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La qualifica
va sempre
resa nota
LA LETTERA/2

La nota dell'Associazione
nazionale
consulenti tributari
La Cassazione, con la sentenza
12282/2020,haribaditocome pos-

sano essere considerate non di
competenza esclusiva di alcuna
professione le attività di tenuta
dellacontabilità,diredazione delle
dichiarazionifiscali,dipredisposizione dei modelliperl'effettuazione deipagamentidelle imposte,di
gestione deidaticontabiliefiscali.
«Percoloro chesvolgonoin modocontinuativo,retribuito e organizzatole citate attività e nonsono
iscritti ad Albi- precisa una nota
dell'Ancot-,vige l'obbligo didare
indicazionisulla propria qualifica
professionale». A tal fine,l'Ancot
indica ai propri iscritti di rapportarsi ai clienti e al mondo esterno
conia dicitura «Tributaristaexlege
4/2013».«L'imputata condannata
- precisal'Ancot-erastataiscritta
alla nostra associazione, ma non
aveva partecipato alla vita associativa ed era stata cancellata molto
prima della sentenza di appello».
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Esercizio abusivo dell'attività
per il consulente tributario
PROFESSIONI

contabilità alle dichiarazioni fiscali,
dalla predisposizione dei modelli di
pagamento,alle verifiche delle imNon basta chiarire
poste. A questo si aggiungeva un
in fattura l'iscrizione
compito di rappresentanza nei rapall'associazione professionale porti con Equitalia e agenzia delle
Entrate.Funzioni,svolte con contiPatrizia Maciocchi
nuità e organizzazione che - specifica
la Corte - pur non essendo escluIndicare sulle fatture l'iscrizione alprofessione rientrano
l'associazione nazionale dei consu- sive di una
specifica dei dotnella
competenza
lenti tributari non salva dal reato di
commercialisti
ed esperti contatori
esercizio abusivo della professione
bili. Dunque, off -limit per il non
prestazioni
commercialista,
se
le
di
iscritto all'Albo, a prescindere dal
invadono la sfera riservata agli
dalla consapevolezza del
iscritti all'Albo. La Cassazione, consenso e
prestazione non è eseclienteche
la
(sentenza 12282/2020)respinge il
un
abilitato°
guita
da
ricorso contro la condanna per il reUn principio,ricorda la Suprema
ato, previsto dall'articolo 348 del
ribadito anche dalla sentenza
corte,
Codice penale.
di tenuta
Nel mirino dei giudiciè finito il la- 33464/2°18, in un caso
con concontabilità
aziendale
della
voro svolto dalla consulente per due
sulenza
di
lavoro.
società,che andava dalla tenuta della
Nello specifico non basta la presenza delle"indicazioni diverse",in-

vocate dalla difesa.L'imputata,riteneva di poter svolgere il lavoro perché nelle fatture che rilasciava era,
specificato «consulenze di direzione-legale rappresentante iscritto all'Ancot».Questo senza riportare mai
il titolo dì commercialista.
Ad avviso della ricorrente le cautele, che provavano anche la buona
fede,erano adeguate - come riconosciuto in parte dal Tribunale - a integrare quella «chiara indicazione diversa» che basta a escludere il reato.
Per la Cassazione però,l'esplicitazione dell'assenza di un'abilitazione,
che andrebbe comunque fatta su un
piano generale e oggettivo, e non
nell'ambito dei rapporti interpersonali, non è una scriminante. Non
passa neppure la richiesta delle attenuanti generiche,negate per illungo
periodo di tempo nel quale si era
esercitata la condotta illecita.
='RIPROC_lR)!3E RISERVA"A
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Ogni tributarista deve presentarsi corde /3/ ofèssronista non alhrsta

