscimento della ‘comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla
congiuntura economica’, con conseguente sospensione di tutti gli adempimenti (tributari, fiscali,
contributivi, assistenziali e amministrativi) fino al termine dello stato di crisi, richiesta che per quanto
riguarda gli adempimenti dello scorso 16 marzo abbiamo reiterato come Ancot, attraverso una lettera
urgente al ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri”.
“Al momento – assicura Bottoni – siamo moderatamente soddisfatti di quanto deciso nel decreto ‘Cura
Italia’ di pochi giorni fa, perché molte delle proposte che Ancot riteneva fondamentali per evitare il
default del Sistema Italia sono presenti: nello specifico, si ritrovano nel testo del decreto quelle misure
di sostegno a famiglie, imprese, lavoratori e della loro liquidità, siamo d’accordo con i provvedimenti a
favore dell’internazionalizzazione: ricordo che l’Ancot, in quanto aderente ad Aepi, ha partecipato
090202

all’iniziativa che ha promosso e presentato recentemente, a Roma, la proposta di legge per l’istituzione
di un ministero del made in Italy a supporto, tutela e promozione delle eccellenze”.
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salute’ delle imprese italiane, del tessuto produttivo e commerciale di ogni
settore merceologico, dalla grande azienda che sviluppa bene il suo export alla
piccola partita Iva dell’artigiano o commerciante in regime forfettario. Di
conseguenza, guardiamo con preoccupazione all’impatto economico del
coronavirus sull’economia italiana, perché abbiamo una visione complessiva del
problema”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Celestino Bottoni,
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presidente dell’Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari.
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Roma, 20 mar. (Labitalia) - “L’Associazione nazionale consulenti tributari ha la possibilità,
attraverso i suoi iscritti e i loro studi professionali, di monitorare quotidianamente lo ‘stato di
salute’ delle imprese italiane, del tessuto produttivo e commerciale di ogni settore merceologico,
dalla grande azienda che sviluppa bene il suo export alla piccola partita Iva dell’artigiano o
commerciante in regime forfettario. Di conseguenza, guardiamo con preoccupazione all’impatto
economico del coronavirus sull’economia italiana, perché abbiamo una visione complessiva del
problema”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Celestino Bottoni, presidente
dell’Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari.
“Visto che - precisa - gli iscritti Ancot sono tributaristi ex legge 4/2013 e in quanto tali
rappresentano presso gli uffici finanziari i propri clienti, è più corretto a mio avviso parlare di
richieste del tessuto socio-economico italiano che i tributaristi Ancot presentano al governo, di
propria iniziativa ed anche in ambito Aepi”.
“Tramite l’Associazione europea dei professionisti e delle imprese, alla quale aderiamo, abbiamo
chiesto - continua - il riconoscimento della ‘comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla
congiuntura economica’, con conseguente sospensione di tutti gli adempimenti (tributari, fiscali,
contributivi, assistenziali e amministrativi) fino al termine dello stato di crisi, richiesta che per
quanto riguarda gli adempimenti dello scorso 16 marzo abbiamo reiterato come Ancot, attraverso
una lettera urgente al ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri”.
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“Al momento - assicura Bottoni - siamo moderatamente soddisfatti di quanto deciso nel decreto
'Cura Italia' di pochi giorni fa, perché molte delle proposte che Ancot riteneva fondamentali per
evitare il default del Sistema Italia sono presenti: nello specifico, si ritrovano nel testo del decreto
quelle misure di sostegno a famiglie, imprese, lavoratori e della loro liquidità, siamo d’accordo con
i provvedimenti a favore dell’internazionalizzazione: ricordo che l’Ancot, in quanto aderente ad
Aepi, ha partecipato all’iniziativa che ha promosso e presentato recentemente, a Roma, la
proposta di legge per l’istituzione di un ministero del made in Italy a supporto, tutela e
promozione delle eccellenze”.
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“Ci aspettiamo di più - avverte - e, probabilmente, altre proposte che riteniamo utili saranno
ricomprese nel decreto di aprile, almeno questo è il nostro auspicio: la proroga della trasmissione
telematica CU 2020, l’estensione del credito d’imposta relativo al canone di locazione, non solo
per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, l’estensione dell’indennità anche ai soci
lavoratori iscritti alla gestioni speciali dell’Ago e l’estensione a favore del caf della deroga già
concessa agli istituti di patronato”.
“Il dpcm dell’11 marzo scorso, nell’andare verso l’obbligo di restare a casa, giusto sotto il profilo
sanitario, ha prodotto un semiblocco delle attività produttive - fa notare il presidente dell’Ancot che si sta estendendo. Ai problemi aziendali si aggiungono quelli del consulente tributario che,
sebbene operi prevalentemente in modo digitale dal 1° gennaio 2018 con la fatturazione
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elettronica e già in precedenza con la trasmissione telematica, si troverà nell’impossibilità di
fornire la classica consulenza in studio di cui molte aziende necessitano nel quotidiano. Più in
generale, credo sia inevitabile nel futuro prossimo un calo del pil, per questo motivo gli aiuti che lo
Stato metterà in campo sono basilari per la ripresa: a tal proposito, vogliamo essere ottimisti”.
“Noi - ricorda - siamo le aziende che seguiamo e allora possiamo dire che l’Ancot segue,
attraverso i suoi associati, più di 300.000 aziende. I nostri associati hanno un’età media di 45
anni, equamente ripartiti tra uomini e donne. Stiamo attuando una politica volta a diffondere la
figura del tributarista tra i giovani ed abbiamo, in associazione, il gruppo Ancot Giovani, un team
di professionisti under 40 che vuole porsi in assoluta continuità con i risultati ottenuti in questi
anni dall'associazione madre, basando la sua attività sulla creazione di strumenti per il
professionista e un'offerta formativa ad hoc. Il gruppo ha già raggiunto un accordo per una
convenzione tra Ancot e UniPegaso, grazie a Sergio De Palmas ed Ernesto Pallotta”.
“I giovani - afferma Celestino Bottoni - che stanno frequentando un istituto tecnico oppure una
facoltà universitaria ad indirizzo economico e tutti coloro i quali stanno pensando, in generale, a
diventare devono sapere che quello del tributarista 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”.
“I tributaristi Ancot - ribadisce - sono esperti di normative sui tributi e sulle imposte dirette ed
indirette, dunque indispensabili nella vita quotidiana di liberi professionisti, società, enti: i loro
compiti vanno dalla gestione e supervisione delle problematiche fiscali alla valutazione
dell’impatto fiscale sulla contrattualistica societaria, in un contesto di forte trasformazione che ha
visto, in questi ultimi anni, una decisa svolta verso la digitalizzazione di molti processi che
interessano questa professione. E’ dunque una scelta che va ponderata. In Ancot il consulente
tributario non è mai solo: basti pensare alla nostra formazione, duecento corsi all’anno più i
master breve e i nostri webinar, il tutto completamente gratuito per gli associati”.
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Roma, 20 mar. (Labitalia) - “L’Associazione nazionale
consulenti tributari ha la possibilità, attraverso i suoi iscritti e
i loro studi professionali, di monitorare quotidianamente lo
‘stato di salute’ delle imprese italiane, del tessuto produttivo
e commerciale di ogni settore merceologico, dalla grande
azienda che sviluppa bene il suo export alla piccola partita
Iva dell’artigiano o commerciante in regime forfettario. Di
conseguenza, guardiamo con preoccupazione all’impatto economico del
coronavirus sull’economia italiana, perché abbiamo una visione
complessiva del problema”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia,
Celestino Bottoni, presidente dell’Ancot, Associazione nazionale consulenti
tributari.“Visto che - precisa - gli iscritti Ancot sono tributaristi ex legge
4/2013 e in quanto tali rappresentano presso gli uffici finanziari i propri
clienti, è più corretto a mio avviso parlare di richieste del tessuto socioeconomico italiano che i tributaristi Ancot presentano al governo, di propria
iniziativa ed anche in ambito Aepi”.“Tramite l’Associazione europea dei
professionisti e delle imprese, alla quale aderiamo, abbiamo chiesto continua - il riconoscimento della ‘comprovata e grave situazione di
difficoltà legata alla congiuntura economica’, con conseguente
sospensione di tutti gli adempimenti (tributari, fiscali, contributivi,
assistenziali e amministrativi) fino al termine dello stato di crisi, richiesta
che per quanto riguarda gli adempimenti dello scorso 16 marzo abbiamo
reiterato come Ancot, attraverso una lettera urgente al ministro
dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri”. “Al momento - assicura
Bottoni - siamo moderatamente soddisfatti di quanto deciso nel decreto
'Cura Italia' di pochi giorni fa, perché molte delle proposte che Ancot
riteneva fondamentali per evitare il default del Sistema Italia sono presenti:
nello specifico, si ritrovano nel testo del decreto quelle misure di sostegno
a famiglie, imprese, lavoratori e della loro liquidità, siamo d’accordo con i
provvedimenti a favore dell’internazionalizzazione: ricordo che l’Ancot, in
quanto aderente ad Aepi, ha partecipato all’iniziativa che ha promosso e
presentato recentemente, a Roma, la proposta di legge per l’istituzione di
un ministero del made in Italy a supporto, tutela e promozione delle
eccellenze”.“Ci aspettiamo di più - avverte - e, probabilmente, altre
proposte che riteniamo utili saranno ricomprese nel decreto di aprile,
almeno questo è il nostro auspicio: la proroga della trasmissione telematica
CU 2020, l’estensione del credito d’imposta relativo al canone di locazione,
non solo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1,
l’estensione dell’indennità anche ai soci lavoratori iscritti alla gestioni
speciali dell’Ago e l’estensione a favore del caf della deroga già concessa
agli istituti di patronato”.“Il dpcm dell’11 marzo scorso, nell’andare verso
l’obbligo di restare a casa, giusto sotto il profilo sanitario, ha prodotto un
semiblocco delle attività produttive - fa notare il presidente dell’Ancot - che
si sta estendendo. Ai problemi aziendali si aggiungono quelli del
consulente tributario che, sebbene operi prevalentemente in modo digitale
dal 1° gennaio 2018 con la fatturazione elettronica e già in precedenza con
la trasmissione telematica, si troverà nell’impossibilità di fornire la classica
consulenza in studio di cui molte aziende necessitano nel quotidiano. Più in
generale, credo sia inevitabile nel futuro prossimo un calo del pil, per
questo motivo gli aiuti che lo Stato metterà in campo sono basilari per la
ripresa: a tal proposito, vogliamo essere ottimisti”. “Noi - ricorda - siamo le
aziende che seguiamo e allora possiamo dire che l’Ancot segue, attraverso
i suoi associati, più di 300.000 aziende. I nostri associati hanno un’età
media di 45 anni, equamente ripartiti tra uomini e donne. Stiamo attuando
una politica volta a diffondere la figura del tributarista tra i giovani ed
abbiamo, in associazione, il gruppo Ancot Giovani, un team di
professionisti under 40 che vuole porsi in assoluta continuità con i risultati
ottenuti in questi anni dall'associazione madre, basando la sua attività sulla
creazione di strumenti per il professionista e un'offerta formativa ad hoc. Il
gruppo ha già raggiunto un accordo per una convenzione tra Ancot e
UniPegaso, grazie a Sergio De Palmas ed Ernesto Pallotta”.“I giovani afferma Celestino Bottoni - che stanno frequentando un istituto tecnico
oppure una facoltà universitaria ad indirizzo economico e tutti coloro i quali
stanno pensando, in generale, a diventare devono sapere che quello del
tributarista 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”.“I tributaristi Ancot - ribadisce sono esperti di normative sui tributi e sulle imposte dirette ed indirette,
dunque indispensabili nella vita quotidiana di liberi professionisti, società,
enti: i loro compiti vanno dalla gestione e supervisione delle problematiche
fiscali alla valutazione dell’impatto fiscale sulla contrattualistica societaria, in
un contesto di forte trasformazione che ha visto, in questi ultimi anni, una
Ancot
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un contesto di forte trasformazione che ha visto, in questi ultimi anni, una
decisa svolta verso la digitalizzazione di molti processi che interessano
questa professione. E’ dunque una scelta che va ponderata. In Ancot il
consulente tributario non è mai solo: basti pensare alla nostra formazione,
duecento corsi all’anno più i master breve e i nostri webinar, il tutto
completamente gratuito per gli associati”.
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Sezioni

Lavoro

Coronavirus: Bottoni (Ancot), ‘preoccupati per
impatto economico’
Intervista al presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari
Redazione

21 marzo 2020 03:41

R

oma, 20 mar. (Labitalia) - “L’Associazione nazionale consulenti tributari
ha la possibilità, attraverso i suoi iscritti e i loro studi professionali, di

I più letti oggi
1

Coronavirus: Galli, 'un
agghiacciante unico caso dalla
Germania ci ha infettato'

2

Coronavirus: Guidotti (Cnr),
‘attenti a uso mascherina, va
gestita'

3

Coronavirus: Cnn, Usa si
preparano a pandemia di 18 mesi

monitorare quotidianamente lo ‘stato di salute’ delle imprese italiane, del
tessuto produttivo e commerciale di ogni settore merceologico, dalla grande
azienda che sviluppa bene il suo export alla piccola partita Iva dell’artigiano o
commerciante in regime forfettario. Di conseguenza, guardiamo con
preoccupazione all’impatto economico del coronavirus sull’economia italiana,
perché abbiamo una visione complessiva del problema”. Lo dice, in
un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Celestino Bottoni, presidente dell’Ancot,
Associazione nazionale consulenti tributari.

Coronavirus: Consulenti lavoro, ecco cosa devono
sapere dipendenti e autonomi

“Visto che - precisa - gli iscritti Ancot sono tributaristi ex legge 4/2013 e in
quanto tali rappresentano presso gli uffici finanziari i propri clienti, è più
corretto a mio avviso parlare di richieste del tessuto socio-economico italiano
che i tributaristi Ancot presentano al governo, di propria iniziativa ed anche in

Notizie Popolari

ambito Aepi”.

Coronavirus: Galli, 'un agghiacciante unico caso
dalla Germania ci ha infettato'

“Tramite l’Associazione europea dei professionisti e delle imprese, alla quale

Coronavirus: Cnn, Usa si preparano a pandemia di
18 mesi

aderiamo, abbiamo chiesto - continua - il riconoscimento della ‘comprovata e
grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica’, con

Coronavirus, studio su Cina: blocco frontiere serve
ma non basta

conseguente sospensione di tutti gli adempimenti (tributari, fiscali,
contributivi, assistenziali e amministrativi) fino al termine dello stato di crisi,
richiesta che per quanto riguarda gli adempimenti dello scorso 16 marzo

Coronavirus: da asfalto a vitamina C tutte le fake
smentite dagli esperti

abbiamo reiterato come Ancot, attraverso una lettera urgente al ministro
dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri”.
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“Al momento - assicura Bottoni - siamo moderatamente soddisfatti di quanto
deciso nel decreto 'Cura Italia' di pochi giorni fa, perché molte delle proposte
che Ancot riteneva fondamentali per evitare il default del Sistema Italia sono
presenti: nello specifico, si ritrovano nel testo del decreto quelle misure di
sostegno a famiglie, imprese, lavoratori e della loro liquidità, siamo d’accordo
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con i provvedimenti a favore dell’internazionalizzazione: ricordo che l’Ancot,
in quanto aderente ad Aepi, ha partecipato all’iniziativa che ha promosso e
presentato recentemente, a Roma, la proposta di legge per l’istituzione di un
ministero del made in Italy a supporto, tutela e promozione delle eccellenze”.

“Ci aspettiamo di più - avverte - e, probabilmente, altre proposte che riteniamo
utili saranno ricomprese nel decreto di aprile, almeno questo è il nostro
auspicio: la proroga della trasmissione telematica CU 2020, l’estensione del
credito d’imposta relativo al canone di locazione, non solo per gli immobili
rientranti nella categoria catastale C/1, l’estensione dell’indennità anche ai soci
lavoratori iscritti alla gestioni speciali dell’Ago e l’estensione a favore del caf
della deroga già concessa agli istituti di patronato”.

“Il dpcm dell’11 marzo scorso, nell’andare verso l’obbligo di restare a casa,
giusto sotto il profilo sanitario, ha prodotto un semiblocco delle attività
produttive - fa notare il presidente dell’Ancot - che si sta estendendo. Ai
problemi aziendali si aggiungono quelli del consulente tributario che, sebbene
operi prevalentemente in modo digitale dal 1° gennaio 2018 con la fatturazione
elettronica e già in precedenza con la trasmissione telematica, si troverà
nell’impossibilità di fornire la classica consulenza in studio di cui molte
aziende necessitano nel quotidiano. Più in generale, credo sia inevitabile nel
futuro prossimo un calo del pil, per questo motivo gli aiuti che lo Stato metterà
in campo sono basilari per la ripresa: a tal proposito, vogliamo essere
ottimisti”.

“Noi - ricorda - siamo le aziende che seguiamo e allora possiamo dire che
l’Ancot segue, attraverso i suoi associati, più di 300.000 aziende. I nostri
associati hanno un’età media di 45 anni, equamente ripartiti tra uomini e
donne. Stiamo attuando una politica volta a diffondere la figura del tributarista
tra i giovani ed abbiamo, in associazione, il gruppo Ancot Giovani, un team di
professionisti under 40 che vuole porsi in assoluta continuità con i risultati
ottenuti in questi anni dall'associazione madre, basando la sua attività sulla
creazione di strumenti per il professionista e un'offerta formativa ad hoc. Il
gruppo ha già raggiunto un accordo per una convenzione tra Ancot e
UniPegaso, grazie a Sergio De Palmas ed Ernesto Pallotta”.

“I giovani - afferma Celestino Bottoni - che stanno frequentando un istituto
tecnico oppure una facoltà universitaria ad indirizzo economico e tutti coloro i
quali stanno pensando, in generale, a diventare devono sapere che quello del
090202

tributarista 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”.

“I tributaristi Ancot - ribadisce - sono esperti di normative sui tributi e sulle
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imposte dirette ed indirette, dunque indispensabili nella vita quotidiana di
liberi professionisti, società, enti: i loro compiti vanno dalla gestione e
supervisione delle problematiche fiscali alla valutazione dell’impatto fiscale
sulla contrattualistica societaria, in un contesto di forte trasformazione che ha
visto, in questi ultimi anni, una decisa svolta verso la digitalizzazione di molti
processi che interessano questa professione. E’ dunque una scelta che va
ponderata. In Ancot il consulente tributario non è mai solo: basti pensare alla
nostra formazione, duecento corsi all’anno più i master breve e i nostri
webinar, il tutto completamente gratuito per gli associati”.
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Roma, 20 mar. (Labitalia) - “L'Associazione nazionale consulenti tributari ha la possibilità,
attraverso i suoi iscritti e i loro studi professionali, di monitorare quotidianamente lo ‘stato di
salute' delle imprese italiane, del tessuto produttivo e commerciale di ogni settore
merceologico, dalla grande azienda che sviluppa bene il suo export alla piccola partita Iva
dell'artigiano o commerciante in regime forfettario. Di conseguenza, guardiamo con
preoccupazione all'impatto economico del coronavirus sull'economia italiana, perché
abbiamo una visione complessiva del problema”. Lo dice, in un'intervista
all'Adnkronos/Labitalia, Celestino Bottoni, presidente dell'Ancot, Associazione nazionale
consulenti tributari. “Visto che - precisa - gli iscritti Ancot sono tributaristi ex legge 4/2013 e
in quanto tali rappresentano presso gli uffici finanziari i propri clienti, è più corretto a mio
avviso parlare di richieste del tessuto socio-economico italiano che i tributaristi Ancot
presentano al governo, di propria iniziativa ed anche in ambito Aepi”. “Tramite
l'Associazione europea dei professionisti e delle imprese, alla quale aderiamo, abbiamo
chiesto - continua - il riconoscimento della ‘comprovata e grave situazione di difficoltà
legata alla congiuntura economica', con conseguente sospensione di tutti gli adempimenti
(tributari, fiscali, contributivi, assistenziali e amministrativi) fino al termine dello stato di
crisi, richiesta che per quanto riguarda gli adempimenti dello scorso 16 marzo abbiamo
reiterato come Ancot, attraverso una lettera urgente al ministro dell'Economia e delle Finanze
Roberto Gualtieri”. “Al momento - assicura Bottoni - siamo moderatamente soddisfatti di
quanto deciso nel decreto 'Cura Italia' di pochi giorni fa, perché molte delle proposte che
Ancot riteneva fondamentali per evitare il default del Sistema Italia sono presenti: nello
specifico, si ritrovano nel testo del decreto quelle misure di sostegno a famiglie, imprese,
lavoratori e della loro liquidità, siamo d'accordo con i provvedimenti a favore
dell'internazionalizzazione: ricordo che l'Ancot, in quanto aderente ad Aepi, ha partecipato
all'iniziativa che ha promosso e presentato recentemente, a Roma, la proposta di legge per
l'istituzione di un ministero del made in Italy a supporto, tutela e promozione delle
eccellenze”. “Ci aspettiamo di più - avverte - e, probabilmente, altre proposte che riteniamo
utili saranno ricomprese nel decreto di aprile, almeno questo è il nostro auspicio: la proroga
della trasmissione telematica CU 2020, l'estensione del credito d'imposta relativo al canone
di locazione, non solo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, l'estensione
dell'indennità anche ai soci lavoratori iscritti alla gestioni speciali dell'Ago e l'estensione a
favore del caf della deroga già concessa agli istituti di patronato”. “Il dpcm dell'11 marzo
scorso, nell'andare verso l'obbligo di restare a casa, giusto sotto il profilo sanitario, ha
prodotto un semiblocco delle attività produttive - fa notare il presidente dell'Ancot - che si sta
estendendo. Ai problemi aziendali si aggiungono quelli del consulente tributario che,
sebbene operi prevalentemente in modo digitale dal 1° gennaio 2018 con la fatturazione
elettronica e già in precedenza con la trasmissione telematica, si troverà nell'impossibilità di
fornire la classica consulenza in studio di cui molte aziende necessitano nel quotidiano. Più
in generale, credo sia inevitabile nel futuro prossimo un calo del pil, per questo motivo gli
aiuti che lo Stato metterà in campo sono basilari per la ripresa: a tal proposito, vogliamo
essere ottimisti”. “Noi - ricorda - siamo le aziende che seguiamo e allora possiamo dire che
l'Ancot segue, attraverso i suoi associati, più di 300.000 aziende. I nostri associati hanno
un'età media di 45 anni, equamente ripartiti tra uomini e donne. Stiamo attuando una
politica volta a diffondere la figura del tributarista tra i giovani ed abbiamo, in associazione,
il gruppo Ancot Giovani, un team di professionisti under 40 che vuole porsi in assoluta
continuità con i risultati ottenuti in questi anni dall'associazione madre, basando la sua
attività sulla creazione di strumenti per il professionista e un'offerta formativa ad hoc. Il
gruppo ha già raggiunto un accordo per una convenzione tra Ancot e UniPegaso, grazie a
Sergio De Palmas ed Ernesto Pallotta”. “I giovani - afferma Celestino Bottoni - che stanno
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frequentando un istituto tecnico oppure una facoltà universitaria ad indirizzo economico e
tutti coloro i quali stanno pensando, in generale, a diventare devono sapere che quello del
tributarista 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”. “I tributaristi Ancot - ribadisce - sono esperti di normative sui tributi e sulle
imposte dirette ed indirette, dunque indispensabili nella vita quotidiana di liberi
professionisti, società, enti: i loro compiti vanno dalla gestione e supervisione delle
problematiche fiscali alla valutazione dell'impatto fiscale sulla contrattualistica societaria,
in un contesto di forte trasformazione che ha visto, in questi ultimi anni, una decisa svolta
verso la digitalizzazione di molti processi che interessano questa professione. E' dunque
una scelta che va ponderata. In Ancot il consulente tributario non è mai solo: basti pensare
alla nostra formazione, duecento corsi all'anno più i master breve e i nostri webinar, il tutto
completamente gratuito per gli associati”.
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LP. A CURA DI PIEMME

"Cura Italia", la direzione è quella giusta
Celestino Bottoni, presidente A.N.CO.T:"ci aspettiamo delle integrazioni ad aprile".

Ritaglio

Ancot
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«Guardiamo con attenzione alle misure del Governo- commenta il presidente della Confederazione AEPI (Associazione Europea dei Professionisti e delle Imprese) Mino Dinoi- a cominciare dal sostegno alle nostre piccole e microimprese. Tutte realtà straordinarie che rappresentano l'identità del nostro Paese, ma anche motore della nostra economia, in questo
momento messa a dura prova. Bene il fondo perla promozione del settore agroalimentare
e la misura di compensazione finanziaria. Per quanto ci riguarda, siamo pronti a collaborare
con il Governo Conte e con il ministro Di Maio. Sia in questa fase di pianificazione immediata
che nel futuro, per individuare una strategia mirata. Continueremo ad essere vigili, forti del
consenso che ci hanno affidato le 31 associazioni datoriali, intersettoriali e professionali in
rappresentanza di 300mila imprese e 12mila professionisti. Ed è in questa direzione che va
la nostra proposta di legge per l'istituzione di un ministero del Made in Italy, avviata negli
ultimi mesi e che abbiamo rilanciato anche al Parlamento Europeo. Proprio a Bruxelles,
peraltro, abbiamo inaugurato una nostra sede. Adesso è necessario intervenire con finanziamenti mirati per un tessuto economico fatto di agroalimentare, moda,artigianato e innovazione che rischia il collasso, ma anche con un'azione forte di tutela e valorizzazione». Per
Dinoi, inoltre, bisogna guardare con grande attenzione ai lavoratori con partita iva. «Sono
una parte integrante del Paese che ha un ruolo importante nell'ambito della produttività.
Penso a tutte quelle professioni non ordinistiche che necessitano di un giusto riconoscimento. Infine, proprio nell'ottica di un sostegno concreto al mondo del lavoro ad ampio raggio,
ricordo il nostro Fondo di assistenza sanitaria Eurosalute, che abbiamo definito in collaborazione con i partner sindacali, e che offre la possibilità di accedere alla sanità integrativa a
costi sostenibili. Uno strumento che, in momenti come questi, può rappresentare un ristoro
per molti».
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ella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge
17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", meglio noto come decreto "Cura Italia".
Il Presidente dell'Associazione Nazionale Consulenti Tributari, Celestino Bottoni, giudica positivamente il decreto "nella misura in cui ci si rende conto che, di fronte all'emergenza, il
Governo ha dato al Paese un primo segnale di reazione".
Ci sono due capisaldi del decreto "perfettamente aderenti allo spirito con cui è importante
impostare la rinascita del Paese:è giusto il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale
previsto nei primi articoli del decreto, tosi come è logico che si sia concessa la cassa integrazione anche in deroga a tutti i dipendenti e dunque anche alle imprese che avessero
un solo lavoratore. Se aggiungiamo il bonus per le baby sitter, l'estensione a 12 giornate al
mese a chi usufruisce di permessi retribuiti in base alla Legge 104/92, il favorire lo smart
working ed il blocco dei licenziamenti. il comparto sanitario e del lavoro subordinato si
avvalgono di un intervento che, considerando il momento storico, è un ottimo risultato".
L'A.N.CO.T giudica favorevolmente anche altre proposte recepite nel decreto ed espresse,
giorni fa, attraverso la lettera indirizzata al Premier Conte da AEPI, Associazione Europea
dei Professionisti e delle Imprese alla quale A.N.CO.T aderisce e di cui il Presidente Celestino
Bottoni coordina la Commissione Tecnica "Fiscalità e Tributi": alcune misure a sostegno del
lavoro e della liquidità attraverso il sistema bancario, a favore della liquidità di famiglie ed
imprese, quei provvedimenti per l'internazionalizzazione del Paese, per l'agricoltura e la
pesca e in materia di lavoro agile e di esenzione del servizio e di procedure concorsuali.
Per le imprese e le partite IVA, che dovrebbero "accontentarsi di 600 euro per il mese di
marzo", il decreto non può essere considerato soddisfacente. "Peraltro, la misura non riguarda tutto il comparto e la dotazione finanziarla sembra essere insufficiente per un primo
"sussidio" per tutti. Ci si affida dunque alla sensibilità dei singoli per non richiederlo qualora
non ce ne fosse realmente bisogno. Rischiamo di arrivare addirittura ad un primo click day
per aver diritto ad una cifra molto minore rispetto a quella dei lavoratori subordinati".
"Se la direzione è quella giusta, non significa che tutti gli obiettivi necessari a gettare le basi
per una ripresa, quando l'emergenza sarà passata, siano stati raggiunti. Ci auguriamo che
nel prossimo decreto, previsto ad aprile, ci sia perle imprese, i liberi professionisti e le partite IVA quel pacchetto di provvedimenti in grado di far ripartire il tessuto economico reale
del Paese. che è fatto di micro, piccole e medie realtà imprenditoriali. Con maggior forza
chiediamo chele nostre istanze siano prese in considerazione subito. Necessita sburocratizzare l'intero sistema Pubblico. Per ripartire servono aiuti di Stato con defiscalizzazione per
periodi medio lunghi. Capiamo già tutti che ci vorrà molto più tempo prima di riprendere le
nostre attività e che nulla sarà più come prima".
"Dal prossimo decreto - sintetizza il Presidente dell'A.N.CO.T - ci aspettiamo innanzitutto un
reale slittamento delle scadenze. Allo stato attuale, imprese e professionisti sotto i due milioni di fatturato vedono congelati i versamenti fino alla fine di questo mese. Alcune attività
chiuse per decreto già vedono la sospensione fino ad aprile. Se anche per piccole imprese e
professionisti ci fosse, al prossimo decreto, l'allungamento ad aprile, ci troveremmo comunque con un monte pagamenti a fine maggio, pur rateizzabile, che vedrebbe molti imprenditori in difficoltà: come pagare senza aver lavorato per due mesi è un quesito da porsi".
L'A.N.CO.T, prendendo ad esempio la scadenza della rata dei contributi fissi per artigiani
e commercianti, si domanda perché non azzerare l'adempimento senza ricorrere ad una
doppia operazione di richiesta di accredito del bonus prima e di pagamento successivo della
quota.Sei soldi del bonus non arrivassero per il 16 maggio, l'imprenditore dovrebbe di fatto
anticipare le somme.
Mancano, peraltro, al momento degli ammortizzatori veri per imprese e lavoratori autonomi sulla falsariga di quanto previsto nel decreto per i lavoratori dipendenti: "tra le righe
s'intuisce che ci possa essere una riduzione degli interessi passivi del 50%, c'è un rinvio e
non un abbattimento dei mutui prima casa, un abbattimento del credito d'imposta perle attività in categoria C/1 assolutamente da allargare ad altre categorie catastali ed abbastanza
velleitario, perché intanto la locazione viene pagata al 100% e poi il credito d'imposta si
recupera in seguito. Senza incassi nel presente, non è molto efficace proporre dei risparmi
futuri".
L'A.N.CO.T, dunque, si attende delle congrue integrazioni all'attuale decreto nei provvedimenti futuri: un aspetto che però viene giudicato in maniera assolutamente positiva riguarda le parti del decreto in cui si parla di internazionalizzazione.
"Come noto - prosegue Celestino Bottoni - sul tema ci siamo mossi in tempo, nel momento
in cui AEPI, a cui A.N.CO.T aderisce, ha proposto un Ministero del Made in Italy, contro la contraffazione che danneggia ed indebolisce i prodotti italiani, a partire dall'italian sounding.
Credo che una delle conseguenze dell'emergenza Coronavirus possa essere, nel prossimo
futuro, l'apertura di un fronte interno per il Made in Italy, con una rinnovata consapevolezza
delle nostre eccellenze proprio in Italia".
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Coronavirus: Bottoni (Ancot),
‘preoccupati per impatto
economico’

TV

Intervista al presidente dell’Associazione nazionale consulenti
tributari
20.03.2020 - 14:15
Roma, 20 mar. (Labitalia) - “L’Associazione nazionale consulenti tributari
ha la possibilità, attraverso i suoi iscritti e i loro studi professionali, di
monitorare quotidianamente lo ‘stato di salute’ delle imprese italiane, del
tessuto produttivo e commerciale di ogni settore merceologico, dalla
grande azienda che sviluppa bene il suo export alla piccola partita Iva

Le lunghe code fuori
dall'Esselunga in via Monte Rosa
a Milano, le immagini
Caos in via Montepellegrino
a Palermo per il mercato
ortofrutticolo

dell’artigiano o commerciante in regime forfettario. Di conseguenza,
guardiamo con preoccupazione all’impatto economico del coronavirus
sull’economia italiana, perché abbiamo una visione complessiva del
problema”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Celestino

Raggi dopo un controllo alla
Ca arella: "Così non va
state a casa! Dobbiamo
essere più rispettosi"

Bottoni, presidente dell’Ancot, Associazione nazionale consulenti
tributari.
“Visto che - precisa - gli iscritti Ancot sono tributaristi ex legge 4/2013 e
in quanto tali rappresentano presso gli u ci nanziari i propri clienti, è più
corretto a mio avviso parlare di richieste del tessuto socio-economico
italiano che i tributaristi Ancot presentano al governo, di propria iniziativa
ed anche in ambito Aepi”.

Salvini: "È il momento di
chiudere tutto, se non lo fa
Governo ci pensino enti
locali" SOTTOTITOLI
Coronavirus, Fedriga:
"Vietate passeggiate e
attività sportive in Friuli"
SOTTOTITOLI

“Tramite l’Associazione europea dei professionisti e delle imprese, alla
quale aderiamo, abbiamo chiesto - continua - il riconoscimento della
‘comprovata e grave situazione di di coltà legata alla congiuntura
economica’, con conseguente sospensione di tutti gli adempimenti
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Gualtieri”.
“Al momento - assicura Bottoni - siamo moderatamente soddisfatti di
quanto deciso nel decreto 'Cura Italia' di pochi giorni fa, perché molte
delle proposte che Ancot riteneva fondamentali per evitare il default del
Sistema Italia sono presenti: nello speci co, si ritrovano nel testo del
decreto quelle misure di sostegno a famiglie, imprese, lavoratori e della
loro liquidità, siamo d’accordo con i provvedimenti a favore
dell’internazionalizzazione: ricordo che l’Ancot, in quanto aderente ad
Aepi, ha partecipato all’iniziativa che ha promosso e presentato
recentemente, a Roma, la proposta di legge per l’istituzione di un

PIÙ LETTI OGGI
Coronavirus, c'è un gruppo
sanguigno più a rischio: i
risultati di uno studio sul
Covid-19
La storia dell'avvocatessa:
"Febbre, dolori reumatici e
forte emicrania".

ministero del made in Italy a supporto, tutela e promozione delle
eccellenze”.
“Ci aspettiamo di più - avverte - e, probabilmente, altre proposte che

Il professor Baldelli: "In
Umbria picco tra due giorni.
Mesi per uscirne"

riteniamo utili saranno ricomprese nel decreto di aprile, almeno questo è
il nostro auspicio: la proroga della trasmissione telematica CU 2020,
l’estensione del credito d’imposta relativo al canone di locazione, non
solo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, l’estensione
dell’indennità anche ai soci lavoratori iscritti alla gestioni speciali dell’Ago
e l’estensione a favore del caf della deroga già concessa agli istituti di
patronato”.
“Il dpcm dell’11 marzo scorso, nell’andare verso l’obbligo di restare a
casa, giusto sotto il pro lo sanitario, ha prodotto un semiblocco delle
attività produttive - fa notare il presidente dell’Ancot - che si sta
estendendo. Ai problemi aziendali si aggiungono quelli del consulente
tributario che, sebbene operi prevalentemente in modo digitale dal 1°
gennaio 2018 con la fatturazione elettronica e già in precedenza con la
trasmissione telematica, si troverà nell’impossibilità di fornire la classica
consulenza in studio di cui molte aziende necessitano nel quotidiano. Più
in generale, credo sia inevitabile nel futuro prossimo un calo del pil, per
questo motivo gli aiuti che lo Stato metterà in campo sono basilari per la
ripresa: a tal proposito, vogliamo essere ottimisti”.
“Noi - ricorda - siamo le aziende che seguiamo e allora possiamo dire
che l’Ancot segue, attraverso i suoi associati, più di 300.000 aziende. I
nostri associati hanno un’età media di 45 anni, equamente ripartiti tra
uomini e donne. Stiamo attuando una politica volta a di ondere la gura
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Giovani, un team di professionisti under 40 che vuole porsi in assoluta
continuità con i risultati ottenuti in questi anni dall'associazione madre,
basando la sua attività sulla creazione di strumenti per il professionista e
un'o erta formativa ad hoc. Il gruppo ha già raggiunto un accordo per
una convenzione tra Ancot e UniPegaso, grazie a Sergio De Palmas ed
Ernesto Pallotta”.
“I giovani - a erma Celestino Bottoni - che stanno frequentando un
istituto tecnico oppure una facoltà universitaria ad indirizzo economico e
tutti coloro i quali stanno pensando, in generale, a diventare devono
sapere che quello del tributarista 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 scale e tributaria”.
“I tributaristi Ancot - ribadisce - sono esperti di normative sui tributi e
sulle imposte dirette ed indirette, dunque indispensabili nella vita
quotidiana di liberi professionisti, società, enti: i loro compiti vanno dalla
gestione e supervisione delle problematiche scali alla valutazione
dell’impatto scale sulla contrattualistica societaria, in un contesto di
forte trasformazione che ha visto, in questi ultimi anni, una decisa svolta
verso la digitalizzazione di molti processi che interessano questa
professione. E’ dunque una scelta che va ponderata. In Ancot il
consulente tributario non è mai solo: basti pensare alla nostra
formazione, duecento corsi all’anno più i master breve e i nostri webinar,
il tutto completamente gratuito per gli associati”.

Coronavirus, attenzione alle mascherine: rischiano di diventare
strumento di contagio. Regole Oms per l'uso
Allarme Coronavirus, attenzione alle mascherine. Rischiano di diventare un'arma a
doppio taglio: se non usate bene possono addirittura essere una fonte di infez...
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Coronavirus: Bottoni (Ancot),
‘preoccupati per impatto
economico’

TV

Intervista al presidente dell’Associazione nazionale consulenti
tributari
20.03.2020 - 14:15
Roma, 20 mar. (Labitalia) - “L’Associazione nazionale consulenti tributari
ha la possibilità, attraverso i suoi iscritti e i loro studi professionali, di
monitorare quotidianamente lo ‘stato di salute’ delle imprese italiane, del
tessuto produttivo e commerciale di ogni settore merceologico, dalla
grande azienda che sviluppa bene il suo export alla piccola partita Iva
dell’artigiano o commerciante in regime forfettario. Di conseguenza,
guardiamo con preoccupazione all’impatto economico del coronavirus
sull’economia italiana, perché abbiamo una visione complessiva del
problema”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Celestino

Zaia: Ho rmato ordinanza piu'
restrittiva su passeggiate e
attivita' sportive
Salvini: "È il momento di
chiudere tutto, se non lo fa il
Governo ci pensino sindaci
e governatori"
Messi si esibisce nei
palleggi con la carta
igienica

Bottoni, presidente dell’Ancot, Associazione nazionale consulenti
tributari.
“Visto che - precisa - gli iscritti Ancot sono tributaristi ex legge 4/2013 e
in quanto tali rappresentano presso gli u ci nanziari i propri clienti, è più
corretto a mio avviso parlare di richieste del tessuto socio-economico
italiano che i tributaristi Ancot presentano al governo, di propria iniziativa
ed anche in ambito Aepi”.

L'ex-Pallone d'Oro Hristo
Stoichkov si cimenta nella
challenge dei palleggi con
la carta igienica
Coronavirus, Zaia: "Siamo in
emergenza totale rispetto
agli approvvigionamenti"
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“Tramite l’Associazione europea dei professionisti e delle imprese, alla
quale aderiamo, abbiamo chiesto - continua - il riconoscimento della
‘comprovata e grave situazione di di coltà legata alla congiuntura
economica’, con conseguente sospensione di tutti gli adempimenti
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Gualtieri”.
“Al momento - assicura Bottoni - siamo moderatamente soddisfatti di
quanto deciso nel decreto 'Cura Italia' di pochi giorni fa, perché molte
delle proposte che Ancot riteneva fondamentali per evitare il default del
Sistema Italia sono presenti: nello speci co, si ritrovano nel testo del
decreto quelle misure di sostegno a famiglie, imprese, lavoratori e della
loro liquidità, siamo d’accordo con i provvedimenti a favore
dell’internazionalizzazione: ricordo che l’Ancot, in quanto aderente ad
Aepi, ha partecipato all’iniziativa che ha promosso e presentato
recentemente, a Roma, la proposta di legge per l’istituzione di un
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ministero del made in Italy a supporto, tutela e promozione delle
eccellenze”.
“Ci aspettiamo di più - avverte - e, probabilmente, altre proposte che

Il professor Baldelli: "In
Umbria picco tra due giorni.
Mesi per uscirne"

riteniamo utili saranno ricomprese nel decreto di aprile, almeno questo è
il nostro auspicio: la proroga della trasmissione telematica CU 2020,
l’estensione del credito d’imposta relativo al canone di locazione, non
solo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, l’estensione
dell’indennità anche ai soci lavoratori iscritti alla gestioni speciali dell’Ago
e l’estensione a favore del caf della deroga già concessa agli istituti di
patronato”.
“Il dpcm dell’11 marzo scorso, nell’andare verso l’obbligo di restare a
casa, giusto sotto il pro lo sanitario, ha prodotto un semiblocco delle
attività produttive - fa notare il presidente dell’Ancot - che si sta
estendendo. Ai problemi aziendali si aggiungono quelli del consulente
tributario che, sebbene operi prevalentemente in modo digitale dal 1°
gennaio 2018 con la fatturazione elettronica e già in precedenza con la
trasmissione telematica, si troverà nell’impossibilità di fornire la classica
consulenza in studio di cui molte aziende necessitano nel quotidiano. Più
in generale, credo sia inevitabile nel futuro prossimo un calo del pil, per
questo motivo gli aiuti che lo Stato metterà in campo sono basilari per la
ripresa: a tal proposito, vogliamo essere ottimisti”.
“Noi - ricorda - siamo le aziende che seguiamo e allora possiamo dire
che l’Ancot segue, attraverso i suoi associati, più di 300.000 aziende. I
nostri associati hanno un’età media di 45 anni, equamente ripartiti tra
uomini e donne. Stiamo attuando una politica volta a di ondere la gura
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Giovani, un team di professionisti under 40 che vuole porsi in assoluta
continuità con i risultati ottenuti in questi anni dall'associazione madre,
basando la sua attività sulla creazione di strumenti per il professionista e
un'o erta formativa ad hoc. Il gruppo ha già raggiunto un accordo per
una convenzione tra Ancot e UniPegaso, grazie a Sergio De Palmas ed
Ernesto Pallotta”.
“I giovani - a erma Celestino Bottoni - che stanno frequentando un
istituto tecnico oppure una facoltà universitaria ad indirizzo economico e
tutti coloro i quali stanno pensando, in generale, a diventare devono
sapere che quello del tributarista 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 scale e tributaria”.
“I tributaristi Ancot - ribadisce - sono esperti di normative sui tributi e
sulle imposte dirette ed indirette, dunque indispensabili nella vita
quotidiana di liberi professionisti, società, enti: i loro compiti vanno dalla
gestione e supervisione delle problematiche scali alla valutazione
dell’impatto scale sulla contrattualistica societaria, in un contesto di
forte trasformazione che ha visto, in questi ultimi anni, una decisa svolta
verso la digitalizzazione di molti processi che interessano questa
professione. E’ dunque una scelta che va ponderata. In Ancot il
consulente tributario non è mai solo: basti pensare alla nostra
formazione, duecento corsi all’anno più i master breve e i nostri webinar,
il tutto completamente gratuito per gli associati”.