Esplicitare le qualifiche
Inserire sempre la dicitura ex lege 4/2013
dalla Suprema Corte dapprima con l'ordinanza n. 13342
l consulente tributario,
del 2018,il cui professionista
noto anche come tributaera un associato Ancot che
rista,è la figura professiosi era visto rifiutare il paganale che opera nel settore
mento degli onorari perché
dei tributi, in quello fiscale,
ingiustamente accusato di
amministrativo e aziendale,
non poter svolgere l'attività
attraverso l'opera di redaziodi consulenza fiscale e tenune dei bilanci, di tenuta delle
ta della contabilità, poi con la
scritture contabili, delle forsentenza n. 8683 del 2019.
Sotto il profilo dell'esercizio
mazione delle dichiarazioni
fiscali(redditi,Iva,L•ap,Imu)
abusivo della professione, dicon tutti gli adempimenti prorimente si è posto l'intervento
pedeutici e/o connessi,inclusi
delle Sezioni Unite penali deli rapporti per conto dei conla Cassazione,con la sentenza
tribuenti con gli uffici della
n. 11545/2012, il cui principio
pubblica amministrazione.
di diritto può essere cosi riassunto: 1) le materie che la
Già dal lontano 1996, la
Corte costituzionale sgombrò
legge attribuisce ai dottori
il campo da possibili dubbi
commercialisti e agli esperti
contabili non sono riservate
circa la piena legittimità di
questa professione che,ancorloro in via esclusiva, ma sono
ché in parte ricalchi l'attività
individuate come di competensvolta dai dottori commerciaza specifica; 2) i tributaristi
listi e dagli esperti contabili,
possono legittimamente svolin realtà agisce nel pieno rigere la professione in maniespetto dell'ordinamento.
ra continuativa, organizzata
e remunerata;3)i tributaristi
Ed infatti, con la sentenIl consiglio nazionale Ancot
za n. 418 del 27 dicembre la
però debbono sempre evidenConsulta, chiamata a vaglia- tassatività dell'elencazione
In buona sostanza,la leg- vite solo da soggetti iscritti ziare che operano in forza di
re la legittimità costituzionale delle attività e, dall'altro, la ge istitutiva della figura del ad albi o provvisti di speci- titoli diversi dall'abilitazione
delle norme disciplinanti la non limitazione dell'ambito dottore commercialista e fica abilitazione (iscrizione o professionale,anche per espeprofessione di ragioniere e di delle attribuzioni e attività in dell'esperto contabile, sebbe- abilitazione prevista per legge rienza personale comunque
dottore commercialine professione come condizione di esercizio), acquisita.
Per ravvisarsi il reato di
sta,ha così stabilito,
protetta, non ha per tutte le altre attività di
Sarà dunque necessario che il tributadi fronte alla preciindividuato al- professione intellettuale o esercizio abusivo della prosa prescrizione concuna prestazione per tutte le altre prestazioni fessione occorrerà quindi che
risiti espliciti in modo chiaro e netto
tenuta nell'articolo
esciusava.
di assistenza o consulen- venga posta in essere un alla sua qualifica professionale, come
unico,lettera a), delL'assunto è za (che non si risolvano in tro tipo di condotta: l'attività
per altro previsto dall'ari. Z, comma
la legge 28 dicembre
rimasto valido una attività di professione svolta deve configurare una
3, della legge 4113, secondo la qua1952, n. 3060(deleallo stesso modo protetta ed attribuita in realtà capace di confondere il
«non
le
il
albista.'
deve
presentarsi
anche con il Dlgs. via esclusiva, quale l'assi- cliente/consumatore e quindi
ga al governo della
facoltà di provvede139/05 che,sosti- stenza in giudizio, cfr. Cass. convincerlo che l'interlocutore
all'esterno( in tuta la corrispondenza,
tuendo i dpr 1067 12840/2006),vige il principio sia iscritto all'albo.
re alla riforma degli
nei contratti, nelle fatture, ma anche
ordinamenti delle
Sarà dunque necessario
e
1068 del 1953, generale di libertà di lavoro
nelle targhe, nei timbri) con la dicitura
professioni di eserha disciplinato autonomo o di libertà di im- che il tributarista espliciti
«►riba.tarista
ex
lege
4/13»,
eliminando
cente in economia
l'esercizio dell'at- presa di servizi a seconda del in modo chiaro e netto la sua
così in radice ogni possibile sovrappoe commercio e di
tività di dottore contenuto delle prestazioni e qualifica professionale, come
sizione con il professionista ordinista
commercialista della relativa organizzazione per altro previsto dall'art. 1,
ragioniere) che «la
determinazione del