Coronavirus, attenzione alle mascherine: rischiano di diventare
strumento di contagio. Regole Oms per l'uso
Allarme Coronavirus, attenzione alle mascherine. Rischiano di diventare un'arma a
doppio taglio: se non usate bene possono addirittura essere una fonte di infez...
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Coronavirus: Bottoni (Ancot),
‘preoccupati per impatto
economico’

TV

Intervista al presidente dell’Associazione nazionale consulenti
tributari
20.03.2020 - 14:15
Roma, 20 mar. (Labitalia) - “L’Associazione nazionale consulenti tributari
ha la possibilità, attraverso i suoi iscritti e i loro studi professionali, di
monitorare quotidianamente lo ‘stato di salute’ delle imprese italiane, del
tessuto produttivo e commerciale di ogni settore merceologico, dalla
grande azienda che sviluppa bene il suo export alla piccola partita Iva

Le lunghe code fuori
dall'Esselunga in via Monte Rosa
a Milano, le immagini
Caos in via Montepellegrino
a Palermo per il mercato
ortofrutticolo

dell’artigiano o commerciante in regime forfettario. Di conseguenza,
guardiamo con preoccupazione all’impatto economico del coronavirus
sull’economia italiana, perché abbiamo una visione complessiva del
problema”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Celestino

Raggi dopo un controllo alla
Ca arella: "Così non va
state a casa! Dobbiamo
essere più rispettosi"

Bottoni, presidente dell’Ancot, Associazione nazionale consulenti
tributari.
“Visto che - precisa - gli iscritti Ancot sono tributaristi ex legge 4/2013 e
in quanto tali rappresentano presso gli u ci nanziari i propri clienti, è più

Salvini: "È il momento di
chiudere tutto, se non lo fa
Governo ci pensino enti
locali" SOTTOTITOLI

corretto a mio avviso parlare di richieste del tessuto socio-economico
italiano che i tributaristi Ancot presentano al governo, di propria iniziativa
ed anche in ambito Aepi”.
“Tramite l’Associazione europea dei professionisti e delle imprese, alla

Coronavirus, Fedriga:
"Vietate passeggiate e
attività sportive in Friuli"
SOTTOTITOLI

quale aderiamo, abbiamo chiesto - continua - il riconoscimento della
‘comprovata e grave situazione di di coltà legata alla congiuntura
economica’, con conseguente sospensione di tutti gli adempimenti

SONDAGGI

(tributari, scali, contributivi, assistenziali e amministrativi) no al termine
dello stato di crisi, richiesta che per quanto riguarda gli adempimenti
dello scorso 16 marzo abbiamo reiterato come Ancot, attraverso una
lettera urgente al ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto

Zidane al Real Madrid, per
voi ha fatto bene a tornare?
VOTA ORA!

Gualtieri”.
“Al momento - assicura Bottoni - siamo moderatamente soddisfatti di
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quanto deciso nel decreto 'Cura Italia' di pochi giorni fa, perché molte
delle proposte che Ancot riteneva fondamentali per evitare il default del
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PIÙ LETTI OGGI

Sistema Italia sono presenti: nello speci co, si ritrovano nel testo del
decreto quelle misure di sostegno a famiglie, imprese, lavoratori e della
loro liquidità, siamo d’accordo con i provvedimenti a favore
dell’internazionalizzazione: ricordo che l’Ancot, in quanto aderente ad

Coronavirus, c'è un gruppo sanguigno più a
rischio: i risultati di uno studio sul Covid-19

Aepi, ha partecipato all’iniziativa che ha promosso e presentato
recentemente, a Roma, la proposta di legge per l’istituzione di un
ministero del made in Italy a supporto, tutela e promozione delle
eccellenze”.
“Ci aspettiamo di più - avverte - e, probabilmente, altre proposte che

Coronavirus, un contagiato esce allo
scoperto. E' il gestore di un alimentari a
Forano

riteniamo utili saranno ricomprese nel decreto di aprile, almeno questo è
il nostro auspicio: la proroga della trasmissione telematica CU 2020,
l’estensione del credito d’imposta relativo al canone di locazione, non
solo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, l’estensione

Coronavirus, tre sintomi non vanno
sottovalutati: lo studio di un esperto mette in
guardia

dell’indennità anche ai soci lavoratori iscritti alla gestioni speciali dell’Ago
e l’estensione a favore del caf della deroga già concessa agli istituti di
patronato”.
“Il dpcm dell’11 marzo scorso, nell’andare verso l’obbligo di restare a
casa, giusto sotto il pro lo sanitario, ha prodotto un semiblocco delle
attività produttive - fa notare il presidente dell’Ancot - che si sta
estendendo. Ai problemi aziendali si aggiungono quelli del consulente
tributario che, sebbene operi prevalentemente in modo digitale dal 1°
gennaio 2018 con la fatturazione elettronica e già in precedenza con la
trasmissione telematica, si troverà nell’impossibilità di fornire la classica
consulenza in studio di cui molte aziende necessitano nel quotidiano. Più
in generale, credo sia inevitabile nel futuro prossimo un calo del pil, per
questo motivo gli aiuti che lo Stato metterà in campo sono basilari per la
ripresa: a tal proposito, vogliamo essere ottimisti”.
“Noi - ricorda - siamo le aziende che seguiamo e allora possiamo dire
che l’Ancot segue, attraverso i suoi associati, più di 300.000 aziende. I
nostri associati hanno un’età media di 45 anni, equamente ripartiti tra
uomini e donne. Stiamo attuando una politica volta a di ondere la gura
del tributarista tra i giovani ed abbiamo, in associazione, il gruppo Ancot
Giovani, un team di professionisti under 40 che vuole porsi in assoluta
continuità con i risultati ottenuti in questi anni dall'associazione madre,
basando la sua attività sulla creazione di strumenti per il professionista e
un'o erta formativa ad hoc. Il gruppo ha già raggiunto un accordo per
una convenzione tra Ancot e UniPegaso, grazie a Sergio De Palmas ed
Ernesto Pallotta”.
“I giovani - a erma Celestino Bottoni - che stanno frequentando un
istituto tecnico oppure una facoltà universitaria ad indirizzo economico e
090202

tutti coloro i quali stanno pensando, in generale, a diventare devono
sapere che quello del tributarista 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 scale e tributaria”.
“I tributaristi Ancot - ribadisce - sono esperti di normative sui tributi e
sulle imposte dirette ed indirette, dunque indispensabili nella vita
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quotidiana di liberi professionisti, società, enti: i loro compiti vanno dalla
gestione e supervisione delle problematiche scali alla valutazione
dell’impatto scale sulla contrattualistica societaria, in un contesto di
forte trasformazione che ha visto, in questi ultimi anni, una decisa svolta
verso la digitalizzazione di molti processi che interessano questa
professione. E’ dunque una scelta che va ponderata. In Ancot il
consulente tributario non è mai solo: basti pensare alla nostra
formazione, duecento corsi all’anno più i master breve e i nostri webinar,
il tutto completamente gratuito per gli associati”.
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Coronavirus: Bottoni (Ancot),
‘preoccupati per impatto
economico’

Sfoglia il giornale di oggi

Intervista al presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari
Roma, 20 mar. (Labitalia) – “L’Associazione nazionale consulenti tributari ha la
possibilità, attraverso i suoi iscritti e i loro studi professionali, di monitorare
quotidianamente lo ‘stato di salute’ delle imprese italiane, del tessuto produttivo e
commerciale di ogni settore merceologico, dalla grande azienda che sviluppa bene il
suo export alla piccola partita Iva dell’artigiano o commerciante in regime
forfettario. Di conseguenza, guardiamo con preoccupazione all’impatto economico
del coronavirus sull’economia italiana, perché abbiamo una visione complessiva del
problema”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Celestino Bottoni,
presidente dell’Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari.
“Visto che – precisa – gli iscritti Ancot sono tributaristi ex legge 4/2013 e in quanto
tali rappresentano presso gli uffici finanziari i propri clienti, è più corretto a mio
avviso parlare di richieste del tessuto socio-economico italiano che i tributaristi

Come abbonarsi

Ancot presentano al governo, di propria iniziativa ed anche in ambito Aepi”.
“Tramite l’Associazione europea dei professionisti e delle imprese, alla quale
aderiamo, abbiamo chiesto – continua – il riconoscimento della ‘comprovata e grave
situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica’, con conseguente

I più letti

I più condivisi

sospensione di tutti gli adempimenti (tributari, fiscali, contributivi, assistenziali e
amministrativi) fino al termine dello stato di crisi, richiesta che per quanto riguarda
gli adempimenti dello scorso 16 marzo abbiamo reiterato come Ancot, attraverso una
lettera urgente al ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri”.

 CARCERE
Allarme Coronavirus, carceri
chiuse a operatori e familiari

deciso nel decreto ‘Cura Italia’ di pochi giorni fa, perché molte delle proposte che
Ancot riteneva fondamentali per evitare il default del Sistema Italia sono presenti:
nello specifico, si ritrovano nel testo del decreto quelle misure di sostegno a

 SALUTE
“Molti casi in Italia perché
facciamo molti controlli. Il
Coronavirus ha bassa letalità”

famiglie, imprese, lavoratori e della loro liquidità, siamo d’accordo con i
provvedimenti a favore dell’internazionalizzazione: ricordo che l’Ancot, in quanto
aderente ad Aepi, ha partecipato all’iniziativa che ha promosso e presentato
recentemente, a Roma, la proposta di legge per l’istituzione di un ministero del made
in Italy a supporto, tutela e promozione delle eccellenze”.

Ancot

 SALUTE
Capua: “Emergenza importante,
per ridurre il contagio occorre
stare il più fermi possibile”

Pag. 41

090202

“Al momento – assicura Bottoni – siamo moderatamente soddisfatti di quanto
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“Ci aspettiamo di più – avverte – e, probabilmente, altre proposte che riteniamo utili
saranno ricomprese nel decreto di aprile, almeno questo è il nostro auspicio: la
proroga della trasmissione telematica CU 2020, l’estensione del credito d’imposta
relativo al canone di locazione, non solo per gli immobili rientranti nella categoria

2/2

 LA POLEMICA
Gismondo replica a Burioni:
«Sono disgustata, io curo le
persone, non i pro li social»

catastale C/1, l’estensione dell’indennità anche ai soci lavoratori iscritti alla gestioni
speciali dell’Ago e l’estensione a favore del caf della deroga già concessa agli istituti
di patronato”.
“Il dpcm dell’11 marzo scorso, nell’andare verso l’obbligo di restare a casa, giusto
sotto il profilo sanitario, ha prodotto un semiblocco delle attività produttive – fa
notare il presidente dell’Ancot – che si sta estendendo. Ai problemi aziendali si
aggiungono quelli del consulente tributario che, sebbene operi prevalentemente in
modo digitale dal 1° gennaio 2018 con la fatturazione elettronica e già in precedenza
con la trasmissione telematica, si troverà nell’impossibilità di fornire la classica

 GIUSTIZIA
Le bordate di Burioni:
“Coronavirus sottovalutato.
Avevo ragione io”

 SALUTE
Ottimisti contro allarmisti: sul
Coronavirus è scontro tra
virologi

consulenza in studio di cui molte aziende necessitano nel quotidiano. Più in generale,
credo sia inevitabile nel futuro prossimo un calo del pil, per questo motivo gli aiuti
che lo Stato metterà in campo sono basilari per la ripresa: a tal proposito, vogliamo

 IL CORSIVO
Essere Roberto Burioni, per il
narcisismo non c’è vaccino…

essere ottimisti”.
“Noi – ricorda – siamo le aziende che seguiamo e allora possiamo dire che l’Ancot
segue, attraverso i suoi associati, più di 300.000 aziende. I nostri associati hanno
un’età media di 45 anni, equamente ripartiti tra uomini e donne. Stiamo attuando una
politica volta a diffondere la figura del tributarista tra i giovani ed abbiamo, in
associazione, il gruppo Ancot Giovani, un team di professionisti under 40 che vuole

 GIUSTIZIA
Don Ra ale Cutolo è vecchio
malato e senza guappi ma è
ancora al carcere duro. Chi ha
paura di lui?

porsi in assoluta continuità con i risultati ottenuti in questi anni dall’associazione
madre, basando la sua attività sulla creazione di strumenti per il professionista e
un’offerta formativa ad hoc. Il gruppo ha già raggiunto un accordo per una
convenzione tra Ancot e UniPegaso, grazie a Sergio De Palmas ed Ernesto Pallotta”.

 POLITICA
L’attacco di De Micheli: “Salvini
uno sciacallo anche sul
Coronavirus”.

“I giovani – afferma Celestino Bottoni – che stanno frequentando un istituto tecnico
oppure una facoltà universitaria ad indirizzo economico e tutti coloro i quali stanno
pensando, in generale, a diventare devono sapere che quello del tributarista 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

 GIUSTIZIA
Fabio Anselmo: «La norma sulle
intercettazioni? La tomba del
diritto alla difesa»

tributaria”.
“I tributaristi Ancot – ribadisce – sono esperti di normative sui tributi e sulle
imposte dirette ed indirette, dunque indispensabili nella vita quotidiana di liberi
professionisti, società, enti: i loro compiti vanno dalla gestione e supervisione delle
problematiche fiscali alla valutazione dell’impatto fiscale sulla contrattualistica
societaria, in un contesto di forte trasformazione che ha visto, in questi ultimi anni,
una decisa svolta verso la digitalizzazione di molti processi che interessano questa
professione. E’ dunque una scelta che va ponderata. In Ancot il consulente tributario
non è mai solo: basti pensare alla nostra formazione, duecento corsi all’anno più i
master breve e i nostri webinar, il tutto completamente gratuito per gli associati”.
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Coronavirus: Bottoni (Ancot), ‘preoccupati per impatto economico’

ADNK News Lavoro

Coronavirus: Bottoni (Ancot),
‘preoccupati per impatto
economico’
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Roma, 20 mar. (Labitalia) – “L’Associazione nazionale consulenti tributari ha la
possibilità, attraverso i suoi iscritti e i loro studi professionali, di monitorare
quotidianamente lo ‘stato di salute’ delle imprese italiane, del tessuto produttivo e
commerciale di ogni settore merceologico, dalla grande azienda che sviluppa bene il
suo export alla piccola partita Iva dell’artigiano o commerciante in regime forfettario.
Di conseguenza, guardiamo con preoccupazione all’impatto economico del
coronavirus sull’economia italiana, perché abbiamo una visione complessiva del
problema”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Celestino Bottoni,
presidente dell’Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari.
“Visto che – precisa – gli iscritti Ancot sono tributaristi ex legge 4/2013 e in quanto
tali rappresentano presso gli uffici finanziari i propri clienti, è più corretto a mio avviso

Il Meteo Benevento

parlare di richieste del tessuto socio-economico italiano che i tributaristi Ancot
presentano al governo, di propria iniziativa ed anche in ambito Aepi”.
abbiamo chiesto – continua – il riconoscimento della ‘comprovata e grave situazione
di difficoltà legata alla congiuntura economica’, con conseguente sospensione di tutti
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“Al momento – assicura Bottoni – siamo moderatamente soddisfatti di quanto deciso
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gli adempimenti (tributari, fiscali, contributivi, assistenziali e amministrativi) fino al

nel decreto ‘Cura Italia’ di pochi giorni fa, perché molte delle proposte che Ancot
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“Tramite l’Associazione europea dei professionisti e delle imprese, alla quale aderiamo,

riteneva fondamentali per evitare il default del Sistema Italia sono presenti: nello
specifico, si ritrovano nel testo del decreto quelle misure di sostegno a famiglie,
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imprese, lavoratori e della loro liquidità, siamo d’accordo con i provvedimenti a favore
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partecipato all’iniziativa che ha promosso e presentato recentemente, a Roma, la
proposta di legge per l’istituzione di un ministero del made in Italy a supporto, tutela e

Search

promozione delle eccellenze”.
“Ci aspettiamo di più – avverte – e, probabilmente, altre proposte che riteniamo utili
saranno ricomprese nel decreto di aprile, almeno questo è il nostro auspicio: la
proroga della trasmissione telematica CU 2020, l’estensione del credito d’imposta
relativo al canone di locazione, non solo per gli immobili rientranti nella categoria
catastale C/1, l’estensione dell’indennità anche ai soci lavoratori iscritti alla gestioni
speciali dell’Ago e l’estensione a favore del caf della deroga già concessa agli istituti di
patronato”.
“Il dpcm dell’11 marzo scorso, nell’andare verso l’obbligo di restare a casa, giusto
sotto il profilo sanitario, ha prodotto un semiblocco delle attività produttive – fa
notare il presidente dell’Ancot – che si sta estendendo. Ai problemi aziendali si
aggiungono quelli del consulente tributario che, sebbene operi prevalentemente in
modo digitale dal 1° gennaio 2018 con la fatturazione elettronica e già in precedenza
con la trasmissione telematica, si troverà nell’impossibilità di fornire la classica
consulenza in studio di cui molte aziende necessitano nel quotidiano. Più in generale,
credo sia inevitabile nel futuro prossimo un calo del pil, per questo motivo gli aiuti che
lo Stato metterà in campo sono basilari per la ripresa: a tal proposito, vogliamo
essere ottimisti”.
“Noi – ricorda – siamo le aziende che seguiamo e allora possiamo dire che l’Ancot
segue, attraverso i suoi associati, più di 300.000 aziende. I nostri associati hanno
un’età media di 45 anni, equamente ripartiti tra uomini e donne. Stiamo attuando una
politica volta a diffondere la figura del tributarista tra i giovani ed abbiamo, in
associazione, il gruppo Ancot Giovani, un team di professionisti under 40 che vuole
porsi in assoluta continuità con i risultati ottenuti in questi anni dall’associazione
madre, basando la sua attività sulla creazione di strumenti per il professionista e
un’offerta formativa ad hoc. Il gruppo ha già raggiunto un accordo per una
convenzione tra Ancot e UniPegaso, grazie a Sergio De Palmas ed Ernesto Pallotta”.
“I giovani – afferma Celestino Bottoni – che stanno frequentando un istituto tecnico
oppure una facoltà universitaria ad indirizzo economico e tutti coloro i quali stanno
pensando, in generale, a diventare devono sapere che quello del tributarista 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”.
“I tributaristi Ancot – ribadisce – sono esperti di normative sui tributi e sulle imposte
dirette ed indirette, dunque indispensabili nella vita quotidiana di liberi professionisti,
società, enti: i loro compiti vanno dalla gestione e supervisione delle problematiche
fiscali alla valutazione dell’impatto fiscale sulla contrattualistica societaria, in un
contesto di forte trasformazione che ha visto, in questi ultimi anni, una decisa svolta
verso la digitalizzazione di molti processi che interessano questa professione. E’
dunque una scelta che va ponderata. In Ancot il consulente tributario non è mai solo:
basti pensare alla nostra formazione, duecento corsi all’anno più i master breve e i
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nostri webinar, il tutto completamente gratuito per gli associati”.
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Coronavirus: Bottoni (Ancot),
‘preoccupati per impatto economico’
Intervista al presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari
di AdnKronos

20 MARZO 2020
00:00 / 00:00

Roma, 20 mar. (Labitalia) - “L’Associazione nazionale consulenti tributari ha la possibilità,
attraverso i suoi iscritti e i loro studi professionali, di monitorare quotidianamente lo ‘stato
di salute’ delle imprese italiane, del tessuto produttivo e commerciale di ogni settore
merceologico, dalla grande azienda che sviluppa bene il suo export alla piccola partita Iva
dell’artigiano o commerciante in regime forfettario. Di conseguenza, guardiamo con
preoccupazione all’impatto economico del coronavirus sull’economia italiana, perché
abbiamo una visione complessiva del problema”. Lo dice, in un’intervista
all’Adnkronos/Labitalia, Celestino Bottoni, presidente dell’Ancot, Associazione nazionale
consulenti tributari.
“Visto che - precisa - gli iscritti Ancot sono tributaristi ex legge 4/2013 e in quanto tali
rappresentano presso gli uffici finanziari i propri clienti, è più corretto a mio avviso parlare
di richieste del tessuto socio-economico italiano che i tributaristi Ancot presentano al
governo, di propria iniziativa ed anche in ambito Aepi”.
“Tramite l’Associazione europea dei professionisti e delle imprese, alla quale aderiamo,
abbiamo chiesto - continua - il riconoscimento della ‘comprovata e grave situazione di

SPORT

Mancini: taglio degli ingaggi
giusto solo se si sta fermi sei
mesi

difficoltà legata alla congiuntura economica’, con conseguente sospensione di tutti gli
adempimenti (tributari, fiscali, contributivi, assistenziali e amministrativi) fino al termine
dello stato di crisi, richiesta che per quanto riguarda gli adempimenti dello scorso 16 marzo
abbiamo reiterato come Ancot, attraverso una lettera urgente al ministro dell’Economia e
delle Finanze Roberto Gualtieri”.
“Al momento - assicura Bottoni - siamo moderatamente soddisfatti di quanto deciso nel

fondamentali per evitare il default del Sistema Italia sono presenti: nello specifico, si
ritrovano nel testo del decreto quelle misure di sostegno a famiglie, imprese, lavoratori e
della loro liquidità, siamo d’accordo con i provvedimenti a favore
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dell’internazionalizzazione: ricordo che l’Ancot, in quanto aderente ad Aepi, ha partecipato
all’iniziativa che ha promosso e presentato recentemente, a Roma, la proposta di legge per
l’istituzione di un ministero del made in Italy a supporto, tutela e promozione delle
eccellenze”.
“Ci aspettiamo di più - avverte - e, probabilmente, altre proposte che riteniamo utili saranno
ricomprese nel decreto di aprile, almeno questo è il nostro auspicio: la proroga della
trasmissione telematica CU 2020, l’estensione del credito d’imposta relativo al canone di
locazione, non solo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, l’estensione
dell’indennità anche ai soci lavoratori iscritti alla gestioni speciali dell’Ago e l’estensione a

MOTORI

Arriva l'assistente di guida per
la DS 3 Crossback

favore del caf della deroga già concessa agli istituti di patronato”.
“Il dpcm dell’11 marzo scorso, nell’andare verso l’obbligo di restare a casa, giusto sotto il
profilo sanitario, ha prodotto un semiblocco delle attività produttive - fa notare il presidente
dell’Ancot - che si sta estendendo. Ai problemi aziendali si aggiungono quelli del consulente
tributario che, sebbene operi prevalentemente in modo digitale dal 1° gennaio 2018 con la
fatturazione elettronica e già in precedenza con la trasmissione telematica, si troverà
nell’impossibilità di fornire la classica consulenza in studio di cui molte aziende

HITECH

necessitano nel quotidiano. Più in generale, credo sia inevitabile nel futuro prossimo un
calo del pil, per questo motivo gli aiuti che lo Stato metterà in campo sono basilari per la
ripresa: a tal proposito, vogliamo essere ottimisti”.

Attacchi di massa e riscatti
ingrassano le cyber-mafie

“Noi - ricorda - siamo le aziende che seguiamo e allora possiamo dire che l’Ancot segue,
attraverso i suoi associati, più di 300.000 aziende. I nostri associati hanno un’età media di
45 anni, equamente ripartiti tra uomini e donne. Stiamo attuando una politica volta a
diffondere la figura del tributarista tra i giovani ed abbiamo, in associazione, il gruppo
Ancot Giovani, un team di professionisti under 40 che vuole porsi in assoluta continuità con
i risultati ottenuti in questi anni dall'associazione madre, basando la sua attività sulla
creazione di strumenti per il professionista e un'offerta formativa ad hoc. Il gruppo ha già
raggiunto un accordo per una convenzione tra Ancot e UniPegaso, grazie a Sergio De
Palmas ed Ernesto Pallotta”.

GUSTO

Risotto seppia, timo e limone
candito

“I giovani - afferma Celestino Bottoni - che stanno frequentando un istituto tecnico oppure
una facoltà universitaria ad indirizzo economico e tutti coloro i quali stanno pensando, in
generale, a diventare devono sapere che quello del tributarista 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”.
“I tributaristi Ancot - ribadisce - sono esperti di normative sui tributi e sulle imposte dirette
ed indirette, dunque indispensabili nella vita quotidiana di liberi professionisti, società, enti:
i loro compiti vanno dalla gestione e supervisione delle problematiche fiscali alla
valutazione dell’impatto fiscale sulla contrattualistica societaria, in un contesto di forte
trasformazione che ha visto, in questi ultimi anni, una decisa svolta verso la
digitalizzazione di molti processi che interessano questa professione. E’ dunque una scelta
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che va ponderata. In Ancot il consulente tributario non è mai solo: basti pensare alla nostra
090202

formazione, duecento corsi all’anno più i master breve e i nostri webinar, il tutto
completamente gratuito per gli associati”.
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FABIO NEGRI, CONSULENTE FISCALE A BOZZOLO

«Momento difficile per i miei clienti
Attesa per il Decreto di aprile»
Fabio Negri ha uno studio di consulenza fiscale a Bozzolo,il Centro Servizi Negri e,assieme al padre Tiziano e ad una ventina di impiegate,gestisce più di 300 partite Iva oltre a una settantina tra negozi ed esercizi
pubblici.Tra l'altro gli è stato affidato il controllo amministrativo della
famosa catena di ristoranti Sushi One sparsi in tutta Italia. Negri, che è
anche Presidente Provinciale dell'Ancot (Associazione Nazionale Consulenti e Tributaristi) per la provincia di Mantova inoltre controlla molte imprese presenti sul territorio
casalasco elaborando buste paga,scadenze fiscali e
tutto quanto attiene alla gestione economica delle aziende,sia di tipo famigliare o di maggiori dimensioni.
Una fonte privilegiata a cui attingere per conoscere i
problemi e le difficoltà a cui molta gente sta andando
incontro causa le misure restrittive adottate dal Governo italiano per cercare di far fronte al dilagare del
Coronavirus chiudendo le attività. «E' un momento
particolarmente difficile per tutti i nostri clienti e la
domanda che misento fare tutte le volte che alzo il telefono è sempre la stessa "Quando passerà?" Ovviamente nessuno può saperlo e per questo si guarda con
fiducia verso i famosi decreti governativi con gli aiuti
economici promessi.Purtroppo è bene non farsi trop- Fabio Negri,
pe illusioni perché - continua il tributarista - le rate dei tributarista
mutui sospesi arriveranno di nuovo con successive di Bozzolo
scadenze senza dare la possibilità alle aziende di recuperare gli incassi perduti durante la chiusura. Per fare un esempio il
credito d'imposta del 60% applicato sul canone appena introdotto per
quanto riguarda gli affitti fa sorridere in quanto molti proprietari di case e negozi quell'affitto nemmeno lo stanno riscuotendo. Tra l'altro le
agevolazioni sono rivolte a botteghe e negozi C 1 ma non tutti rientrano
in quella categoria catastale. Le do un'altra indicazione riguardo le agevolazioni nei confronti dei liberi professionisti. Coloro che applicano la
ritenuta d'acconto,senza superare un volume d'affari di 400 mila euro,
possono informare i propri clienti della possibilità di percepirla direttamente per i mesi mesi di marzo e aprile. Il problema per questi professionisti è che non riescono neppure a incassare il corrispettivo delle
fatture per mancanza di liquidità. La cassa integrazione per tutti, qualsiasi sia il numero di dipendenti di un'azienda può essere un fatto di
momentaneo sollievo. Ma attenzione perché a questo proposito si deve
attendere la circolare la parte dell'Inps affinchè il provvedimento entri
in vigore». In sostanza,secondo l'esperto in materia, i provvedimenti
del Governo costituirebbero un aiuto temporaneo che si spera, possa
ricevere un grosso rinforzo con il successivo decreto atteso ad aprile.
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Coronavirus: Bottoni (Ancot), ‘preoccupati per
impatto economico’
Intervista al presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari

 

LAVORO

20/03/2020 13:55

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 20 mar. (Labitalia) - “L’Associazione
nazionale consulenti tributari ha la possibilità,
attraverso i suoi iscritti e i loro studi professionali,
di monitorare quotidianamente lo ‘stato di salute’
delle imprese italiane, del tessuto produttivo e
commerciale di ogni settore merceologico, dalla grande azienda che
sviluppa bene il suo export alla piccola partita Iva dell’artigiano o
commerciante in regime forfettario. Di conseguenza, guardiamo con
preoccupazione all’impatto economico del coronavirus sull’economia
italiana, perché abbiamo una visione complessiva del problema”. Lo
presidente dell’Ancot, Associazione nazionale consulenti
tributari.“Visto che - precisa - gli iscritti Ancot sono tributaristi ex legge
4/2013 e in quanto tali rappresentano presso gli uffici finanziari i
propri clienti, è più corretto a mio avviso parlare di richieste del
tessuto socio-economico italiano che i tributaristi Ancot presentano al
governo, di propria iniziativa ed anche in ambito Aepi”.“Tramite
l’Associazione europea dei professionisti e delle imprese, alla quale
aderiamo, abbiamo chiesto - continua - il riconoscimento della

Ancot

IN PRIMO PIANO
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dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Celestino Bottoni,
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‘comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura
economica’, con conseguente sospensione di tutti gli adempimenti
(tributari, fiscali, contributivi, assistenziali e amministrativi) fino al
termine dello stato di crisi, richiesta che per quanto riguarda gli
adempimenti dello scorso 16 marzo abbiamo reiterato come Ancot,
attraverso una lettera urgente al ministro dell’Economia e delle
Finanze Roberto Gualtieri”. “Al momento - assicura Bottoni - siamo

20-03-2020

Pagina

2/3

Quindici contagi da Coronavirus in ospedale
a Olbia
Solidarietà e donazioni, Nizzi:"Grazie a
tutti, qui si vede la forza della comunità
olbiese e sarda"
Coronavirus, a Olbia negozi chiusi alle 18.30
e domenica aperte solo farmacie e
parafarmacie

moderatamente soddisfatti di quanto deciso nel decreto 'Cura Italia' di

Olbia, i vigili del fuoco con protezioni anti
Covid-19 soccorrono un uomo in difficoltà

pochi giorni fa, perché molte delle proposte che Ancot riteneva

Sono 134 i casi di Coronavirus in Sardegna

fondamentali per evitare il default del Sistema Italia sono presenti:

Emergenza Coronavirus, proseguono i
controlli della forestale: inseguimento a
Platamona

nello specifico, si ritrovano nel testo del decreto quelle misure di
sostegno a famiglie, imprese, lavoratori e della loro liquidità, siamo
d’accordo con i provvedimenti a favore dell’internazionalizzazione:
ricordo che l’Ancot, in quanto aderente ad Aepi, ha partecipato
all’iniziativa che ha promosso e presentato recentemente, a Roma, la
proposta di legge per l’istituzione di un ministero del made in Italy a
supporto, tutela e promozione delle eccellenze”.“Ci aspettiamo di più
- avverte - e, probabilmente, altre proposte che riteniamo utili saranno
ricomprese nel decreto di aprile, almeno questo è il nostro auspicio: la
proroga della trasmissione telematica CU 2020, l’estensione del
credito d’imposta relativo al canone di locazione, non solo per gli
immobili rientranti nella categoria catastale C/1, l’estensione
dell’indennità anche ai soci lavoratori iscritti alla gestioni speciali
dell’Ago e l’estensione a favore del caf della deroga già concessa agli
istituti di patronato”.“Il dpcm dell’11 marzo scorso, nell’andare verso
l’obbligo di restare a casa, giusto sotto il profilo sanitario, ha prodotto
un semiblocco delle attività produttive - fa notare il presidente
dell’Ancot - che si sta estendendo. Ai problemi aziendali si aggiungono
quelli del consulente tributario che, sebbene operi prevalentemente
in modo digitale dal 1° gennaio 2018 con la fatturazione elettronica e
già in precedenza con la trasmissione telematica, si troverà
nell’impossibilità di fornire la classica consulenza in studio di cui
molte aziende necessitano nel quotidiano. Più in generale, credo sia
inevitabile nel futuro prossimo un calo del pil, per questo motivo gli
aiuti che lo Stato metterà in campo sono basilari per la ripresa: a tal
proposito, vogliamo essere ottimisti”. “Noi - ricorda - siamo le aziende
suoi associati, più di 300.000 aziende. I nostri associati hanno un’età
media di 45 anni, equamente ripartiti tra uomini e donne. Stiamo
attuando una politica volta a diffondere la figura del tributarista tra i
giovani ed abbiamo, in associazione, il gruppo Ancot Giovani, un team
di professionisti under 40 che vuole porsi in assoluta continuità con i
risultati ottenuti in questi anni dall'associazione madre, basando la sua
attività sulla creazione di strumenti per il professionista e un'offerta
formativa ad hoc. Il gruppo ha già raggiunto un accordo per una
convenzione tra Ancot e UniPegaso, grazie a Sergio De Palmas ed
Ernesto Pallotta”.“I giovani - afferma Celestino Bottoni - che stanno
frequentando un istituto tecnico oppure una facoltà universitaria ad

Ancot
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che seguiamo e allora possiamo dire che l’Ancot segue, attraverso i

Sono 206 i contagiati dal Covid-19 in
Sardegna
Coronavirus, a Olbia negozi chiusi alle 18.30
e domenica aperte solo farmacie e
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Coronavirus, la Sardegna dichiara lo stato di
emergenza fino al 31 luglio
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indirizzo economico e tutti coloro i quali stanno pensando, in generale,
a diventare devono sapere che quello del tributarista 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”.“I tributaristi Ancot - ribadisce - sono
esperti di normative sui tributi e sulle imposte dirette ed indirette,
dunque indispensabili nella vita quotidiana di liberi professionisti,
società, enti: i loro compiti vanno dalla gestione e supervisione delle
problematiche fiscali alla valutazione dell’impatto fiscale sulla
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Emergenza Coronavirus, a Golfo Aranci
quattro persone denunciate perché in giro
senza motivo
Solidarietà e donazioni, Nizzi:"Grazie a
tutti, qui si vede la forza della comunità
olbiese e sarda"
Turisti stanieri a passeggio a Porto Istana in
piena emergenza Coronavirus: denunciati
Olbia, sequestrate mascherine anti
Coronavirus artigianali pericolose: sospese
quattro attività

contrattualistica societaria, in un contesto di forte trasformazione che
ha visto, in questi ultimi anni, una decisa svolta verso la
digitalizzazione di molti processi che interessano questa professione.
E’ dunque una scelta che va ponderata. In Ancot il consulente
tributario non è mai solo: basti pensare alla nostra formazione,
duecento corsi all’anno più i master breve e i nostri webinar, il tutto
completamente gratuito per gli associati”.
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Di conseguenza, guardiamo con preoccupazione all’impatto economico del coronavirus sull’economia
italiana, perché abbiamo una visione complessiva del problema”. Lo dice, in un’intervista
all’Adnkronos/Labitalia, Celestino Bottoni, presidente …
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Roma, 20 mar. (Labitalia) - “L’Associazione nazionale
consulenti tributari ha la possibilità, attraverso i suoi iscritti e
i loro studi professionali, di monitorare quotidianamente lo
‘stato di salute’ delle imprese italiane, del tessuto produttivo
e commerciale di ogni settore merceologico, dalla grande
azienda che sviluppa bene il suo export alla piccola partita
Iva dell’artigiano o commerciante in regime forfettario. Di
conseguenza, guardiamo con preoccupazione all’impatto economico del
coronavirus sull’economia italiana, perché abbiamo una visione
complessiva del problema”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia,
Celestino Bottoni, presidente dell’Ancot, Associazione nazionale consulenti
tributari.“Visto che - precisa - gli iscritti Ancot sono tributaristi ex legge
4/2013 e in quanto tali rappresentano presso gli uffici finanziari i propri
clienti, è più corretto a mio avviso parlare di richieste del tessuto socioeconomico italiano che i tributaristi Ancot presentano al governo, di propria
iniziativa ed anche in ambito Aepi”.“Tramite l’Associazione europea dei
professionisti e delle imprese, alla quale aderiamo, abbiamo chiesto continua - il riconoscimento della ‘comprovata e grave situazione di
difficoltà legata alla congiuntura economica’, con conseguente
sospensione di tutti gli adempimenti (tributari, fiscali, contributivi,
assistenziali e amministrativi) fino al termine dello stato di crisi, richiesta
che per quanto riguarda gli adempimenti dello scorso 16 marzo abbiamo
reiterato come Ancot, attraverso una lettera urgente al ministro
dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri”. “Al momento - assicura
Bottoni - siamo moderatamente soddisfatti di quanto deciso nel decreto
'Cura Italia' di pochi giorni fa, perché molte delle proposte che Ancot
riteneva fondamentali per evitare il default del Sistema Italia sono presenti:
nello specifico, si ritrovano nel testo del decreto quelle misure di sostegno
a famiglie, imprese, lavoratori e della loro liquidità, siamo d’accordo con i
provvedimenti a favore dell’internazionalizzazione: ricordo che l’Ancot, in
quanto aderente ad Aepi, ha partecipato all’iniziativa che ha promosso e
presentato recentemente, a Roma, la proposta di legge per l’istituzione di
un ministero del made in Italy a supporto, tutela e promozione delle
eccellenze”.“Ci aspettiamo di più - avverte - e, probabilmente, altre
proposte che riteniamo utili saranno ricomprese nel decreto di aprile,
almeno questo è il nostro auspicio: la proroga della trasmissione telematica
CU 2020, l’estensione del credito d’imposta relativo al canone di locazione,
non solo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1,
l’estensione dell’indennità anche ai soci lavoratori iscritti alla gestioni
speciali dell’Ago e l’estensione a favore del caf della deroga già concessa
agli istituti di patronato”.“Il dpcm dell’11 marzo scorso, nell’andare verso
l’obbligo di restare a casa, giusto sotto il profilo sanitario, ha prodotto un
semiblocco delle attività produttive - fa notare il presidente dell’Ancot - che
si sta estendendo. Ai problemi aziendali si aggiungono quelli del
consulente tributario che, sebbene operi prevalentemente in modo digitale
dal 1° gennaio 2018 con la fatturazione elettronica e già in precedenza con
la trasmissione telematica, si troverà nell’impossibilità di fornire la classica
consulenza in studio di cui molte aziende necessitano nel quotidiano. Più in
generale, credo sia inevitabile nel futuro prossimo un calo del pil, per
questo motivo gli aiuti che lo Stato metterà in campo sono basilari per la
ripresa: a tal proposito, vogliamo essere ottimisti”. “Noi - ricorda - siamo le
aziende che seguiamo e allora possiamo dire che l’Ancot segue, attraverso
i suoi associati, più di 300.000 aziende. I nostri associati hanno un’età
media di 45 anni, equamente ripartiti tra uomini e donne. Stiamo attuando
una politica volta a diffondere la figura del tributarista tra i giovani ed
abbiamo, in associazione, il gruppo Ancot Giovani, un team di
professionisti under 40 che vuole porsi in assoluta continuità con i risultati
ottenuti in questi anni dall'associazione madre, basando la sua attività sulla
creazione di strumenti per il professionista e un'offerta formativa ad hoc. Il
gruppo ha già raggiunto un accordo per una convenzione tra Ancot e
UniPegaso, grazie a Sergio De Palmas ed Ernesto Pallotta”.“I giovani afferma Celestino Bottoni - che stanno frequentando un istituto tecnico
oppure una facoltà universitaria ad indirizzo economico e tutti coloro i quali
stanno pensando, in generale, a diventare devono sapere che quello del
tributarista 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”.“I tributaristi Ancot - ribadisce sono esperti di normative sui tributi e sulle imposte dirette ed indirette,
dunque indispensabili nella vita quotidiana di liberi professionisti, società,
enti: i loro compiti vanno dalla gestione e supervisione delle problematiche
fiscali alla valutazione dell’impatto fiscale sulla contrattualistica societaria, in
un contesto di forte trasformazione che ha visto, in questi ultimi anni, una
Ancot
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un contesto di forte trasformazione che ha visto, in questi ultimi anni, una
decisa svolta verso la digitalizzazione di molti processi che interessano
questa professione. E’ dunque una scelta che va ponderata. In Ancot il
consulente tributario non è mai solo: basti pensare alla nostra formazione,
duecento corsi all’anno più i master breve e i nostri webinar, il tutto
completamente gratuito per gli associati”.
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Lavoro
Roma, 20 mar. ﴾Labitalia﴿ ‐ Il decreto 'Cura Italia' ha deliberatamente ignorato i
professionisti ordinistici, non riconoscendo il ruolo svolto da ben 2,3 milioni di
professionisti italiani. Così facendo, il…
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Roma, 20 mar. ﴾Labitalia﴿ ‐ “L’Associazione nazionale consulenti tributari ha la possibilità,
attraverso i suoi iscritti e i loro studi professionali, di monitorare quotidianamente lo ‘stato
di salute’ delle imprese…
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Roma, 19 mar. ﴾Labitalia﴿ ‐ La situazione d’emergenza causata dalla pandemia sta
travolgendo tutti i settori dell’economia italiana e uno dei comparti che maggiormente
sta cercando di galleggiare e di…

Football sport news
Deutsche fußballnachrichten
Notizie sul calcio italiano
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OTHER NEWS

Lavoro
Roma, 19 mar. ﴾Labitalia﴿ ‐ ﴾di Fabio Paluccio﴿ ‐ "750 miliardi di euro sono una cifra
importante. Se basteranno, è presto per dirlo. L'impatto economico del coronavirus è
molto forte,…
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dedicato
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Coronavirus, Galli:
“Durerà altri 3 mesi, se
va bene”
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Coronavirus nel
mondo: in totale
10.000 morti, più di un
terzo solo in Italia