ed esperto con- (salvi gli oneri amministrativi comma 3,della legge 4/13,secampo dell'attività
tabile, introdu- o tributari).Pertanto,errone- condo la quale il'non albista»
professionali non deve impor- genere professionali di altre cendo il c.d. albo unico. Tale amente la Corte di appello ha deve presentarsi all'esterno
tare attribuzioni di attività in categorie di liberi professio- ricostruzione è stata fatta escluso il diritto al compenso, in tutta la corrispondenza,
via esclusiva» deve ritenersi nisti. L'espressione «a norma propria dalla
nei contratti, nelche tale principio, di per sé di leggi o regolamene»,di cui giurisprudenza
le fatture, ma anSecondo la sentenza 1151512012 della
esecutivo, poteva intendersi all'ultimo comma di entrambe di legittimità e
che nelle targhe,
Cassazione, le materie che la legge
derogato solo per effetto di le disposizioni impugnate dei anche da quella
nei timbri) con la
attribuisce ai dottori commercialisti e
dicitura ..tributaun'univoca ed espressa dispo- dpr nn. 1067 e 1069 del 1953, amministrativa.
Il Tai• Lazio con
sizione attributiva di funzioni deve doverosamente essere
rista ex lege 4/13«,
agli esperti contabili non sono risere competenze esercitabili solo intesa non con esclusivo rife- la sentenza n.
eliminando così in
vate loro in ria esclusiva, ma sono
dalla categoria professionale rimento a professioni regola- 3122 del 25/3/09,
radice ogni possibiindividuate come di competenza specile sovrapposizione
presa in considerazione dalle mentate mediante iscrizioni stabiliva che «la
fica.
Inoltre,
afferma
i
tributaristi
che
norme delegate, che ne sta- ad albo, ma anche, per quel peculiarità della
con il professionista
possono legittimamente svolgere la
bilivano l'ordinamento (con che più rileva,con riferimento fattispecie è data
ordinista. Tali prinl'esclusione di ogni altra ca- agli spazi di libertà di espres- dal fatto che le
cipi restano validi
professione in maniera continuativa,
tegoria), a parte ogni profilo sione di lavoro autonomo e attività tipiche
anche alla luce dalorganizzata e remunerate
sulla legittimità di una tale di libero esercizio di attività svolte dai dottola recente sentenza
deroga. Nella specie non solo intellettuale autonoma non ri commercialisti
della Cassazione
nelle norme delegate non si collegati a iscrizione in albi. e dagli esperti contabili non non rientrando le attività penale n. 12282/2020, che
rinviene alcuna attribuzione Inoltre, una tale interpreta- sono espressamente riservate professionali svolte dalla B. espressamente richiama la
in via esclusiva di competen- zinne si impone alla luce dei loro dalla legge».
(tenuta delle scritture con- pronuncia delle sezioni unite
Anche la Corte di cassa- tabili dell'impresa, redazio- sopra citata.
ze, ma viene riaffermato che principi affermati da questa
l'elencazione delle attività, Corte (sentenza n. 345 del zione si è espressa nel senso ne dei modelli Iva o per la
©RipnxI zioJte naLrada—.
oggetto della professione di- 1995), in materia di ordina- che i dottori commercialisti e dichiarazione dei redditi,
sciplinata, non pregiudica menti di categorie professio- i ragionieri non hanno attivi- effettuazione di conteggi ai
né «l'esercizio di ogni altra nali,improntati a concorrenza tà riservate in via esclusiva fini dell'Irap n ai fini dell'Ici,
attività professionale dei parziale e interdisciplinarietà con le sentenza n. n. 15530 richiesta di certificati o preprofessionisti considerati né e, non già a tutela corporativa dell'11.6.08 e con la sentenza sentazione di domande presso
quanto può formare oggetto di ordini e collegi professiona- n. 14085 dell'1l giugno 2010. la Camera di Commercio) in
dell'attività professionale di li, «il che porta ad escludere In questa pronuncia i giudici quelle riservate solo a soggetaltre categorie a norma di un'interpretazione delle sfere di legittimità hanno eviden- ti iscritti ad albi o provvisti di
leggi o regolamenti». In altri di competenza professionale ziato come «al di fuori delle specifica abilitazione».
termini la disposizione com- in chiave di generale esclusi- attività comportanti prestaPiù di recente l'orientamenporta, da un canto, la non vità monopolistica».
zioni che possono essere for- to richiamato è stato ribadito
DI LUCA BONTEMPI
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Esercizio abusivo della professione di commercialista
Autore: Paola Mauro

Specificare in fattura l’iscrizione all’A.N.CO.T. (Associazione Nazionale Consulenti Tributari), non salva dal
reato di esercizio abusivo della professione di commercialista, se le prestazioni rese sono di competenza
specifica degli iscritti all’Albo. È quanto emerge dalla lettura della sentenza n.…
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L'indicazione dell'iscrizione all'Ancot non salva dalla condanna la consulente che senza essere
iscritta all'albo e possedere il titolo di dottore commercialista, tiene la completa contabilità della
società e la rappresenta nei rapporti con Equitalia e Agenzia delle entrate. ...
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di Patrizia Maciocchi

Indicare sulle fatture l’iscrizione all’associazione nazionale dei consulenti tributari non salva dal
reato di esercizio abusivo della professione di commercialista, se le prestazioni invadono la sfera
riservata agli iscritti all’Albo. La Cassazione, (sentenza 12282/2020) respinge il ricorso contro la
condanna per il reato, previsto dall’articolo 348 del Codice penale. Nel mirino dei giudici è finito
il lavoro svolto dalla consulente per due società, che andava dalla tenuta della contabilità alle ...
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Roma, 16 apr. (Labitalia) – “Stiamo
aspettando l’inizio della terapia”. Così il presidente dell’Associazione nazionale
consulenti tributari, Celestino Bottoni, giudica i due decreti Cura Italia e
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Liquidità, approntati al momento dal governo italiano per far uscire il Paese dalla
crisi generata dalla pandemia di coronavirus. “Intanto – prosegue il presidente
Ancot- sono evidenti e chiari i primi segnali di una crisi economica che ci
potrebbe accompagnare per tutto il 2020 ed anche negli anni a seguire.
Dovremo aspettare l’inizio della terapia, per capire se effettivamente gli
strumenti messi in campo e i prossimi di metà aprile sapranno fronteggiare
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questo nemico invisibile, che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo”.
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Roma, 16 apr. (Labitalia) – “Stiamo aspettando l’inizio della terapia”. Così il presidente dell’Associazione
nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni, giudica i due decreti Cura Italia e Liquidità, approntati al
momento dal governo italiano per far uscire il Paese dalla crisi generata dalla pandemia di coronavirus.
“Intanto – prosegue il presidente Ancot- sono evidenti e chiari i primi segnali di una crisi economica che ci
potrebbe accompagnare per tutto il 2020 ed anche negli anni a seguire. Dovremo aspettare l’inizio della
terapia, per capire se effettivamente gli strumenti messi in campo e i prossimi di metà aprile sapranno
fronteggiare questo nemico invisibile, che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo”.
In realtà, “la terapia adoperata per le imprese si basa quasi esclusivamente su un sovraindebitamento, che
viene garantito dallo Stato. Ovviamente, ci rendiamo conto della gravità della situazione, dell’unicità di
questa nuova realtà che stiamo vivendo e dei provvedimenti straordinari attuati. Il nostro non vuol essere
un giudizio critico della proposta normativa, ma solo una presa d’atto della tempistica degli aiuti attesi.
Dopo la chiusura totale delle attività, ci sarà una fase di lenta e graduale ripresa”.
“Le attività – sostiene Bottoni – dovranno rispettare i vari protocolli sanitari con ulteriori costi, con una
diversa e minore produzione di beni e servizi per ottemperare ai protocolli sanitari. L’effetto di tutto ciò sarà
la produzione di beni e servizi diversi per un lungo periodo”.
“Oggi – fa notare – le imprese hanno bisogno di essere veramente sostenute, soprattutto
finanziariamente; quindi, hanno bisogno di ottenere l’accreditamento dei prestiti e l’erogazione di
contributi straordinari per riprendere fiducia e ridare a loro volta fiducia agli stessi mercati per riprendere le
attività in maniera diversa, così come solo gli italiani sanno fare per ingegno e innovazione. Siamo italiani e
siamo sicuri che ne usciremo vittoriosi”.
Sarebbe stato necessario, come chiesto dall’Ancot, il rinvio di tutti gli adempimenti fiscali e dei relativi
versamenti per allentare almeno la leva fiscale e indirettamente creare una liquidità momentanea: “in
caso contrario, molti contribuenti potranno anche rateizzare i loro debiti fino a tutto novembre, ma senza
disponibilità finanziarie. Ci resta solo da confidare nel prossimo decreto di metà mese per un approccio
diverso”.
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“Non solo – avverte il presidente Bottoni – l’Ancot ha rilevato criticità, ma ha avuto il privilegio e l’onore di
poter seguire le attività del Colap, della confederazione Asso e della confederazione Aepi con le quali ha
condiviso le linee generali per la fiscalità. Proprio nel momento della necessità bisogna fare quadrato e
unire le forze”.
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Roma, 16 apr. (Labitalia) – “Stiamo aspettando l’inizio della terapia”. Così il presidente
dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni, giudica i due decreti Cura Italia e
Liquidità, approntati al momento dal governo italiano per far uscire il Paese dalla crisi generata dalla
pandemia di coronavirus. “Intanto – prosegue il presidente …Vai all’articolo originale
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Roma, 16 apr. (Labitalia) - "Stiamo aspettando l’inizio della terapia". Così il presidente
dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni, giudica i due decreti Cura Italia
e Liquidità, approntati al momento dal governo italiano per far uscire il Paese dalla crisi generata
dalla pandemia di coronavirus. “Intanto - prosegue il presidente Ancot- sono evidenti e chiari i
primi segnali di una crisi economica che ci potrebbe accompagnare per tutto il 2020 ed anche
negli anni a seguire. Dovremo aspettare l’inizio della terapia, per capire se effettivamente gli
strumenti messi in campo e i prossimi di metà aprile sapranno fronteggiare questo nemico
invisibile, che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo”.
In realtà, “la terapia adoperata per le imprese si basa quasi esclusivamente su un
sovraindebitamento, che viene garantito dallo Stato. Ovviamente, ci rendiamo conto della gravità
della situazione, dell’unicità di questa nuova realtà che stiamo vivendo e dei provvedimenti
straordinari attuati. Il nostro non vuol essere un giudizio critico della proposta normativa, ma solo
una presa d’atto della tempistica degli aiuti attesi. Dopo la chiusura totale delle attività, ci sarà
una fase di lenta e graduale ripresa”.
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“Le attività - sostiene Bottoni - dovranno rispettare i vari protocolli sanitari con ulteriori costi,
con una diversa e minore produzione di beni e servizi per ottemperare ai protocolli sanitari.
L’effetto di tutto ciò sarà la produzione di beni e servizi diversi per un lungo periodo”.
“Oggi - fa notare - le imprese hanno bisogno di essere veramente sostenute, soprattutto
finanziariamente; quindi, hanno bisogno di ottenere l’accreditamento dei prestiti e l’erogazione di
contributi straordinari per riprendere fiducia e ridare a loro volta fiducia agli stessi mercati per
riprendere le attività in maniera diversa, così come solo gli italiani sanno fare per ingegno e
innovazione. Siamo italiani e siamo sicuri che ne usciremo vittoriosi”.
Sarebbe stato necessario, come chiesto dall’Ancot, il rinvio di tutti gli adempimenti fiscali e dei
relativi versamenti per allentare almeno la leva fiscale e indirettamente creare una liquidità
momentanea: “in caso contrario, molti contribuenti potranno anche rateizzare i loro debiti fino a
tutto novembre, ma senza un riavvio delle attività non potranno adempiere alla prima rata di
maggio, non avendo forse le disponibilità finanziarie. Ci resta solo da confidare nel prossimo
decreto di metà mese per un approccio diverso”.
090202

“Non solo - avverte il presidente Bottoni - l’Ancot ha rilevato criticità, ma ha avuto il privilegio e
l’onore di poter seguire le attività del Colap, della confederazione Asso e della confederazione Aepi
con le quali ha condiviso le linee generali per la fiscalità. Proprio nel momento della necessità
bisogna fare quadrato e unire le forze”.
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Confederazione Nazionale Confeuropa Imprese Italia; congratulazioni al
nuovo presidente di Confindustria Carlo Bonomi
Auspichiamo una fattiva collaborazione per vincere tutti insieme le difficili sfide che le aziende Italiane
saranno impegnate ad affrontare sul piano economico e sociale. Troverà in Confeuropa Imprese un
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sintomi o tamponi positivi
Confederazione Nazionale Confeuropa Imprese
Italia; congratulazioni al nuovo presidente di
Confindustria Carlo Bonomi
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Lutto in Cna, è morto Roberto Ruberti