Roma, 20 mar. ﴾Labitalia﴿ – Per la Confederazione nazionale Sistema Impresa, che
rappresenta 160mila aziende in tutta Italia per oltre un milione di addetti, la strategia del
governo Conte per fronteggiare l’emergenza economica deve essere migliorata.
Soprattutto in riferimento a imprese e professionisti, gli aiuti previsti dal decreto ‘Cura
Italia’ appaiono "insufficienti e incapaci di sostenere il momento di difficoltà in vista di

Ancot
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una ripartenza che potrà esserci solo in presenza di misure di aiuto più durature,
consistenti e finalizzate ad operare in un contesto economico e sociale totalmente mutato
dove sarà la digitalizzazione il fattore trainante".
"Lo Stato centrale – spiega Enrico Zucchi, segretario generale di Sistema Impresa – deve
manifestare una reale vicinanza alle piccole imprese e ai professionisti sostenendo i due
soggetti che hanno sempre alimentato la capacità di crescita del modello Italia.
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Zucchi analizza nel dettaglio alcuni dei punti che ritiene più deboli del decreto legge
varato dall’esecutivo: "Il provvedimento stabilisce aiuti troppo timidi che, purtroppo, a
causa della loro inconsistenza, non avranno l’impatto positivo auspicato".
"Riconoscere 600 euro d’indennità a imprenditori e professionisti obbligati a chiudere non
è abbastanza. Il rinvio del versamento delle imposte, tasse e contributi va rivisto perché ha
una durata troppo ridotta.
Il credito d’imposta sull’affitto per le attività non funziona, dal momento che si è verificata
un’assenza oggettiva di guadagni. L’estensione dell’uso del Fondo di garanzia, inoltre, per
come è stato predisposto produce effetti solo nella teoria mentre un aspetto strategico
come la formazione è stato completamente dimenticato", avverte
Il segretario generale di Sistema Impresa elenca le possibili soluzioni: "In merito
all’indennità per imprenditori e professionisti, è indispensabile alzare fino a 2mila euro
l’entità del sostegno per coloro che sono stati obbligati a chiudere. Ma non basta. Bisogna
estendere la platea dei destinatari a coloro che, ancorché non obbligati a chiudere, sono
stati costretti a farlo per effetto della situazione reale".
In merito al rinvio del versamento di imposte, tasse e contributi, Zucchi sottolinea: "Le
azioni che deve garantire subito il governo sono tre e tutte prioritarie: ampliare il periodo
di sospensione, allungare la rateizzazione ed estendere le precedenti opportunità a tutte
le imposte, tributi, concessioni, diritti e tasse.
In merito al credito d’imposta sull’affitto, semplicemente deve essere rimosso perché
esprime una previsione che fin dall’inizio si annuncia errata. Sarà scarsamente utilizzato o
non verrà utilizzato del tutto in quanto le imprese non avranno reddito. La verità è che
non pagheranno le tasse. Dire che potrà essere compensato con altre imposte significa
gettare fumo negli occhi".
Uno dei nodi cruciali rimane l’accesso al credito. E anche qui le richieste di Sistema
Impresa al governo sono chiare e vanno in controtendenza rispetto a quanto stabilito con
il decreto ‘Cura Italia’. "È indispensabile realizzare un modello in cui il Fondo centrale di
garanzia – dice Zucchi – garantisca direttamente i pagamenti che le banche effettuano
per le imprese e i professionisti concedendo nuova liquidità finalizzata ad alcune
categorie di spese come affitti, stipendi, F24 e altre voci strategiche.
"Nella prospettiva della ripartenza va inoltre sostenuta con forza la formazione degli
imprenditori e dei professionisti, gli attori primari dello sviluppo, allargando la platea dei
destinatari della formazione finanziata dai fondi interprofessionali.
Una opportunità che deve essere estesa alle categorie che oggi sono escluse quali
appunto gli imprenditori e i professionisti che avranno un ruolo propulsivo nella fase post
emergenza e che saranno costretti a muoversi dentro uno scenario in cui molti paradigmi
usuali non saranno più aderenti all’attualità", sottolinea.
"Ci aspetta una sfida enorme sul piano del rinnovamento. Dobbiamo consentire al sistema
produttivo nazionale di prepararsi per tempo e nel giusto modo", conclude.
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C’è bisogno di una forte iniezione di liquidità. Bisogna immettere nel sistema economico
denaro reale evitando gli inutili giroconti di poste di bilancio. Contemporaneamente,
bisogna consentire a chi è obbligato a rimanere a casa di prepararsi a un nuovo assetto
socio‐economico che vedrà il mondo del lavoro cambiare in modo radicale orientandosi
definitivamente verso la digitalizzazione. A tale scopo, è necessario destinare molte
risorse per la formazione di imprenditori, lavoratori e studenti".
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per impatto economico’ (Di venerdì 20
marzo 2020) Roma, 20 mar. (Labitalia) –
“L’Associazione nazionale consulenti tributari
ha la possibilità, attraverso i suoi iscritti e i loro
studi professionali, di monitorare
quotidianamente lo ‘stato di salute’ delle
imprese italiane, del tessuto produttivo e
commerciale di ogni settore merceologico,
dalla grande azienda che sviluppa bene il suo
export alla piccola partita Iva dell’artigiano o
commerciante in regime forfettario. Di
conseguenza, guardiamo con preoccupazione
all’impatto economico del Coronavirus sull’economia italiana, perché abbiamo una visione
complessiva del problema”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Celestino Bottoni,
presidente dell’Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari. “Visto che – precisa – gli iscritti
Ancot sono tributaristi ex legge ...
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Coronavirus: Ancot, proposte per evitare
default Paese presenti in dl Cura Italia
18 marzo 2020 17:45
Fonte: Adnkronos

Condividi su
Roma, 18 mar. (Labitalia) - “Molte delle proposte che Ancot riteneva fondamentali per evitare
il default del sistema Italia sono presenti nel decreto Cura Italia”. A dirlo il presidente
dell'Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni. Le proposte espresse
anche attraverso la lettera indirizzata al premier Conte da Aepi, Associazione europea dei
professionisti e delle imprese alla quale Ancot aderisce e di cui coordina la commissione
tecnica ‘Fiscalità e tributi' tramite il presidente Celestino Bottoni, sono state in parte recepite.
In particolare, precisa Bottoni, “penso ad alcune misure a sostegno del lavoro e della
liquidità attraverso il sistema bancario, a favore della liquidità di famiglie ed imprese e,
naturalmente, a tutti quei provvedimenti per l'internazionalizzazione del Paese, per
l'agricoltura e la pesca e in materia di lavoro agile e di esenzione del servizio e di procedure
concorsuali. Ma se la direzione è quella giusta, non significa che tutti gli obiettivi necessari a
gettare le basi per una ripresa, quando l'emergenza sarà passata, siano stati raggiunti. E' un
primo provvedimento per iniziare una lunga cura da cui usciremo tutti più forti”. Oggi Aepi
ha indirizzato al presidente del consiglio ed ai ministri competenti, una lettera che ha di
nuovo evidenziato “tutte quelle proposte - sottolinea il presidente dell'Ancot - che potrebbero
migliorare il Cura Italia e che sono condivise e sostenute dall'Ancot, come la proroga della
trasmissione telematica CU 2020, l'estensione del credito d'imposta relativo al canone di
locazione, non solo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, l'estensione
dell'indennità anche ai soci lavoratori iscritti alla gestioni speciali dell'Ago e l'estensione a
favore del caf della deroga già concessa agli istituti di patronato”.
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sono presenti nel decreto Cura Italia”. A dirlo il presidente dell’Associazione
nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni. Le proposte espresse anche
attraverso la lettera indirizzata al premier Conte da Aepi, Associazione europea
dei professionisti e delle imprese alla quale Ancot aderisce e di cui coordina la
commissione tecnica ‘Fiscalità e tributi’ tramite il presidente Celestino Bottoni,
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Roma, 18 mar. (Labitalia) – “Molte delle proposte che Ancot riteneva fondamentali per
evitare il default del sistema Italia sono presenti nel decreto Cura Italia”. A dirlo il
presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni. Le
proposte espresse anche attraverso la lettera indirizzata al premier Conte da Aepi,
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Roma, 18 mar. (Labitalia) - “Molte delle proposte che Ancot riteneva fondamentali per evitare il
default del sistema Italia sono presenti nel decreto Cura Italia”. A dirlo il presidente
dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni. Le proposte espresse anche
attraverso la lettera indirizzata al premier Conte da Aepi, Associazione europea dei professionisti
e delle imprese alla quale Ancot aderisce e di cui coordina la commissione tecnica ‘Fiscalità e
tributi’ tramite il presidente Celestino Bottoni, sono state in parte recepite.
In particolare, precisa Bottoni, “penso ad alcune misure a sostegno del lavoro e della liquidità
attraverso il sistema bancario, a favore della liquidità di famiglie ed imprese e, naturalmente, a
tutti quei provvedimenti per l’internazionalizzazione del Paese, per l’agricoltura e la pesca e in
materia di lavoro agile e di esenzione del servizio e di procedure concorsuali. Ma se la direzione è
quella giusta, non significa che tutti gli obiettivi necessari a gettare le basi per una ripresa, quando
l’emergenza sarà passata, siano stati raggiunti. E’ un primo provvedimento per iniziare una lunga
cura da cui usciremo tutti più forti”.
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Oggi Aepi ha indirizzato al presidente del consiglio ed ai ministri competenti, una lettera che ha di
nuovo evidenziato “tutte quelle proposte - sottolinea il presidente dell’Ancot - che potrebbero
migliorare il Cura Italia e che sono condivise e sostenute dall’Ancot, come la proroga della
trasmissione telematica CU 2020, l’estensione del credito d’imposta relativo al canone di
locazione, non solo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, l’estensione
dell’indennità anche ai soci lavoratori iscritti alla gestioni speciali dell’Ago e l’estensione a favore
del caf della deroga già concessa agli istituti di patronato”.
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Roma, 18 mar. (Labitalia) - “Molte delle proposte che Ancot
riteneva fondamentali per evitare il default del sistema Italia
sono presenti nel decreto Cura Italia”. A dirlo il presidente
dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino
Bottoni. Le proposte espresse anche attraverso la lettera
indirizzata al premier Conte da Aepi, Associazione europea
dei professionisti e delle imprese alla quale Ancot aderisce
e di cui coordina la commissione tecnica ‘Fiscalità e tributi’ tramite il
presidente Celestino Bottoni, sono state in parte recepite. In particolare,
precisa Bottoni, “penso ad alcune misure a sostegno del lavoro e della
liquidità attraverso il sistema bancario, a favore della liquidità di famiglie ed
imprese e, naturalmente, a tutti quei provvedimenti per
l’internazionalizzazione del Paese, per l’agricoltura e la pesca e in materia
di lavoro agile e di esenzione del servizio e di procedure concorsuali. Ma
se la direzione è quella giusta, non significa che tutti gli obiettivi necessari a
gettare le basi per una ripresa, quando l’emergenza sarà passata, siano
stati raggiunti. E’ un primo provvedimento per iniziare una lunga cura da cui
usciremo tutti più forti”. Oggi Aepi ha indirizzato al presidente del consiglio
ed ai ministri competenti, una lettera che ha di nuovo evidenziato “tutte
quelle proposte - sottolinea il presidente dell’Ancot - che potrebbero
migliorare il Cura Italia e che sono condivise e sostenute dall’Ancot, come
la proroga della trasmissione telematica CU 2020, l’estensione del credito
d’imposta relativo al canone di locazione, non solo per gli immobili rientranti
nella categoria catastale C/1, l’estensione dell’indennità anche ai soci
lavoratori iscritti alla gestioni speciali dell’Ago e l’estensione a favore del
caf della deroga già concessa agli istituti di patronato”.
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Coronavirus: Ancot, proposte per evitare
default Paese presenti in dl Cura Italia
Roma, 18 mar. ﴾Labitalia﴿ ‐ “Molte delle proposte che Ancot riteneva fondamentali per
evitare il default del sistema Italia sono presenti nel decreto Cura Italia”. A dirlo il
presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni. Le proposte
espresse anche attraverso la lettera indirizzata al premier Conte da Aepi, Associazione
europea dei professionisti e delle imprese alla quale Ancot aderisce e di cui coordina la
commissione tecnica ‘Fiscalità e tributi’ tramite il presidente Celestino Bottoni, sono state
in parte recepite.

In particolare, precisa Bottoni, “penso ad alcune misure a sostegno del lavoro e della
liquidità attraverso il sistema bancario, a favore della liquidità di famiglie ed imprese e,
naturalmente, a tutti quei provvedimenti per l’internazionalizzazione del Paese, per
l’agricoltura e la pesca e in materia di lavoro agile e di esenzione del servizio e di
procedure concorsuali. Ma se la direzione è quella giusta, non significa che tutti gli
obiettivi necessari a gettare le basi per una ripresa, quando l’emergenza sarà passata,
siano stati raggiunti. E’ un primo provvedimento per iniziare una lunga cura da cui
usciremo tutti più forti”.

Oggi Aepi ha indirizzato al presidente del consiglio ed ai ministri competenti, una lettera
che ha di nuovo evidenziato “tutte quelle proposte ‐ sottolinea il presidente dell’Ancot ‐
che potrebbero migliorare il Cura Italia e che sono condivise e sostenute dall’Ancot, come
la proroga della trasmissione telematica CU 2020, l’estensione del credito d’imposta
relativo al canone di locazione, non solo per gli immobili rientranti nella categoria
catastale C/1, l’estensione dell’indennità anche ai soci lavoratori iscritti alla gestioni
speciali dell’Ago e l’estensione a favore del caf della deroga già concessa agli istituti di
patronato”.
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Coronavirus: Ancot, proposte
per evitare default Paese
presenti in dl Cura Italia

TV

18.03.2020 - 18:15
Roma, 18 mar. (Labitalia) - “Molte delle proposte che Ancot riteneva
fondamentali per evitare il default del sistema Italia sono presenti nel
decreto Cura Italia”. A dirlo il presidente dell’Associazione nazionale
consulenti tributari, Celestino Bottoni. Le proposte espresse anche
attraverso la lettera indirizzata al premier Conte da Aepi, Associazione
europea dei professionisti e delle imprese alla quale Ancot aderisce e di
cui coordina la commissione tecnica ‘Fiscalità e tributi’ tramite il

Coronavirus, l'appello dell'Iss agli
italiani: "Non dobbiamo mollare,
mantenere misure"
Gallera: "Mascherine stanno
arrivando e le stiamo
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presidente Celestino Bottoni, sono state in parte recepite.
In particolare, precisa Bottoni, “penso ad alcune misure a sostegno del
lavoro e della liquidità attraverso il sistema bancario, a favore della
liquidità di famiglie ed imprese e, naturalmente, a tutti quei
provvedimenti per l’internazionalizzazione del Paese, per l’agricoltura e la
pesca e in materia di lavoro agile e di esenzione del servizio e di
procedure concorsuali. Ma se la direzione è quella giusta, non signi ca

Coronavirus, Iss: "In crescita
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Nord, no a Sud ma non
illudiamoci"
Coronavirus, Borrelli: "1 mln
mascherine e 40 ventilatori.
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che tutti gli obiettivi necessari a gettare le basi per una ripresa, quando
l’emergenza sarà passata, siano stati raggiunti. E’ un primo
provvedimento per iniziare una lunga cura da cui usciremo tutti più forti”.

Coronavirus, Borrelli:
"28.710 malati, 4.025
guariti, 2.978 morti"

Oggi Aepi ha indirizzato al presidente del consiglio ed ai ministri
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competenti, una lettera che ha di nuovo evidenziato “tutte quelle
proposte - sottolinea il presidente dell’Ancot - che potrebbero migliorare
il Cura Italia e che sono condivise e sostenute dall’Ancot, come la
proroga della trasmissione telematica CU 2020, l’estensione del credito
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Coronavirus: Ancot, proposte
per evitare default Paese
presenti in dl Cura Italia

TV

18.03.2020 - 18:15
Roma, 18 mar. (Labitalia) - “Molte delle proposte che Ancot riteneva
fondamentali per evitare il default del sistema Italia sono presenti nel
decreto Cura Italia”. A dirlo il presidente dell’Associazione nazionale
consulenti tributari, Celestino Bottoni. Le proposte espresse anche
attraverso la lettera indirizzata al premier Conte da Aepi, Associazione
europea dei professionisti e delle imprese alla quale Ancot aderisce e di
cui coordina la commissione tecnica ‘Fiscalità e tributi’ tramite il

Gallera: "Mascherine stanno
arrivando e le stiamo
producendo, voi restate a casa"
Coronavirus, Iss: "In crescita
la curva epidemica nel
Nord, no a Sud ma non
illudiamoci"

presidente Celestino Bottoni, sono state in parte recepite.
In particolare, precisa Bottoni, “penso ad alcune misure a sostegno del
lavoro e della liquidità attraverso il sistema bancario, a favore della
liquidità di famiglie ed imprese e, naturalmente, a tutti quei

Coronavirus, Borrelli: "1 mln
mascherine e 40 ventilatori.
Aperto conto corrente per
donazioni"

provvedimenti per l’internazionalizzazione del Paese, per l’agricoltura e la
pesca e in materia di lavoro agile e di esenzione del servizio e di
procedure concorsuali. Ma se la direzione è quella giusta, non signi ca

Coronavirus, Borrelli:
"28.710 malati, 4.025
guariti, 2.978 morti"

che tutti gli obiettivi necessari a gettare le basi per una ripresa, quando
l’emergenza sarà passata, siano stati raggiunti. E’ un primo
provvedimento per iniziare una lunga cura da cui usciremo tutti più forti”.
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Oggi Aepi ha indirizzato al presidente del consiglio ed ai ministri
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Coronavirus: Ancot, proposte
per evitare default Paese
presenti in dl Cura Italia

TV

18.03.2020 - 18:15
Roma, 18 mar. (Labitalia) - “Molte delle proposte che Ancot riteneva
fondamentali per evitare il default del sistema Italia sono presenti nel
decreto Cura Italia”. A dirlo il presidente dell’Associazione nazionale
consulenti tributari, Celestino Bottoni. Le proposte espresse anche

Coronavirus, Brusaferro (Iss):
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attraverso la lettera indirizzata al premier Conte da Aepi, Associazione
europea dei professionisti e delle imprese alla quale Ancot aderisce e di
cui coordina la commissione tecnica ‘Fiscalità e tributi’ tramite il

Bolsonaro: "In Italia tanti
morti perché è un paese di
vecchietti" SOTTOTITOLI

presidente Celestino Bottoni, sono state in parte recepite.
In particolare, precisa Bottoni, “penso ad alcune misure a sostegno del
lavoro e della liquidità attraverso il sistema bancario, a favore della
liquidità di famiglie ed imprese e, naturalmente, a tutti quei

Coronavirus, l'appello
dell'Iss agli italiani: "Non
dobbiamo mollare,
mantenere misure"

provvedimenti per l’internazionalizzazione del Paese, per l’agricoltura e la
pesca e in materia di lavoro agile e di esenzione del servizio e di
procedure concorsuali. Ma se la direzione è quella giusta, non signi ca
che tutti gli obiettivi necessari a gettare le basi per una ripresa, quando
l’emergenza sarà passata, siano stati raggiunti. E’ un primo
provvedimento per iniziare una lunga cura da cui usciremo tutti più forti”.
Oggi Aepi ha indirizzato al presidente del consiglio ed ai ministri
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arrivando e le stiamo
producendo, voi restate a
casa"
Coronavirus, Iss: "In crescita
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Nord, no a Sud ma non
illudiamoci"

competenti, una lettera che ha di nuovo evidenziato “tutte quelle
proposte - sottolinea il presidente dell’Ancot - che potrebbero migliorare
il Cura Italia e che sono condivise e sostenute dall’Ancot, come la
proroga della trasmissione telematica CU 2020, l’estensione del credito
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Coronavirus: Ancot, proposte per
evitare default Paese presenti in
dl Cura Italia

Sfoglia il giornale di oggi

Roma, 18 mar. (Labitalia) – “Molte delle proposte che Ancot riteneva fondamentali
per evitare il default del sistema Italia sono presenti nel decreto Cura Italia”. A dirlo
il presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni. Le
proposte espresse anche attraverso […]
Roma, 18 mar. (Labitalia) – “Molte delle proposte che Ancot riteneva fondamentali
per evitare il default del sistema Italia sono presenti nel decreto Cura Italia”. A dirlo il
presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni. Le
proposte espresse anche attraverso la lettera indirizzata al premier Conte da Aepi,
Associazione europea dei professionisti e delle imprese alla quale Ancot aderisce e di
cui coordina la commissione tecnica ‘Fiscalità e tributi’ tramite il presidente
Celestino Bottoni, sono state in parte recepite.
In particolare, precisa Bottoni, “penso ad alcune misure a sostegno del lavoro e della
liquidità attraverso il sistema bancario, a favore della liquidità di famiglie ed imprese

Come abbonarsi

e, naturalmente, a tutti quei provvedimenti per l’internazionalizzazione del Paese,
per l’agricoltura e la pesca e in materia di lavoro agile e di esenzione del servizio e di
procedure concorsuali. Ma se la direzione è quella giusta, non significa che tutti gli
obiettivi necessari a gettare le basi per una ripresa, quando l’emergenza sarà passata,