PISA – Cna in lutto per la scomparsa di Roberto Ruberti, stimato dirigente della
Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Pisa in cui ha lavorato per oltre 25 anni
fino al 2009. “Roberto – scrive Cna- era una persona vìvace, simpatico e sapeva fare
gruppo; sapeva farsi volere …
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Così il presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni,
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giudica i … ma ha avuto il privilegio e l’onore di poter seguire le attività del Colap, della
confederazione …
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Indicare sulle fatture l'iscrizione all'associazione nazionale dei consulenti tributari non
salva dal reato di esercizio abusivo della professione di commercialista, se le
prestazioni invadono la sfera riservata agli iscritti all'Albo. La Cassazione, (sentenza
12282/2020) respinge il ricorso contro la condanna per il reato, previsto dall'articolo
348 del Codice penale.
Nel mirino dei giudici è finito il lavoro svolto dalla consulente per due società, che
andava dalla tenuta della contabilità alle dichiarazioni fiscali, dalla predisposizione dei
modelli di pagamento, alle verifiche delle imposte. A questo si aggiungeva un compito
di rappresentanza nei rapporti con Equitalia e agenzia delle Entrate. Funzioni, svolte
con continuità e organizzazione che - specifica la Corte - pur non essendo esclusive di
una professione rientrano nella competenza specifica dei dottori commercialisti ed
esperti contabili. Dunque, off-limit per il non iscritto all'Albo, a prescindere dal
consenso e dalla consapevolezza del cliente che la prestazione non è eseguita da un
abilitato.
Un principio, ricorda la Suprema corte, ribadito anche dalla sentenza 33464/2018, in
un caso di tenuta della contabilità aziendale con consulenza di lavoro. Nello specifico
non basta la presenza delle "indicazioni diverse", invocate dalla difesa. L'imputata,
riteneva di poter svolgere il lavoro perché nelle fatture che rilasciava era, specificato
"consulenze di direzione-legale rappresentante iscritto all'Ancot".
Questo senza riportare mai il titolo di commercialista. Ad avviso della ricorrente le
cautele, che provavano anche la buona fede, erano adeguate - come riconosciuto in
parte dal Tribunale - a integrare quella "chiara indicazione diversa" che basta a
escludere il reato. Per la Cassazione però, l'esplicitazione dell'assenza di
un'abilitazione, che andrebbe comunque fatta su un piano generale e oggettivo, e
non nell'ambito dei rapporti interpersonali, non è una scriminante. Non passa neppure
la richiesta delle attenuanti generiche, negate per il lungo periodo di tempo nel quale
si era esercitata la condotta illecita.
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Roma, 16 apr. (Labitalia) - "Stiamo aspettando l’inizio della
terapia". Così il presidente dell’Associazione nazionale
consulenti tributari, Celestino Bottoni, giudica i due decreti
Cura Italia e Liquidità, approntati al momento dal governo
italiano per far uscire il Paese dalla crisi generata dalla
pandemia di coronavirus. “Intanto - prosegue il presidente
Ancot- sono evidenti e chiari i primi segnali di una crisi
economica che ci potrebbe accompagnare per tutto il 2020 ed anche negli
anni a seguire. Dovremo aspettare l’inizio della terapia, per capire se
effettivamente gli strumenti messi in campo e i prossimi di metà aprile
sapranno fronteggiare questo nemico invisibile, che sta mettendo in
ginocchio tutto il mondo”. In realtà, “la terapia adoperata per le imprese si
basa quasi esclusivamente su un sovraindebitamento, che viene garantito
dallo Stato. Ovviamente, ci rendiamo conto della gravità della situazione,
dell’unicità di questa nuova realtà che stiamo vivendo e dei provvedimenti
straordinari attuati. Il nostro non vuol essere un giudizio critico della
proposta normativa, ma solo una presa d’atto della tempistica degli aiuti
attesi. Dopo la chiusura totale delle attività, ci sarà una fase di lenta e
graduale ripresa”. “Le attività - sostiene Bottoni - dovranno rispettare i vari
protocolli sanitari con ulteriori costi, con una diversa e minore produzione di
beni e servizi per ottemperare ai protocolli sanitari. L’effetto di tutto ciò sarà
la produzione di beni e servizi diversi per un lungo periodo”. “Oggi - fa
notare - le imprese hanno bisogno di essere veramente sostenute,
soprattutto finanziariamente; quindi, hanno bisogno di ottenere
l’accreditamento dei prestiti e l’erogazione di contributi straordinari per
riprendere fiducia e ridare a loro volta fiducia agli stessi mercati per
riprendere le attività in maniera diversa, così come solo gli italiani sanno
fare per ingegno e innovazione. Siamo italiani e siamo sicuri che ne
usciremo vittoriosi”.Sarebbe stato necessario, come chiesto dall’Ancot, il
rinvio di tutti gli adempimenti fiscali e dei relativi versamenti per allentare
almeno la leva fiscale e indirettamente creare una liquidità momentanea: “in
caso contrario, molti contribuenti potranno anche rateizzare i loro debiti fino
a tutto novembre, ma senza un riavvio delle attività non potranno adempiere
alla prima rata di maggio, non avendo forse le disponibilità finanziarie. Ci
resta solo da confidare nel prossimo decreto di metà mese per un
approccio diverso”.“Non solo - avverte il presidente Bottoni - l’Ancot ha
rilevato criticità, ma ha avuto il privilegio e l’onore di poter seguire le attività
del Colap, della confederazione Asso e della confederazione Aepi con le
quali ha condiviso le linee generali per la fiscalità. Proprio nel momento
della necessità bisogna fare quadrato e unire le forze”.
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R

oma, 16 apr. (Labitalia) - "Stiamo aspettando l’inizio della terapia". Così il
presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino
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Bottoni, giudica i due decreti Cura Italia e Liquidità, approntati al momento dal
governo italiano per far uscire il Paese dalla crisi generata dalla pandemia di
coronavirus. “Intanto - prosegue il presidente Ancot- sono evidenti e chiari i
primi segnali di una crisi economica che ci potrebbe accompagnare per tutto il
2020 ed anche negli anni a seguire. Dovremo aspettare l’inizio della terapia,
per capire se effettivamente gli strumenti messi in campo e i prossimi di metà
aprile sapranno fronteggiare questo nemico invisibile, che sta mettendo in
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4
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ginocchio tutto il mondo”.

In realtà, “la terapia adoperata per le imprese si basa quasi esclusivamente su
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un sovraindebitamento, che viene garantito dallo Stato. Ovviamente, ci
rendiamo conto della gravità della situazione, dell’unicità di questa nuova
realtà che stiamo vivendo e dei provvedimenti straordinari attuati. Il nostro

Coronavirus: in Africa aumento di oltre mille casi in
un giorno

non vuol essere un giudizio critico della proposta normativa, ma solo una
presa d’atto della tempistica degli aiuti attesi. Dopo la chiusura totale delle
attività, ci sarà una fase di lenta e graduale ripresa”.

“Le attività - sostiene Bottoni - dovranno rispettare i vari protocolli sanitari con

Coronavirus, "stop al pagamento dei canoni
d’affitto dei negozi"
Coronavirus: Consulenti lavoro, ecco a chi andrà
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ulteriori costi, con una diversa e minore produzione di beni e servizi per
ottemperare ai protocolli sanitari. L’effetto di tutto ciò sarà la produzione di
beni e servizi diversi per un lungo periodo”.

“Oggi - fa notare - le imprese hanno bisogno di essere veramente sostenute,
soprattutto finanziariamente; quindi, hanno bisogno di ottenere
l’accreditamento dei prestiti e l’erogazione di contributi straordinari per
090202

riprendere fiducia e ridare a loro volta fiducia agli stessi mercati per
riprendere le attività in maniera diversa, così come solo gli italiani sanno fare
per ingegno e innovazione. Siamo italiani e siamo sicuri che ne usciremo
vittoriosi”.

Sarebbe stato necessario, come chiesto dall’Ancot, il rinvio di tutti gli
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adempimenti fiscali e dei relativi versamenti per allentare almeno la leva fiscale
e indirettamente creare una liquidità momentanea: “in caso contrario, molti
contribuenti potranno anche rateizzare i loro debiti fino a tutto novembre, ma
senza un riavvio delle attività non potranno adempiere alla prima rata di
maggio, non avendo forse le disponibilità finanziarie. Ci resta solo da confidare
nel prossimo decreto di metà mese per un approccio diverso”.

“Non solo - avverte il presidente Bottoni - l’Ancot ha rilevato criticità, ma ha
avuto il privilegio e l’onore di poter seguire le attività del Colap, della
confederazione Asso e della confederazione Aepi con le quali ha condiviso le
linee generali per la fiscalità. Proprio nel momento della necessità bisogna fare
quadrato e unire le forze”.
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Coronavirus: consulenti tributari, dl Cura e
Liquidità? Aspettiamo inizio terapia
16 aprile 2020 15:17
Fonte: Adnkronos