I più letti

I più condivisi

siano stati raggiunti. E’ un primo provvedimento per iniziare una lunga cura da cui
usciremo tutti più forti”.
Oggi Aepi ha indirizzato al presidente del consiglio ed ai ministri competenti, una
lettera che ha di nuovo evidenziato “tutte quelle proposte – sottolinea il presidente
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dall’Ancot, come la proroga della trasmissione telematica CU 2020, l’estensione del
credito d’imposta relativo al canone di locazione, non solo per gli immobili rientranti
nella categoria catastale C/1, l’estensione dell’indennità anche ai soci lavoratori
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Roma, 18 mar. (Labitalia) – “Molte delle proposte che Ancot riteneva fondamentali
per evitare il default del sistema Italia sono presenti nel decreto Cura Italia”. A dirlo il
presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni. Le
proposte espresse anche attraverso la lettera indirizzata al premier Conte da Aepi,
Associazione europea dei professionisti e delle imprese alla quale Ancot aderisce e di
cui coordina la commissione tecnica ‘Fiscalità e tributi’ tramite il presidente Celestino
Bottoni, sono state in parte recepite.
In particolare, precisa Bottoni, “penso ad alcune misure a sostegno del lavoro e della
liquidità attraverso il sistema bancario, a favore della liquidità di famiglie ed imprese e,
naturalmente, a tutti quei provvedimenti per l’internazionalizzazione del Paese, per
l’agricoltura e la pesca e in materia di lavoro agile e di esenzione del servizio e di
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procedure concorsuali. Ma se la direzione è quella giusta, non significa che tutti gli
obiettivi necessari a gettare le basi per una ripresa, quando l’emergenza sarà passata,
usciremo tutti più forti”.
Oggi Aepi ha indirizzato al presidente del consiglio ed ai ministri competenti, una
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Coronavirus: Ancot, proposte per evitare
default Paese presenti in dl Cura Italia
di AdnKronos

18 MARZO 2020

Roma, 18 mar. (Labitalia) - “Molte delle proposte che Ancot riteneva fondamentali per
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evitare il default del sistema Italia sono presenti nel decreto Cura Italia”. A dirlo il presidente
dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni. Le proposte espresse
anche attraverso la lettera indirizzata al premier Conte da Aepi, Associazione europea dei
professionisti e delle imprese alla quale Ancot aderisce e di cui coordina la commissione
tecnica ‘Fiscalità e tributi’ tramite il presidente Celestino Bottoni, sono state in parte
recepite.
In particolare, precisa Bottoni, “penso ad alcune misure a sostegno del lavoro e della
liquidità attraverso il sistema bancario, a favore della liquidità di famiglie ed imprese e,
naturalmente, a tutti quei provvedimenti per l’internazionalizzazione del Paese, per
l’agricoltura e la pesca e in materia di lavoro agile e di esenzione del servizio e di procedure
concorsuali. Ma se la direzione è quella giusta, non significa che tutti gli obiettivi necessari
a gettare le basi per una ripresa, quando l’emergenza sarà passata, siano stati raggiunti. E’
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un primo provvedimento per iniziare una lunga cura da cui usciremo tutti più forti”.
Oggi Aepi ha indirizzato al presidente del consiglio ed ai ministri competenti, una lettera
che ha di nuovo evidenziato “tutte quelle proposte - sottolinea il presidente dell’Ancot - che
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potrebbero migliorare il Cura Italia e che sono condivise e sostenute dall’Ancot, come la
proroga della trasmissione telematica CU 2020, l’estensione del credito d’imposta relativo
al canone di locazione, non solo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1,
l’estensione dell’indennità anche ai soci lavoratori iscritti alla gestioni speciali dell’Ago e
l’estensione a favore del caf della deroga già concessa agli istituti di patronato”.
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Roma, 18 mar. (Labitalia) – “Molte delle proposte che Ancot riteneva fondamentali per evitare il default del
sistema Italia sono presenti nel decreto Cura Italia”. A dirlo il presidente dell’Associazione nazionale
consulenti tributari, Celestino Bottoni. Le proposte espresse anche attraverso la lettera indirizzata al
premier Conte da Aepi, Associazione europea dei professionisti e delle imprese alla quale Ancot aderisce e
di cui coordina la commissione tecnica ‘Fiscalità e tributi’ tramite il presidente Celestino Bottoni, sono state
in parte recepite.
In particolare, precisa Bottoni, “penso ad alcune misure a sostegno del lavoro e della liquidità attraverso il
sistema bancario, a favore della liquidità di famiglie ed imprese e, naturalmente, a tutti quei provvedimenti
per l’internazionalizzazione del Paese, per l’agricoltura e la pesca e in materia di lavoro agile e di esenzione
del servizio e di procedure concorsuali. Ma se la direzione è quella giusta, non significa che tutti gli obiettivi
necessari a gettare le basi per una ripresa, quando l’emergenza sarà passata, siano stati raggiunti. E’ un
primo provvedimento per iniziare una lunga cura da cui usciremo tutti più forti”.
Oggi Aepi ha indirizzato al presidente del consiglio ed ai ministri competenti, una lettera che ha di nuovo
evidenziato “tutte quelle proposte – sottolinea il presidente dell’Ancot – che potrebbero migliorare il Cura
Italia e che sono condivise e sostenute dall’Ancot, come la proroga della trasmissione telematica CU 2020,
l’estensione del credito d’imposta relativo al canone di locazione, non solo per gli immobili rientranti nella
categoria catastale C/1, l’estensione dell’indennità anche ai soci lavoratori iscritti alla gestioni speciali
dell’Ago e l’estensione a favore del caf della deroga già concessa agli istituti di patronato”.
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Roma, 18 mar. (Labitalia) - “Molte delle proposte
che Ancot riteneva fondamentali per evitare il
default del sistema Italia sono presenti nel decreto
Cura Italia”. A dirlo il presidente dell’Associazione
nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni. Le
proposte espresse anche attraverso la lettera indirizzata al premier
Conte da Aepi, Associazione europea dei professionisti e delle
imprese alla quale Ancot aderisce e di cui coordina la commissione
tecnica ‘Fiscalità e tributi’ tramite il presidente Celestino Bottoni, sono
state in parte recepite. In particolare, precisa Bottoni, “penso ad
sistema bancario, a favore della liquidità di famiglie ed imprese e,
naturalmente, a tutti quei provvedimenti per l’internazionalizzazione
del Paese, per l’agricoltura e la pesca e in materia di lavoro agile e di
esenzione del servizio e di procedure concorsuali. Ma se la direzione è
quella giusta, non significa che tutti gli obiettivi necessari a gettare le
basi per una ripresa, quando l’emergenza sarà passata, siano stati
raggiunti. E’ un primo provvedimento per iniziare una lunga cura da
cui usciremo tutti più forti”. Oggi Aepi ha indirizzato al presidente del
consiglio ed ai ministri competenti, una lettera che ha di nuovo
evidenziato “tutte quelle proposte - sottolinea il presidente dell’Ancot
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Roma, 18 mar. (Labitalia) - “Molte delle proposte che Ancot
riteneva fondamentali per evitare il default del sistema Italia
sono presenti nel decreto Cura Italia”. A dirlo il presidente
dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino
Bottoni. Le proposte espresse anche attraverso la lettera
indirizzata al premier Conte da Aepi, Associazione europea
dei professionisti e delle imprese alla quale Ancot aderisce
e di cui coordina la commissione tecnica ‘Fiscalità e tributi’ tramite il
presidente Celestino Bottoni, sono state in parte recepite. In particolare,
precisa Bottoni, “penso ad alcune misure a sostegno del lavoro e della
liquidità attraverso il sistema bancario, a favore della liquidità di famiglie ed
imprese e, naturalmente, a tutti quei provvedimenti per
l’internazionalizzazione del Paese, per l’agricoltura e la pesca e in materia
di lavoro agile e di esenzione del servizio e di procedure concorsuali. Ma
se la direzione è quella giusta, non significa che tutti gli obiettivi necessari a
gettare le basi per una ripresa, quando l’emergenza sarà passata, siano
stati raggiunti. E’ un primo provvedimento per iniziare una lunga cura da cui
usciremo tutti più forti”. Oggi Aepi ha indirizzato al presidente del consiglio
ed ai ministri competenti, una lettera che ha di nuovo evidenziato “tutte
quelle proposte - sottolinea il presidente dell’Ancot - che potrebbero
migliorare il Cura Italia e che sono condivise e sostenute dall’Ancot, come
la proroga della trasmissione telematica CU 2020, l’estensione del credito
d’imposta relativo al canone di locazione, non solo per gli immobili rientranti
nella categoria catastale C/1, l’estensione dell’indennità anche ai soci
lavoratori iscritti alla gestioni speciali dell’Ago e l’estensione a favore del
caf della deroga già concessa agli istituti di patronato”.
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Coronavirus: Ancot, proposte per evitare default Paese
presenti in dl Cura Italia
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Roma, 18 mar. (Labitalia) - “Molte delle proposte che Ancot riteneva fondamentali per
evitare il default del sistema Italia sono presenti nel decreto Cura Italia”. A dirlo il
presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni. Le proposte
espresse anche attraverso la lettera indirizzata al premier Conte da Aepi, Associazione
europea dei professionisti e delle imprese alla quale Ancot aderisce e di cui coordina la
commissione tecnica ‘Fiscalità e tributi’ tramite il presidente Celestino Bottoni, sono state
in parte recepite.

In particolare, precisa Bottoni, “penso ad alcune misure a sostegno del lavoro e della
liquidità attraverso il sistema bancario, a favore della liquidità di famiglie ed imprese e,
naturalmente, a tutti quei provvedimenti per l’internazionalizzazione del Paese, per
l’agricoltura e la pesca e in materia di lavoro agile e di esenzione del servizio e di procedure
concorsuali.
Ma se la direzione è quella giusta, non significa che tutti gli obiettivi necessari a gettare le
basi per una ripresa, quando l’emergenza sarà passata, siano stati raggiunti. E’ un primo
provvedimento per iniziare una lunga cura da cui usciremo tutti più forti”.
Oggi Aepi ha indirizzato al presidente del consiglio ed ai ministri competenti, una lettera
che ha di nuovo evidenziato “tutte quelle proposte - sottolinea il presidente dell’Ancot che potrebbero migliorare il Cura Italia e che sono condivise e sostenute dall’Ancot, come
la proroga della trasmissione telematica CU 2020, l’estensione del credito d’imposta
relativo al canone di locazione, non solo per gli immobili rientranti nella categoria catastale
C/1, l’estensione dell’indennità anche ai soci lavoratori iscritti alla gestioni speciali dell’Ago e
l’estensione a favore del caf della deroga già concessa agli istituti di patronato”.
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Coronavirus: Ancot, proposte per evitare
default Paese presenti in dl Cura Italia (Di
mercoledì 18 marzo 2020) Roma, 18 mar.
(LabItalia) - “Molte delle proposte che Ancot
riteneva fondamentali per evitare il default del
sistema Italia sono presenti nel decreto Cura
Italia”. A dirlo il presidente dell'Associazione
nazionale consulenti tributari, Celestino
Bottoni. Le proposte e s p r e s s e a n c h e
attraverso la lettera indirizzata al premier
Conte da Aepi, Associazione europea dei
professionisti e delle imprese alla quale Ancot
aderisce e di cui coordina la commissione
tecnica ‘Fiscalità e tributi' tramite il presidente Celestino Bottoni, sono state in parte recepite. In
particolare, precisa Bottoni, “penso ad alcune misure a sostegno del lavoro e della liquidità
attraverso il sistema bancario, a favore della liquidità di famiglie ed imprese e, naturalmente, a tutti
quei provvedimenti per l'internazionalizzazione del Paese, per l'agricoltura e la pesca e in materia
di lavoro agile e di esenzione del ...
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dpcm - zazoomblog : Coronavirus: Ancot ci aspettiamo provvedimenti dal dpcm - #Coronavirus:
#Ancot #aspettiamo -
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Si è verificato un errore.
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Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Ancot
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Ancot, trasparenza
fondamentale in rapporto
contribuenti- amministrazione

Sfoglia il giornale di oggi

Bottoni, nella consulenza fiscale fatta da esperti
Roma, 24 feb. (Labitalia) – “L’importanza della ‘trasparenza e della chiarezza’ nella
consulenza fiscale fatta da esperti è un presupposto fondamentale nel rapporto tra
cittadini-contribuenti e l’amministrazione finanziaria”. A dirlo il presidente
dell’Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni,
sottolineando “come sia condivisibile che la consulenza fiscale resa in favore dei
contribuenti sia svolta in un contesto di trasparenza e chiarezza”.
“Del resto, che i consulenti tributari operino in una cornice di ordine e legalità è
stato ampiamente spiegato già dal lontano 1996 dalla Corte Costituzionale e ribadito
in più occasioni dalla Corte di Cassazione. L’Ancot, iscritta nell’elenco del ministero
dello Sviluppo economico in base alla legge 4 del 2013, a tutela dei diritti del cittadino
contribuente, garantisce, in ossequio a tale normativa, da un lato che i propri
associati esplichino una formazione continua ed un aggiornamento professionale

Come abbonarsi

costante, dall’altro che tutti gli iscritti abbiano stipulato idonea polizza assicurativa
per responsabilità professionale”, ricorda.
“Il tributarista Ancot – precisa il presidente Bottoni – oltre che essere soggetto alla
normativa antiriciclaggio, come tutti i professionisti dell’area contabile, svolge la
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propria attività nel pieno rispetto delle regole e delle disposizioni previste dalla legge
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Coronavirus: Ancot, ci
aspettiamo provvedimenti dal
dpcm

Sfoglia il giornale di oggi

Bottoni, ‘sospensiva o differimento adempimenti e provvedimenti per comparto
professionisti’
Roma, 10 mar. (Labitalia) – In una nota sull’emergenza coronavirus, diffusa agli
associati dell’Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari, il presidente
Celestino Bottoni, oltre a ribadire la “certezza che ne usciremo tutti più forti, perché
vinceremo insieme questa sfida”, ha dichiarato che l’Associazione “confida che nel
prossimo dpcm ci sia una sospensiva oppure un differimento generale di tutti gli
adempimenti e anche dei provvedimenti per il comparto dei professionisti”.
Qualora non ci fosse un riscontro oggettivo nel prossimo decreto, afferma il
presidente Bottoni, “sono già pronte le nostre proposte al governo”.
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Roma, 12 mar. (Labitalia) - “Riconoscere la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla
congiuntura economica e sospendere tutti gli adempimenti (tributari, fiscali, contributivi,
assistenziali e amministrativi) fino al termine dello stato di crisi. E poi estensione degli
ammortizzatori sociali a tutte le imprese e lavoratori autonomi che abbiano o meno lavoratori
dipendenti”. Sono le richieste di Aepi con i sindacati Ciu - Unionquadri, Cse, Flai Trasporti, Firas Spp, Consil, sindacato Clas e Uic nella lettera indirizzata al Governo, firmata anche dall'Ancot,
Associazione nazionale consulenti tributari aderente ad Aepi, dopo l’annuncio dello stanziamento
di 25 miliardi.
Sul tavolo, una serie di priorità, rilanciate dalla Confederazione Aepi, per conto di 31 associazioni
datoriali, intersettoriali e professionali in rappresentanza di 300mila imprese e 12mila
professionisti. Chieste la riduzione del 50% dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi o
artigiani e commercianti che ne facciano richiesta, l’estensione delle misure di sostegno al reddito
per tutti i lavoratori dipendenti assunti negli ultimi 4 mesi, blocco di tutti i licenziamenti nei tre
mesi antecedenti allo stato di crisi.
Inoltre, rispetto al bonus indennità, si chiede un’estensione per tutti i lavoratori autonomi e che
sia raddoppiato rispetto alla cifra di 500 euro, ritenuta troppo bassa. Ma per Aepi gli interventi
non possono prescindere da una rateizzazione dei pagamenti sospesi nei 12 mesi successivi al
termine della situazione di difficoltà e dal blocco non solo di tasse e contributi ma anche di utenze
e mutui. E ancora: credito d’imposta del 100% per gli investimenti che portino verso il lavoro
agile. Infine, proteggere e rilanciare il made in Italy.
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“Abbiamo bisogno di azioni concrete, rapide e coordinate, anche con il coinvolgimento
dell’Europa”, dice il presidente della confederazione Aepi, Mino Dinoi che, la scorsa settimana, ha
preso parte al vertice convocato dal ministro degli Esteri Di Maio per un piano straordinario.
“Apprendiamo da Cassa Depositi e Prestiti e Sace - spiega- dei 7 miliardi a sostegno delle imprese,
di cui più della metà in vista del piano per la promozione del made in Italy, quindi a supporto delle
attività di export. Non dimentichiamo le nostre eccellenze in questo momento di stallo. Piccole e
microimprese che vanno tutelate, al pari delle altre”.

090202

“Nei giorni scorsi - aggiunge il presidente dell'Ancot, Celestino Bottoni - avevamo chiesto una
sospensiva o un differimento generale di tutti gli adempimenti e provvedimenti per i
professionisti. Le indicazioni emerse sembrano accogliere le nostre istanze. Confidiamo di
usufruire di tali misure dalla scadenza del 16 marzo. Da questa emergenza ne usciremo più forti,
vinceremo insieme questa sfida”.
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Roma, 12 mar. (Labitalia) - “Riconoscere la comprovata e
grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura
economica e sospendere tutti gli adempimenti (tributari,
fiscali, contributivi, assistenziali e amministrativi) fino al
termine dello stato di crisi. E poi estensione degli
ammortizzatori sociali a tutte le imprese e lavoratori
autonomi che abbiano o meno lavoratori dipendenti”. Sono
le richieste di Aepi con i sindacati Ciu - Unionquadri, Cse, Flai Trasporti,
Firas - Spp, Consil, sindacato Clas e Uic nella lettera indirizzata al Governo,
firmata anche dall'Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari
aderente ad Aepi, dopo l’annuncio dello stanziamento di 25 miliardi. Sul
tavolo, una serie di priorità, rilanciate dalla Confederazione Aepi, per conto
di 31 associazioni datoriali, intersettoriali e professionali in rappresentanza
di 300mila imprese e 12mila professionisti. Chieste la riduzione del 50%
dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi o artigiani e
commercianti che ne facciano richiesta, l’estensione delle misure di
sostegno al reddito per tutti i lavoratori dipendenti assunti negli ultimi 4
mesi, blocco di tutti i licenziamenti nei tre mesi antecedenti allo stato di
crisi. Inoltre, rispetto al bonus indennità, si chiede un’estensione per tutti i
lavoratori autonomi e che sia raddoppiato rispetto alla cifra di 500 euro,
ritenuta troppo bassa. Ma per Aepi gli interventi non possono prescindere
da una rateizzazione dei pagamenti sospesi nei 12 mesi successivi al
termine della situazione di difficoltà e dal blocco non solo di tasse e
contributi ma anche di utenze e mutui. E ancora: credito d’imposta del
100% per gli investimenti che portino verso il lavoro agile. Infine,
proteggere e rilanciare il made in Italy. “Abbiamo bisogno di azioni
concrete, rapide e coordinate, anche con il coinvolgimento dell’Europa”,
dice il presidente della confederazione Aepi, Mino Dinoi che, la scorsa
settimana, ha preso parte al vertice convocato dal ministro degli Esteri Di
Maio per un piano straordinario. “Apprendiamo da Cassa Depositi e Prestiti
e Sace - spiega- dei 7 miliardi a sostegno delle imprese, di cui più della
metà in vista del piano per la promozione del made in Italy, quindi a
supporto delle attività di export. Non dimentichiamo le nostre eccellenze in
questo momento di stallo. Piccole e microimprese che vanno tutelate, al
pari delle altre”.“Nei giorni scorsi - aggiunge il presidente dell'Ancot,
Celestino Bottoni - avevamo chiesto una sospensiva o un differimento
generale di tutti gli adempimenti e provvedimenti per i professionisti. Le
indicazioni emerse sembrano accogliere le nostre istanze. Confidiamo di
usufruire di tali misure dalla scadenza del 16 marzo. Da questa emergenza
ne usciremo più forti, vinceremo insieme questa sfida”.
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oma, 12 mar. (Labitalia) - “Riconoscere la comprovata e grave situazione
di difficoltà legata alla congiuntura economica e sospendere tutti gli
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adempimenti (tributari, fiscali, contributivi, assistenziali e amministrativi) fino

Coronavirus, Ordine dei medici:
"Prevenire condizioni 'di
medicina delle catastrofi'"

al termine dello stato di crisi. E poi estensione degli ammortizzatori sociali a
tutte le imprese e lavoratori autonomi che abbiano o meno lavoratori

Coronavirus: Consulenti, ecco circolare su misure
per datori lavoro

dipendenti”. Sono le richieste di Aepi con i sindacati Ciu - Unionquadri, Cse,
Flai Trasporti, Firas - Spp, Consil, sindacato Clas e Uic nella lettera indirizzata

Coronavirus: Consulenti lavoro, ecco cosa devono
sapere dipendenti e autonomi

al Governo, firmata anche dall'Ancot, Associazione nazionale consulenti
tributari aderente ad Aepi, dopo l’annuncio dello stanziamento di 25 miliardi.