Condividi su
Roma, 16 apr. (Labitalia) - "Stiamo aspettando l'inizio della terapia". Così il presidente
dell'Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni, giudica i due decreti Cura
Italia e Liquidità, approntati al momento dal governo italiano per far uscire il Paese dalla
crisi generata dalla pandemia di coronavirus. “Intanto - prosegue il presidente Ancot- sono
evidenti e chiari i primi segnali di una crisi economica che ci potrebbe accompagnare per
tutto il 2020 ed anche negli anni a seguire. Dovremo aspettare l'inizio della terapia, per
capire se effettivamente gli strumenti messi in campo e i prossimi di metà aprile sapranno
fronteggiare questo nemico invisibile, che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo”. In
realtà, “la terapia adoperata per le imprese si basa quasi esclusivamente su un
sovraindebitamento, che viene garantito dallo Stato. Ovviamente, ci rendiamo conto della
gravità della situazione, dell'unicità di questa nuova realtà che stiamo vivendo e dei
provvedimenti straordinari attuati. Il nostro non vuol essere un giudizio critico della proposta
normativa, ma solo una presa d'atto della tempistica degli aiuti attesi. Dopo la chiusura
totale delle attività, ci sarà una fase di lenta e graduale ripresa”. “Le attività - sostiene
Bottoni - dovranno rispettare i vari protocolli sanitari con ulteriori costi, con una diversa e
minore produzione di beni e servizi per ottemperare ai protocolli sanitari. L'effetto di tutto ciò
sarà la produzione di beni e servizi diversi per un lungo periodo”. “Oggi - fa notare - le
imprese hanno bisogno di essere veramente sostenute, soprattutto finanziariamente; quindi,
hanno bisogno di ottenere l'accreditamento dei prestiti e l'erogazione di contributi
straordinari per riprendere fiducia e ridare a loro volta fiducia agli stessi mercati per
riprendere le attività in maniera diversa, così come solo gli italiani sanno fare per ingegno e
innovazione. Siamo italiani e siamo sicuri che ne usciremo vittoriosi”. Sarebbe stato
necessario, come chiesto dall'Ancot, il rinvio di tutti gli adempimenti fiscali e dei relativi
versamenti per allentare almeno la leva fiscale e indirettamente creare una liquidità
momentanea: “in caso contrario, molti contribuenti potranno anche rateizzare i loro debiti
fino a tutto novembre, ma senza un riavvio delle attività non potranno adempiere alla prima
rata di maggio, non avendo forse le disponibilità finanziarie. Ci resta solo da confidare nel
prossimo decreto di metà mese per un approccio diverso”. “Non solo - avverte il presidente
Bottoni - l'Ancot ha rilevato criticità, ma ha avuto il privilegio e l'onore di poter seguire le
attività del Colap, della confederazione Asso e della confederazione Aepi con le quali ha
condiviso le linee generali per la fiscalità. Proprio nel momento della necessità bisogna fare
quadrato e unire le forze”.
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Coronavirus: consulenti
tributari, dl Cura e Liquidità?
Aspettiamo inizio terapia
16.04.2020 - 15:45
Roma, 16 apr. (Labitalia) - "Stiamo aspettando
l’inizio della terapia". Così il presidente

TV

dell’Associazione nazionale consulenti tributari,
Celestino Bottoni, giudica i due decreti Cura Italia
e Liquidità, approntati al momento dal governo
italiano per far uscire il Paese dalla crisi generata
dalla pandemia di coronavirus. “Intanto prosegue il presidente Ancot- sono evidenti e
chiari i primi segnali di una crisi economica che ci
potrebbe accompagnare per tutto il 2020 ed
anche negli anni a seguire. Dovremo aspettare
l’inizio della terapia, per capire se e ettivamente
gli strumenti messi in campo e i prossimi di metà
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aprile sapranno fronteggiare questo nemico
invisibile, che sta mettendo in ginocchio tutto il
mondo”.
In realtà, “la terapia adoperata per le imprese si
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sovraindebitamento, che viene garantito dallo
gravità della situazione, dell’unicità di questa
nuova realtà che stiamo vivendo e dei
provvedimenti straordinari attuati. Il nostro non vuol essere un giudizio
critico della proposta normativa, ma solo una presa d’atto della
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una fase di lenta e graduale ripresa”.
“Le attività - sostiene Bottoni - dovranno rispettare i vari protocolli sanitari
con ulteriori costi, con una diversa e minore produzione di beni e servizi

SONDAGGI

per ottemperare ai protocolli sanitari. L’e etto di tutto ciò sarà la
produzione di beni e servizi diversi per un lungo periodo”.
“Oggi - fa notare - le imprese hanno bisogno di essere veramente
sostenute, soprattutto nanziariamente; quindi, hanno bisogno di

"Una palma per Giubilei",
vota l'immagine che ti piace
di più
VOTA ORA!

ottenere l’accreditamento dei prestiti e l’erogazione di contributi
straordinari per riprendere ducia e ridare a loro volta ducia agli stessi
mercati per riprendere le attività in maniera diversa, così come solo gli
italiani sanno fare per ingegno e innovazione. Siamo italiani e siamo sicuri
che ne usciremo vittoriosi”.
Sarebbe stato necessario, come chiesto dall’Ancot, il rinvio di tutti gli

PIÙ LETTI OGGI
Video Elettra Lamborghini:
"Ecco le nostre foto un po'
porche"

adempimenti scali e dei relativi versamenti per allentare almeno la leva
scale e indirettamente creare una liquidità momentanea: “in caso
contrario, molti contribuenti potranno anche rateizzare i loro debiti no a
tutto novembre, ma senza un riavvio delle attività non potranno

Elettra Lamborghini
scatenata, sel e in
perizoma e reggiseno

adempiere alla prima rata di maggio, non avendo forse le disponibilità
nanziarie. Ci resta solo da con dare nel prossimo decreto di metà mese
per un approccio diverso”.
“Non solo - avverte il presidente Bottoni - l’Ancot ha rilevato criticità, ma