4
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Sul tavolo, una serie di priorità, rilanciate dalla Confederazione Aepi, per
conto di 31 associazioni datoriali, intersettoriali e professionali in
rappresentanza di 300mila imprese e 12mila professionisti. Chieste la
riduzione del 50% dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi o
artigiani e commercianti che ne facciano richiesta, l’estensione delle misure di
sostegno al reddito per tutti i lavoratori dipendenti assunti negli ultimi 4 mesi,
blocco di tutti i licenziamenti nei tre mesi antecedenti allo stato di crisi.

Inoltre, rispetto al bonus indennità, si chiede un’estensione per tutti i
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per datori lavoro
Coronavirus: Consulenti lavoro, ecco cosa devono
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lavoratori autonomi e che sia raddoppiato rispetto alla cifra di 500 euro,
ritenuta troppo bassa. Ma per Aepi gli interventi non possono prescindere da

Coronavirus: Guidotti (Cnr), ‘attenti a uso
mascherina, va gestita'

una rateizzazione dei pagamenti sospesi nei 12 mesi successivi al termine della
situazione di difficoltà e dal blocco non solo di tasse e contributi ma anche di
utenze e mutui. E ancora: credito d’imposta del 100% per gli investimenti che
portino verso il lavoro agile. Infine, proteggere e rilanciare il made in Italy.

“Abbiamo bisogno di azioni concrete, rapide e coordinate, anche con il
090202

coinvolgimento dell’Europa”, dice il presidente della confederazione Aepi,
Mino Dinoi che, la scorsa settimana, ha preso parte al vertice convocato dal
ministro degli Esteri Di Maio per un piano straordinario.

“Apprendiamo da Cassa Depositi e Prestiti e Sace - spiega- dei 7 miliardi a
sostegno delle imprese, di cui più della metà in vista del piano per la
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promozione del made in Italy, quindi a supporto delle attività di export. Non
dimentichiamo le nostre eccellenze in questo momento di stallo. Piccole e
microimprese che vanno tutelate, al pari delle altre”.

“Nei giorni scorsi - aggiunge il presidente dell'Ancot, Celestino Bottoni avevamo chiesto una sospensiva o un differimento generale di tutti gli
adempimenti e provvedimenti per i professionisti. Le indicazioni emerse
sembrano accogliere le nostre istanze. Confidiamo di usufruire di tali misure
dalla scadenza del 16 marzo. Da questa emergenza ne usciremo più forti,
vinceremo insieme questa sfida”.
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Roma, 12 mar. (Labitalia) – “Riconoscere la comprovata e grave situazione di
difficoltà legata alla congiuntura economica e sospendere tutti gli adempimenti
(tributari, fiscali, contributivi, assistenziali e amministrativi) fino al termine dello stato
di crisi. E poi estensione degli ammortizzatori sociali a tutte le imprese e lavoratori
autonomi che abbiano o meno lavoratori dipendenti”. Sono le richieste di Aepi con i
sindacati Ciu – Unionquadri, Cse, Flai Trasporti, Firas – Spp, Consil, sindacato Clas e
Uic nella lettera indirizzata al Governo, firmata anche dall’Ancot, Associazione
nazionale consulenti tributari aderente ad Aepi, dopo l’annuncio dello stanziamento di
25 miliardi.
Sul tavolo, una serie di priorità, rilanciate dalla Confederazione Aepi, per conto di 31
associazioni datoriali, intersettoriali e professionali in rappresentanza di 300mila
imprese e 12mila professionisti. Chieste la riduzione del 50% dei contributi
previdenziali per i lavoratori autonomi o artigiani e commercianti che ne facciano

Il Meteo Benevento

richiesta, l’estensione delle misure di sostegno al reddito per tutti i lavoratori
dipendenti assunti negli ultimi 4 mesi, blocco di tutti i licenziamenti nei tre mesi
Inoltre, rispetto al bonus indennità, si chiede un’estensione per tutti i lavoratori
autonomi e che sia raddoppiato rispetto alla cifra di 500 euro, ritenuta troppo bassa.

Benevento

20°
5°
VENERDÌ

19° 8°

SABATO

21° 8°

blocco non solo di tasse e contributi ma anche di utenze e mutui. E ancora: credito
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d’imposta del 100% per gli investimenti che portino verso il lavoro agile. Infine,
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proteggere e rilanciare il made in Italy.

MARTEDÌ

19° 3°

MERCOLEDÌ

19° 3°

Ma per Aepi gli interventi non possono prescindere da una rateizzazione dei
pagamenti sospesi nei 12 mesi successivi al termine della situazione di difficoltà e dal

“Abbiamo bisogno di azioni concrete, rapide e coordinate, anche con il coinvolgimento
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antecedenti allo stato di crisi.

dell’Europa”, dice il presidente della confederazione Aepi, Mino Dinoi che, la scorsa
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settimana, ha preso parte al vertice convocato dal ministro degli Esteri Di Maio per un
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piano straordinario.
“Apprendiamo da Cassa Depositi e Prestiti e Sace – spiega- dei 7 miliardi a sostegno
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delle imprese, di cui più della metà in vista del piano per la promozione del made in
Italy, quindi a supporto delle attività di export. Non dimentichiamo le nostre eccellenze

Search

in questo momento di stallo. Piccole e microimprese che vanno tutelate, al pari delle
altre”.
“Nei giorni scorsi – aggiunge il presidente dell’Ancot, Celestino Bottoni – avevamo
chiesto una sospensiva o un differimento generale di tutti gli adempimenti e
provvedimenti per i professionisti. Le indicazioni emerse sembrano accogliere le
nostre istanze. Confidiamo di usufruire di tali misure dalla scadenza del 16 marzo. Da
questa emergenza ne usciremo più forti, vinceremo insieme questa sfida”.
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Coronavirus: Aepi, priorità a sostegno
professionisti
di AdnKronos

12 MARZO 2020

Roma, 12 mar. (Labitalia) - “Riconoscere la comprovata e grave situazione di difficoltà

00:00 / 00:00

legata alla congiuntura economica e sospendere tutti gli adempimenti (tributari, fiscali,
contributivi, assistenziali e amministrativi) fino al termine dello stato di crisi. E poi
estensione degli ammortizzatori sociali a tutte le imprese e lavoratori autonomi che
abbiano o meno lavoratori dipendenti”. Sono le richieste di Aepi con i sindacati Ciu Unionquadri, Cse, Flai Trasporti, Firas - Spp, Consil, sindacato Clas e Uic nella lettera
indirizzata al Governo, firmata anche dall'Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari
aderente ad Aepi, dopo l’annuncio dello stanziamento di 25 miliardi.
Sul tavolo, una serie di priorità, rilanciate dalla Confederazione Aepi, per conto di 31
associazioni datoriali, intersettoriali e professionali in rappresentanza di 300mila imprese e
12mila professionisti. Chieste la riduzione del 50% dei contributi previdenziali per i
lavoratori autonomi o artigiani e commercianti che ne facciano richiesta, l’estensione delle
misure di sostegno al reddito per tutti i lavoratori dipendenti assunti negli ultimi 4 mesi,

SPORT

blocco di tutti i licenziamenti nei tre mesi antecedenti allo stato di crisi.
Inoltre, rispetto al bonus indennità, si chiede un’estensione per tutti i lavoratori autonomi e
che sia raddoppiato rispetto alla cifra di 500 euro, ritenuta troppo bassa. Ma per Aepi gli

Altro contagio in serie A:
positivo anche Gabbiadini
della Samp

interventi non possono prescindere da una rateizzazione dei pagamenti sospesi nei 12
mesi successivi al termine della situazione di difficoltà e dal blocco non solo di tasse e
contributi ma anche di utenze e mutui. E ancora: credito d’imposta del 100% per gli
investimenti che portino verso il lavoro agile. Infine, proteggere e rilanciare il made in Italy.
“Abbiamo bisogno di azioni concrete, rapide e coordinate, anche con il coinvolgimento
dell’Europa”, dice il presidente della confederazione Aepi, Mino Dinoi che, la scorsa

straordinario.
“Apprendiamo da Cassa Depositi e Prestiti e Sace - spiega- dei 7 miliardi a sostegno delle
imprese, di cui più della metà in vista del piano per la promozione del made in Italy, quindi a
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supporto delle attività di export. Non dimentichiamo le nostre eccellenze in questo
momento di stallo. Piccole e microimprese che vanno tutelate, al pari delle altre”.
“Nei giorni scorsi - aggiunge il presidente dell'Ancot, Celestino Bottoni - avevamo chiesto
una sospensiva o un differimento generale di tutti gli adempimenti e provvedimenti per i
professionisti. Le indicazioni emerse sembrano accogliere le nostre istanze. Confidiamo di
usufruire di tali misure dalla scadenza del 16 marzo. Da questa emergenza ne usciremo più
GOSSIP

forti, vinceremo insieme questa sfida”.
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e sospendere tutti gli adempimenti (tributari, fiscali, contributivi, assistenziali e
amministrativi) fino al termine dello stato di crisi. E poi estensione degli
ammortizzatori sociali a tutte le imprese e lavoratori autonomi che abbiano o
meno lavoratori dipendenti”. Sono le richieste di Aepi con i sindacati Ciu –
Unionquadri, Cse, Flai Trasporti, Firas – Spp, Consil, sindacato Clas e Uic nella
lettera indirizzata al Governo, firmata anche dall’Ancot, Associazione nazionale
consulenti tributari aderente ad Aepi, dopo l’annuncio dello stanziamento di 25
090202

miliardi.
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Roma, 12 mar. (Labitalia) – “Riconoscere la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla
congiuntura economica e sospendere tutti gli adempimenti (tributari, fiscali, contributivi, assistenziali e
amministrativi) fino al termine dello stato di crisi. E poi estensione degli ammortizzatori sociali a tutte le
imprese e lavoratori autonomi che abbiano o meno lavoratori dipendenti”. Sono le richieste di Aepi con i
sindacati Ciu – Unionquadri, Cse, Flai Trasporti, Firas – Spp, Consil, sindacato Clas e Uic nella lettera
indirizzata al Governo, firmata anche dall’Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari aderente ad
Aepi, dopo l’annuncio dello stanziamento di 25 miliardi.
Sul tavolo, una serie di priorità, rilanciate dalla Confederazione Aepi, per conto di 31 associazioni datoriali,
intersettoriali e professionali in rappresentanza di 300mila imprese e 12mila professionisti. Chieste la
riduzione del 50% dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi o artigiani e commercianti che ne
facciano richiesta, l’estensione delle misure di sostegno al reddito per tutti i lavoratori dipendenti assunti
negli ultimi 4 mesi, blocco di tutti i licenziamenti nei tre mesi antecedenti allo stato di crisi.
Inoltre, rispetto al bonus indennità, si chiede un’estensione per tutti i lavoratori autonomi e che sia
raddoppiato rispetto alla cifra di 500 euro, ritenuta troppo bassa. Ma per Aepi gli interventi non possono
prescindere da una rateizzazione dei pagamenti sospesi nei 12 mesi successivi al termine della situazione di
difficoltà e dal blocco non solo di tasse e contributi ma anche di utenze e mutui. E ancora: credito
d’imposta del 100% per gli investimenti che portino verso il lavoro agile. Infine, proteggere e rilanciare il
made in Italy.
“Abbiamo bisogno di azioni concrete, rapide e coordinate, anche con il coinvolgimento dell’Europa”, dice il
presidente della confederazione Aepi, Mino Dinoi che, la scorsa settimana, ha preso parte al vertice
convocato dal ministro degli Esteri Di Maio per un piano straordinario.
“Apprendiamo da Cassa Depositi e Prestiti e Sace – spiega- dei 7 miliardi a sostegno delle imprese, di cui più
della metà in vista del piano per la promozione del made in Italy, quindi a supporto delle attività di export.
Non dimentichiamo le nostre eccellenze in questo momento di stallo. Piccole e microimprese che vanno
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“Nei giorni scorsi – aggiunge il presidente dell’Ancot, Celestino Bottoni – avevamo chiesto una sospensiva o
un differimento generale di tutti gli adempimenti e provvedimenti per i professionisti. Le indicazioni emerse
sembrano accogliere le nostre istanze. Confidiamo di usufruire di tali misure dalla scadenza del 16 marzo.
Da questa emergenza ne usciremo più forti, vinceremo insieme questa sfida”.
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AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 12 mar. (Labitalia) - “Riconoscere la
comprovata e grave situazione di difficoltà legata
alla congiuntura economica e sospendere tutti gli
adempimenti (tributari, fiscali, contributivi,
assistenziali e amministrativi) fino al termine dello
stato di crisi. E poi estensione degli ammortizzatori sociali a tutte le
imprese e lavoratori autonomi che abbiano o meno lavoratori
dipendenti”. Sono le richieste di Aepi con i sindacati Ciu - Unionquadri,
Cse, Flai Trasporti, Firas - Spp, Consil, sindacato Clas e Uic nella lettera
indirizzata al Governo, firmata anche dall'Ancot, Associazione
stanziamento di 25 miliardi. Sul tavolo, una serie di priorità, rilanciate
dalla Confederazione Aepi, per conto di 31 associazioni datoriali,
intersettoriali e professionali in rappresentanza di 300mila imprese e
12mila professionisti. Chieste la riduzione del 50% dei contributi
previdenziali per i lavoratori autonomi o artigiani e commercianti che
ne facciano richiesta, l’estensione delle misure di sostegno al reddito
per tutti i lavoratori dipendenti assunti negli ultimi 4 mesi, blocco di
tutti i licenziamenti nei tre mesi antecedenti allo stato di crisi. Inoltre,

Ancot

IN PRIMO PIANO
Furto di disinfettanti all'ingresso degli
ospedali, la Assl di Olbia raccomanda senso
civico
A Olbia insediata la task force della Assl per
affrontare l'emergenza Coronavirus
Sale a 37 il numero dei contagiati da
Coronavirus in Sardegna

090202

nazionale consulenti tributari aderente ad Aepi, dopo l’annuncio dello
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rispetto al bonus indennità, si chiede un’estensione per tutti i
lavoratori autonomi e che sia raddoppiato rispetto alla cifra di 500
euro, ritenuta troppo bassa. Ma per Aepi gli interventi non possono
prescindere da una rateizzazione dei pagamenti sospesi nei 12 mesi
successivi al termine della situazione di difficoltà e dal blocco non
solo di tasse e contributi ma anche di utenze e mutui. E ancora: credito
d’imposta del 100% per gli investimenti che portino verso il lavoro
agile. Infine, proteggere e rilanciare il made in Italy. “Abbiamo bisogno
di azioni concrete, rapide e coordinate, anche con il coinvolgimento
dell’Europa”, dice il presidente della confederazione Aepi, Mino Dinoi
che, la scorsa settimana, ha preso parte al vertice convocato dal
ministro degli Esteri Di Maio per un piano straordinario. “Apprendiamo
da Cassa Depositi e Prestiti e Sace - spiega- dei 7 miliardi a sostegno

2/2

Arrestato dai carabinieri di Olbia per
maltrattamenti in famiglia, è il secondo caso
in tre giorni
Coronavirus, assessore Nieddu: "Proroga
piani terapeutici e ricette via mail"
La Assl di Olbia smentisce raccolta fondi e
invita popolazione a segnalare episodi
simili
Il presidente della Regione Solinas parla ai
sardi: "Attenersi alle indicazioni ed evitare
contatti"
La Guardia Costiera di Olbia libera la nave
"Lord Joy" ferma dal 5 marzo per
irregolarità
Misure urgenti per pescatori e agricoltori, lo
chiede l'assessore Murgia al ministro
Bellanova

delle imprese, di cui più della metà in vista del piano per la
promozione del made in Italy, quindi a supporto delle attività di
export. Non dimentichiamo le nostre eccellenze in questo momento di
stallo. Piccole e microimprese che vanno tutelate, al pari delle
altre”.“Nei giorni scorsi - aggiunge il presidente dell'Ancot, Celestino
Bottoni - avevamo chiesto una sospensiva o un differimento generale
di tutti gli adempimenti e provvedimenti per i professionisti. Le
indicazioni emerse sembrano accogliere le nostre istanze. Confidiamo
di usufruire di tali misure dalla scadenza del 16 marzo. Da questa
emergenza ne usciremo più forti, vinceremo insieme questa sfida”.
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Roma, 12 mar. (Labitalia) - “Riconoscere la comprovata e
grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura
economica e sospendere tutti gli adempimenti (tributari,
fiscali, contributivi, assistenziali e amministrativi) fino al
termine dello stato di crisi. E poi estensione degli
ammortizzatori sociali a tutte le imprese e lavoratori
autonomi che abbiano o meno lavoratori dipendenti”. Sono
le richieste di Aepi con i sindacati Ciu - Unionquadri, Cse, Flai Trasporti,
Firas - Spp, Consil, sindacato Clas e Uic nella lettera indirizzata al Governo,
firmata anche dall'Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari
aderente ad Aepi, dopo l’annuncio dello stanziamento di 25 miliardi. Sul
tavolo, una serie di priorità, rilanciate dalla Confederazione Aepi, per conto
di 31 associazioni datoriali, intersettoriali e professionali in rappresentanza
di 300mila imprese e 12mila professionisti. Chieste la riduzione del 50%
dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi o artigiani e
commercianti che ne facciano richiesta, l’estensione delle misure di
sostegno al reddito per tutti i lavoratori dipendenti assunti negli ultimi 4
mesi, blocco di tutti i licenziamenti nei tre mesi antecedenti allo stato di
crisi. Inoltre, rispetto al bonus indennità, si chiede un’estensione per tutti i
lavoratori autonomi e che sia raddoppiato rispetto alla cifra di 500 euro,
ritenuta troppo bassa. Ma per Aepi gli interventi non possono prescindere
da una rateizzazione dei pagamenti sospesi nei 12 mesi successivi al
termine della situazione di difficoltà e dal blocco non solo di tasse e
contributi ma anche di utenze e mutui. E ancora: credito d’imposta del
100% per gli investimenti che portino verso il lavoro agile. Infine,
proteggere e rilanciare il made in Italy. “Abbiamo bisogno di azioni
concrete, rapide e coordinate, anche con il coinvolgimento dell’Europa”,
dice il presidente della confederazione Aepi, Mino Dinoi che, la scorsa
settimana, ha preso parte al vertice convocato dal ministro degli Esteri Di
Maio per un piano straordinario. “Apprendiamo da Cassa Depositi e Prestiti
e Sace - spiega- dei 7 miliardi a sostegno delle imprese, di cui più della
metà in vista del piano per la promozione del made in Italy, quindi a
supporto delle attività di export. Non dimentichiamo le nostre eccellenze in
questo momento di stallo. Piccole e microimprese che vanno tutelate, al
pari delle altre”.“Nei giorni scorsi - aggiunge il presidente dell'Ancot,
Celestino Bottoni - avevamo chiesto una sospensiva o un differimento
generale di tutti gli adempimenti e provvedimenti per i professionisti. Le
indicazioni emerse sembrano accogliere le nostre istanze. Confidiamo di
usufruire di tali misure dalla scadenza del 16 marzo. Da questa emergenza
ne usciremo più forti, vinceremo insieme questa sfida”.

In primo piano
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Coronavirus: Aepi, priorità a sostegno professionisti
12/03/2020 15:41
Roma, 12 mar. (Labitalia) - “Riconoscere la comprovata e grave situazione di difficoltà
legata alla congiuntura economica e sospendere tutti gli adempimenti (tributari, fiscali,
contributivi, assistenziali e amministrativi) fino al termine dello stato di crisi. E poi
estensione degli ammortizzatori sociali a tutte le imprese e lavoratori autonomi che
abbiano o meno lavoratori dipendenti”.
Sono le richieste di Aepi con i sindacati Ciu - Unionquadri, Cse, Flai Trasporti, Firas - Spp,
Consil, sindacato Clas e Uic nella lettera indirizzata al Governo, firmata anche dall'Ancot,
Associazione nazionale consulenti tributari aderente ad Aepi, dopo l’annuncio dello
stanziamento di 25 miliardi.

Sul tavolo, una serie di priorità, rilanciate dalla Confederazione Aepi, per conto di 31
associazioni datoriali, intersettoriali e professionali in rappresentanza di 300mila imprese e
12mila professionisti. Chieste la riduzione del 50% dei contributi previdenziali per i
lavoratori autonomi o artigiani e commercianti che ne facciano richiesta, l’estensione delle
misure di sostegno al reddito per tutti i lavoratori dipendenti assunti negli ultimi 4 mesi,
blocco di tutti i licenziamenti nei tre mesi antecedenti allo stato di crisi.

Inoltre, rispetto al bonus indennità, si chiede un’estensione per tutti i lavoratori autonomi
e che sia raddoppiato rispetto alla cifra di 500 euro, ritenuta troppo bassa. Ma per Aepi gli
interventi non possono prescindere da una rateizzazione dei pagamenti sospesi nei 12
mesi successivi al termine della situazione di difficoltà e dal blocco non solo di tasse e
contributi ma anche di utenze e mutui.
E ancora: credito d’imposta del 100% per gli investimenti che portino verso il lavoro agile.
Infine, proteggere e rilanciare il made in Italy.
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“Abbiamo bisogno di azioni concrete, rapide e coordinate, anche con il coinvolgimento
dell’Europa”, dice il presidente della confederazione Aepi, Mino Dinoi che, la scorsa
settimana, ha preso parte al vertice convocato dal ministro degli Esteri Di Maio per un
piano straordinario.

“Apprendiamo da Cassa Depositi e Prestiti e Sace - spiega- dei 7 miliardi a sostegno delle
imprese, di cui più della metà in vista del piano per la promozione del made in Italy, quindi
a supporto delle attività di export. Non dimentichiamo le nostre eccellenze in questo
momento di stallo.
Piccole e microimprese che vanno tutelate, al pari delle altre”.
“Nei giorni scorsi - aggiunge il presidente dell'Ancot, Celestino Bottoni - avevamo chiesto
una sospensiva o un differimento generale di tutti gli adempimenti e provvedimenti per i
professionisti. Le indicazioni emerse sembrano accogliere le nostre istanze.
Confidiamo di usufruire di tali misure dalla scadenza del 16 marzo. Da questa emergenza
ne usciremo più forti, vinceremo insieme questa sfida”.
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Roma, 12 mar. ﴾Labitalia﴿ ‐ “L’impatto del coronavirus sul mondo della cultura è
inevitabilmente molto forte. Fiere del libro, presentazioni, appuntamenti culturali, tutti
eventi organizzati da tempo che stanno subendo,…
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Roma, 12 mar. ﴾Labitalia﴿ ‐ Il Gruppo Aton presenta Blocs ‐ innovation builders, la nuova
società specializzata in soluzioni innovative e tecnologicamente all'avanguardia in ambito
blockchain, enterprise integration, business intelligence…
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Austrian News

Roma, 12 mar. ﴾Labitalia﴿ ‐ “L’affermarsi del lavoro agile e delle forme di pagamento
digitali è, se così si può dire, il risvolto positivo di una situazione di criticità come…

Football sport news
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Coronavirus: notizie
utili per over 65 sul sito
HappyAgeing, alleanza
per l’invecchiamento
attivo
0:0 Comments

Lavoro
Roma, 12 mar. ﴾Labitalia﴿ ‐ "Avviati i tavoli di confronto richiesti dalle federazioni sindacali
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs per definire il contributo che i sistemi bilaterali
contrattuali nei…

Coronavirus: Regione
Campania dispone il
blocco dei ricoveri
programmati
0:0 Comments

Coronavirus, chi ha
agito con superficialità?
L’opinione di Nico
Pirozzi
0:0 Comments

Decreto Coronavirus,
Attilio Fontana: “Si
poteva fare di più.
Servono nuove
limitazioni”
0:0 Comments

Coronavirus, Bobo Vieri
in quarantena: il video
0:0 Comments

Palermo rispetta il
decreto, città
incredibilmente vuota
0:0 Comments

Roma, 12 mar. ﴾Labitalia﴿ – “Riconoscere la comprovata e grave situazione di difficoltà
legata alla congiuntura economica e sospendere tutti gli adempimenti ﴾tributari, fiscali,
contributivi, assistenziali e amministrativi﴿ fino al termine dello stato di crisi. E poi
estensione degli ammortizzatori sociali a tutte le imprese e lavoratori autonomi che
abbiano o meno lavoratori dipendenti”. Sono le richieste di Aepi con i sindacati Ciu –
Unionquadri, Cse, Flai Trasporti, Firas – Spp, Consil, sindacato Clas e Uic nella lettera
indirizzata al Governo, firmata anche dall'Ancot, Associazione nazionale consulenti
tributari aderente ad Aepi, dopo l’annuncio dello stanziamento di 25 miliardi.
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Coronavirus: l’infezione
in Italia. Indagine
dell’Istituto di sanità: i
casi dalla Cina,
l’iraniano in Lombardia
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Sul tavolo, una serie di priorità, rilanciate dalla Confederazione Aepi, per conto di 31
associazioni datoriali, intersettoriali e professionali in rappresentanza di 300mila imprese
e 12mila professionisti.
Chieste la riduzione del 50% dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi o
artigiani e commercianti che ne facciano richiesta, l’estensione delle misure di sostegno al
reddito per tutti i lavoratori dipendenti assunti negli ultimi 4 mesi, blocco di tutti i
licenziamenti nei tre mesi antecedenti allo stato di crisi.
Inoltre, rispetto al bonus indennità, si chiede un’estensione per tutti i lavoratori autonomi e
che sia raddoppiato rispetto alla cifra di 500 euro, ritenuta troppo bassa. Ma per Aepi gli
interventi non possono prescindere da una rateizzazione dei pagamenti sospesi nei 12
mesi successivi al termine della situazione di difficoltà e dal blocco non solo di tasse e
contributi ma anche di utenze e mutui. E ancora: credito d’imposta del 100% per gli
investimenti che portino verso il lavoro agile.
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Anche Tv Talk si ferma
per l’emergenza
coronavirus, Massimo
Bernardini: “Priorità alla
salute”
0:0 Comments

Coronavirus, sport al
parco: possibile ma
mantenendo le
distanze
0:0 Comments

Coronavirus a Roma,
57enne morto al
Policlinico Umberto I

Infine, proteggere e rilanciare il made in Italy.

0:0 Comments

“Abbiamo bisogno di azioni concrete, rapide e coordinate, anche con il coinvolgimento
dell’Europa”, dice il presidente della confederazione Aepi, Mino Dinoi che, la scorsa
settimana, ha preso parte al vertice convocato dal ministro degli Esteri Di Maio per un
piano straordinario.

Talisa racconta com’è
nato l’amore con Javier
durante Amici: “Sapevo
della sua fidanzata”

“Apprendiamo da Cassa Depositi e Prestiti e Sace – spiega‐ dei 7 miliardi a sostegno delle
imprese, di cui più della metà in vista del piano per la promozione del made in Italy,
quindi a supporto delle attività di export. Non dimentichiamo le nostre eccellenze in
questo momento di stallo. Piccole e microimprese che vanno tutelate, al pari delle altre”.
“Nei giorni scorsi – aggiunge il presidente dell'Ancot, Celestino Bottoni – avevamo chiesto
una sospensiva o un differimento generale di tutti gli adempimenti e provvedimenti per i
professionisti.
Le indicazioni emerse sembrano accogliere le nostre istanze. Confidiamo di usufruire di
tali misure dalla scadenza del 16 marzo. Da questa emergenza ne usciremo più forti,
vinceremo insieme questa sfida”.
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l’emergenza
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Coronavirus e calcio:
dopo Rugani anche
Gabbiadini ﴾Sampdoria﴿
positivo ai controlli
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Coronavirus, 4.700
vittime. 3mila casi in
Spagna: positiva la
ministra Montero, test
anche ai reali. Primi
morti in Austria e
Grecia. Rep. Ceca: stop
ingressi da 15 Paesi.
Filippine: chiusa la
capitale Manila
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Coronavirus, il governo
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protestano: “Noi ci
fermiamo”
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Coronavirus, De
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normalità transito
merci Brennero
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Taylor Mega Instagram,
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toglie il fiato
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Coronavirus, il Comune
di Milano lancia un
fondo di mutuo
soccorso per cittadini e
imprese

Coronavirus, le
mascherine fai da te?
Dopo quella con la
carta da forno ﴾“che
non funziona”﴿, ecco
quella fatta col
reggiseno
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agenti. Arrestato
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Manageritalia, impatto
rilevante per 75%
manager
0:0 Comments

Coronavirus: sindacati
Sicilia, 'smart working
per tutti lavoratori
Regione'
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Coronavirus: in campo
l'Italia 'col cuore in
mano', fioccano
donazioni a ospedali
0:0 Comments

Coronavirus, ora anche
l’economia italiana ha
bisogno della terapia
intensiva
0:0 Comments

Coronavirus: Tajani, 'da
Bce più coraggio, serve
di più'
0:0 Comments

Coronavirus, al vaglio
lo stop alle Coppe e
agli Europei
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Luis Sepúlveda in coma
per il coronavirus, la
moglie smentisce:
«Notizia falsa»
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Coronavirus: lo
sportello di Salerno
Sistemi di via Avallone
chiude fino al 3 aprile
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Antonino
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Family Food Fight

Emergenza
coronavirus, scattano le
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rispetta i divieti.
Centinaia di casi in
tutta Italia
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Coronavirus, dopo il
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mi sono messo in
isolamento: questo è
fare il proprio dovere
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Coronavirus, impatto
rilevante per il 75% dei
manager e delle
aziende
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Bce, Lagarde: Non
voglio passare alla
storia per 'whatever it
takes' 2
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Sondaggi: Ixé per carta
Bianca della Berlinguer,
cresce il Pd, cala la
Lega, Salvini tallonato
da Zingaretti
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Coronavirus, Gabrielli ai
poliziotti: “Fate i
controlli con rigore ma
anche con umanità. Più
che colpire dobbiamo
far comprendere”
0:0 Comments

Morta Tonie Marshall,
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co'
0:0 Comments

Il significato dei
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del GF Vip 2020

Tiziano Ferro, addio alla
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“Ciao Piperina, quanto
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Coronavirus, scattano i
controlli. Gabrielli: 'Farli
con rigore e umanità'.
A Roma 7 arresti
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passato presente e futuro

Stato di crisi, stop alle tasse per aziende e professionisti. Ma c'è chi muore, intanto

Stato di crisi, stop alle tasse per
aziende e professionisti. Ma c'è chi
muore, intanto
di Red.UMDI *

(UMDI-UNMONDODITALIANI) L'Associazione Aepi,
insieme ai sindacati, quali Ciu – Unionquadri, Cse,
Flai Trasporti, Firas – Spp, Consil, sindacato Clas e
Uic, nella lettera indirizzata al Governo, firmata
a n c h e d a l l'Ancot
( Associazione Nazionale
Consulenti Tributari), dopo aver riconosciuto la
comprovata e grave situazione di difficoltà
legata alla congiuntura
economica dovuta
all'emergenza Covid-19, richiede la sospensione
di tutti gli adempimenti (tributari, fiscali,
contributivi, assistenziali e amministrativi) fino al
termine dello stato di crisi. E, poi, l'estensione
degli ammortizzatori sociali a tutte le imprese e
lavoratori autonomi che abbiano o meno lavoratori
dipendenti. Richieste fatte dopo l’annuncio dello
stanziamento di 25 miliardi. Sul tavolo, una serie
di priorità, rilanciate dalla Confederazione Aepi,
per conto di 31 associazioni datoriali, intersettoriali
e professionali in rappresentanza di 300mila imprese
e 12mila professionisti. E la riduzione del 50 per
cento dei contributi previdenziali per i lavoratori
autonomi o artigiani e commercianti che ne
facciano richiesta, l’estensione delle misure di
sostegno al reddito per tutti i lavoratori dipendenti
assunti negli ultimi 4 mesi, blocco di tutti i
licenziamenti nei tre mesi antecedenti allo stato di
crisi. Inoltre, rispetto al bonus indennità, si chiede
un’estensione per tutti i lavoratori autonomi e che
sia raddoppiato rispetto alla cifra di 500,00 euro,
ritenuta troppo bassa. Ma per Aepi gli interventi
non possono prescindere da una rateizzazione dei
pagamenti sospesi nei 12 mesi successivi al termine
della situazione di difficoltà e dal blocco, non solo di
tasse e contributi, ma anche di utenze e mutui. E
ancora: credito d’imposta del 100 per centro gli
investimenti che portino verso il lavoro agile. Infine,
proteggere e rilanciare il made in Italy. «Abbiamo
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economica,
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l'Associazione Aepi, insieme ai sindacati, richiede
diversi provvedimenti per quanto riguarda tutti gli
adempimenti.
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bisogno di azioni concrete, rapide e coordinate,
anche con il coinvolgimento dell’Europa» dice il
presidente della Confederazione Aepi, Mino
Dinoi, che, la scorsa settimana, ha preso parte al
vertice convocato dal ministro degli Esteri Di Maio
per un piano straordinario. «Apprendiamo da Cassa
Depositi e Prestiti e Sace dei 7 miliardi a sostegno
delle imprese, di cui più della metà in vista del piano
per la promozione del made in Italy, quindi a
s u p p o r t o d e l l e a t t i v i t à d i e x p o r t. N o n
dimentichiamo le nostre eccellenze in questo
momento di stallo. Piccole e microimprese che
vanno tutelate, al pari delle altre». «Nei giorni
scorsi – ha detto il presidente dell'Ancot Associazione Nazionale Consulenti Tributari
Celestino Bottoni - avevamo chiesto una
sospensiva o un differimento generale di tutti gli
adempimenti e provvedimenti per i professionisti. Le
indicazioni emerse sembrano accogliere le nostre
istanze. Confidiamo di usufruire di tali misure dalla
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M O N D O
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www.unmondoditaliani.com

scadenza del 16 marzo. Da questa emergenza ne
usciremo più forti, vinceremo insieme questa
sfida».
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LA SCRIVENTE CONFEDERAZIONE AEPI E
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RICHIEDONO:

Sospensione, fino alla dichiarata cessazione dello
s t a t o d i c r i s i , degli adempimenti tributari,
previdenziali, assistenziali ed assicurativi e dei
relativi versamenti;
Slittamento di 180 giorni dei termini di versamento
dei tributi locali;
Sospensione, fino alla dichiarata cessazione dello
stato di crisi, dei termini per lo svolgimento dei
contraddittori
presso gli uffici territoriali
dell’Agenzia delle Entrate a seguito di istanza di
accertamento con adesione, nonché per le
procedure di mediazione tributaria;
Sospensione, fino alla dichiarata cessazione dello
stato di crisi, dei termini utili all’impugnazione di atti
e, più in generale, di tutti i termini processuali
tributari;
Sospensione, fino alla dichiarata cessazione dello
stato di crisi, dei termini di versamento relativi
ad atti emessi da agenti della riscossione, ivi
incluse rateizzazioni e definizioni agevolate, dalle
società che gestiscono le attività di accertamento
e riscossione dei tributi locali, e di tutte le
procedure esecutive di riscossione coattiva;
Derogare, per l’intero anno 2020, all’obbligo di
apposizione del visto di conformità per l’utilizzo
in compensazione di crediti erariali superiori a
5.000 €;
Sospensione dell’obbligo di applicazione degli
Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, d i c u i a l
decreto legge 24 aprile 2017, n.50, per l’anno
d’imposta 2020;
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nel mondo.
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Riapertura dei termini per la procedura
agevolata d i s t r a l c i o d i c a r t e l l e e s a t t o r i a l i i n
favore di soggetti in grave e comprovata
difficoltà economica (cd. Saldo e Stralcio) con
estensione a singoli carichi affidati all’agente della
riscossione entro il 31 dicembre 2019.
Estensione degli ammortizzatori sociali a tutte
le imprese e lavoratori autonomi con o senza
lavoratori dipendenti con contestuale
semplificazione per l’ accesso ai fondi, attraverso
procedure omologate per tutte le regioni:
Riduzione del cuneo contributivo a c a r i c o d e i
lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata
dell’INPS, consistente in una riduzione pari al 50 per
cento dell’aliquota previdenziale per la sola
annualità 2020;
Riduzione del cuneo contributivo a c a r i c o d e i
lavoratori autonomi iscritti alla gestione Artigiani e
Commercianti dell’INPS, consistente in una riduzione
pari al 50 per cento del “reddito minimale” e delle
aliquote previdenziali sul reddito eccedente il
minimale, per la sola annualità 2020;
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di chi è partito, di chi è tornato, di chi non c’è più, con l’obiettivo di
lasciare un’impronta alle generazioni future, affinché, alla luce della
Memoria, non dimentichino i sacrifici, le aspirazioni, le conquiste, i sogni le
speranza, di chi ha dovuto lasciare la propria Terra, le proprie radici, alla
ricerca di un futuro migliore. Il giornale online degli Italiani in ogni

parte del mondo, un faro sempre puntato, pronto a raccontare
le storie di straordinaria ordinarietà, a fornire notizie, indicazioni,
informazioni, aggiornamenti. Il giornale che, partendo da una delle
più piccole regioni d'Italia, il Molise, collega idealmente tutti gli
italiani in ogni angolo del pianeta, offrendo ospitalità, notizie, indagini,
servizi, un forum di discussione. Sede di stage per l'Università Roma per
l’Università Roma Tre, Master post laurea in Scrittura, traduzione e
comunicazione nelle professioni del web, del cinema e della televisione,
collabora con l’emittente televisiva TRSP con il programma omonimo UN
MONDO D’ITALIANI visibile a breve in chiaro e su SKY in tutto il mondo,
associato al quotidiano ORA ITALIA che scopre l'Italia su Radio Nacional 93.5 FM,
network e programma di Radio in etere per Radio Nacional Viedma, nella Patagonia
Argentina. La ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, se alza en la punta
este del territorio arrogándosela descripción deportal de ingreso a la Patagonia Argentina,
al límite con la región más austral de Buenos Aires, ha sottoscritto un accordo con Radio
Emilia Romagna, RER, per il programma Ora Italia www.oraitalia.blogspot.com
Da oggi LE RUBRICHE: UN MONDO D'ARCHEOLOGIA a cura di Adriana Niro

Unmondoditaliani.com - Autore dei testi: Mina Cappussi

Estensione dell’attuale disciplina di
ammortizzatori sociali (congedi, cigo, cigs –cig in
deroga – assegno fondo integrazione salariale) per
TUTTI i lavoratori dipendenti assunti negli ultimi 120
dal riconoscimento dello stato di crisi;
Estensione dell’ indennità di cui all’art.16 del
decreto legge 2 marzo 2020, n.9 a favore dei
collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di
rapporti di agenzia e di rappresentanza
commerciale, dei lavoratori autonomi nonché dei
titolari di attività d’impresa residenti sull’intero
territorio nazionale e contestuale potenziamento di
detta indennità a 1.000 € mensili sino alla
cessazione dello stato di crisi e rapportati
all’effettivo periodo di sospensione dell’attività;
Blocco di tutti i licenziamenti n e i 9 0 g i o r n i
antecedenti lo stato di crisi;
Introduzione di un credito d’imposta pari al 100
per cento p e r g l i i n v e s t i m e n t i e l e a t t i v i t à
formative per l’adozione di piani aziendali di smart
working.
Sospensione e allungamento dei piani di
ammortamento relativi a prestiti, mutui, leasing
ed altre forme di strumenti finanziari a favore degli
operatori economici e di tutti i cittadini.
Protezione e rilancio del made in Italy.
Evitare che gli Uffici pubblici diventino luoghi
per l’estendersi dell’epidemia, limitando l’attività
ai servizi essenziali e implementando tutte le
modalità di accesso alle prestazioni con modalità
telefoniche e telematiche.
*Editing by Fabiana Carbone
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Coronavirus | Aepi | priorità a sostegno
professionisti
Roma, 12 mar. (Labitalia) - “Riconoscere la comprovata e grave situazione di difficoltà
legata alla ...
Segnalato da : liberoquotidiano
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Coronavirus: Aepi, priorità a sostegno
professionisti (Di giovedì 12 marzo 2020)
Roma, 12 mar. (Labitalia) - “Riconoscere la
comprovata e grave situazione di difficoltà
legata alla congiuntura economica e
sospendere tutti gli adempimenti (tributari,
fiscali, contributivi, assistenziali e
amministrativi) fino al termine dello stato di
crisi. E poi estensione degli ammortizzatori
sociali a tutte le imprese e lavoratori autonomi
che abbiano o meno lavoratori dipendenti”.
Sono le richieste di Aepi con i sindacati Ciu Unionquadri, Cse, Flai Trasporti, Firas - Spp,
Consil, sindacato Clas e Uic nella lettera indirizzata al Governo, firmata anche dall'Ancot,
Associazione nazionale consulenti tributari aderente ad Aepi, dopo l'annuncio dello stanziamento
di 25 miliardi. Sul tavolo, una serie di priorità, rilanciate dalla Confederazione Aepi, per conto di
31 associazioni datoriali, intersettoriali e professionali in rappresentanza di 300mila imprese e
12mila ...

LEGGI SU LIBEROQUOTIDIANO

PaeseRoma : Stato di crisi: Le richieste di Aepi -

Dalla Rete Google News
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Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Aepi
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Ancot, trasparenza fondamentale in rapporto contribuenti- amministrazione
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Guarda Confindustria News

Roma, 24 feb. (Labitalia) – “L’importanza della ‘trasparenza e della chiarezza’ nella consulenza
fiscale fatta da esperti è un presupposto fondamentale nel rapporto tra cittadini-contribuenti e
l’amministrazione finanziaria”. A dirlo il presidente dell’Ancot, Associazione nazionale consulenti
tributari, Celestino Bottoni, sottolineando “come sia condivisibile che la consulenza fiscale resa in
favore dei contribuenti sia svolta in un contesto di trasparenza e chiarezza”.

“Del resto, che i consulenti tributari operino in una cornice di ordine e legalità è stato ampiamente
spiegato già dal lontano 1996 dalla Corte Costituzionale e ribadito in più occasioni dalla Corte di
Cassazione. L’Ancot, iscritta nell’elenco del ministero dello Sviluppo economico in base alla legge 4
del 2013, a tutela dei diritti del cittadino contribuente, garantisce, in ossequio a tale normativa, da un
lato che i propri associati esplichino una formazione continua ed un aggiornamento professionale
costante, dall’altro che tutti gli iscritti abbiano stipulato idonea polizza assicurativa per responsabilità
professionale”, ricorda.

“Il tributarista Ancot – precisa il presidente Bottoni – oltre che essere soggetto alla normativa
antiriciclaggio, come tutti i professionisti dell’area contabile, svolge la propria attività nel pieno rispetto
delle regole e delle disposizioni previste dalla legge 4/2013, dal Codice del Consumo e dalle leggi
ordinarie in materia”.
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