Elisabetta Gregoraci, ballo
sexy in camera. La
minigonna si apre e che
scollatura: "Giuro che non
bevo" Video

ha avuto il privilegio e l’onore di poter seguire le attività del Colap, della
confederazione Asso e della confederazione Aepi con le quali ha
condiviso le linee generali per la scalità. Proprio nel momento della
necessità bisogna fare quadrato e unire le forze”.
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Coronavirus: consulenti
tributari, dl Cura e Liquidità?
Aspettiamo inizio terapia
16.04.2020 - 15:45
Roma, 16 apr. (Labitalia) - "Stiamo aspettando l’inizio della terapia". Così il
presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino
Bottoni, giudica i due decreti Cura Italia e Liquidità, approntati al
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momento dal governo italiano per far uscire il Paese dalla crisi generata
dalla pandemia di coronavirus. “Intanto - prosegue il presidente Ancotsono evidenti e chiari i primi segnali di una crisi economica che ci
potrebbe accompagnare per tutto il 2020 ed anche negli anni a seguire.
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Dovremo aspettare l’inizio della terapia, per capire se e ettivamente gli
strumenti messi in campo e i prossimi di metà aprile sapranno
fronteggiare questo nemico invisibile, che sta mettendo in ginocchio
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tutto il mondo”.
In realtà, “la terapia adoperata per le imprese si basa quasi
esclusivamente su un sovraindebitamento, che viene garantito dallo
Stato. Ovviamente, ci rendiamo conto della gravità della situazione,
dell’unicità di questa nuova realtà che stiamo vivendo e dei
provvedimenti straordinari attuati. Il nostro non vuol essere un giudizio
critico della proposta normativa, ma solo una presa d’atto della

PIÙ LETTI OGGI
Video Elettra Lamborghini:
"Ecco le nostre foto un po'
porche"

tempistica degli aiuti attesi. Dopo la chiusura totale delle attività, ci sarà
una fase di lenta e graduale ripresa”.
“Le attività - sostiene Bottoni - dovranno rispettare i vari protocolli sanitari

Elettra Lamborghini
scatenata, sel e in
perizoma e reggiseno

con ulteriori costi, con una diversa e minore produzione di beni e servizi
per ottemperare ai protocolli sanitari. L’e etto di tutto ciò sarà la
produzione di beni e servizi diversi per un lungo periodo”.
“Oggi - fa notare - le imprese hanno bisogno di essere veramente
sostenute, soprattutto nanziariamente; quindi, hanno bisogno di

Elisabetta Gregoraci, ballo
sexy in camera. La
minigonna si apre e che
scollatura: "Giuro che non
bevo" Video

ottenere l’accreditamento dei prestiti e l’erogazione di contributi
straordinari per riprendere ducia e ridare a loro volta ducia agli stessi
mercati per riprendere le attività in maniera diversa, così come solo gli
italiani sanno fare per ingegno e innovazione. Siamo italiani e siamo sicuri
che ne usciremo vittoriosi”.
Sarebbe stato necessario, come chiesto dall’Ancot, il rinvio di tutti gli
adempimenti scali e dei relativi versamenti per allentare almeno la leva
scale e indirettamente creare una liquidità momentanea: “in caso
contrario, molti contribuenti potranno anche rateizzare i loro debiti no a
tutto novembre, ma senza un riavvio delle attività non potranno
adempiere alla prima rata di maggio, non avendo forse le disponibilità
nanziarie. Ci resta solo da con dare nel prossimo decreto di metà mese
per un approccio diverso”.
“Non solo - avverte il presidente Bottoni - l’Ancot ha rilevato criticità, ma
ha avuto il privilegio e l’onore di poter seguire le attività del Colap, della
confederazione Asso e della confederazione Aepi con le quali ha
condiviso le linee generali per la scalità. Proprio nel momento della
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necessità bisogna fare quadrato e unire le forze”.

Ancot

Pag. 25

EDICOLA

HOME



CRONACA
Sabina

Pagina



ATTUALITÀ

CORONAVIRUS

POLITICA

ECONOMIA

MEDIA

SPETTACOLI

SPORT

Foglio

1/2

METEO

PUBBLICA

IMOTORI



|







|

WEST IMMIGRAZIONE

Velino-Salto

LAVORO ADN KRONOS


TV

Avvistata balenottera di 20 metri
dalla Guardia Costiera
Coronavirus, Bu agni:
"Modello Lombardo ha
fallito. Meglio il Veneto"
LAVORO

Coronavirus: consulenti
tributari, dl Cura e Liquidità?
Aspettiamo inizio terapia
16.04.2020 - 15:45
Roma, 16 apr. (Labitalia) - "Stiamo aspettando l’inizio della terapia". Così il
presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino
Bottoni, giudica i due decreti Cura Italia e Liquidità, approntati al
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morto lo scrittore Luis
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Ramazzotti palestra a ritmo
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Torneremo ad ammirare le
nostre meraviglie, Roma
spettacolare in un video
della Polizia

momento dal governo italiano per far uscire il Paese dalla crisi generata
dalla pandemia di coronavirus. “Intanto - prosegue il presidente Ancotsono evidenti e chiari i primi segnali di una crisi economica che ci
potrebbe accompagnare per tutto il 2020 ed anche negli anni a seguire.
Dovremo aspettare l’inizio della terapia, per capire se e ettivamente gli
strumenti messi in campo e i prossimi di metà aprile sapranno
fronteggiare questo nemico invisibile, che sta mettendo in ginocchio
tutto il mondo”.
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migliore per Ronaldo nella
Juve?
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In realtà, “la terapia adoperata per le imprese si basa quasi
esclusivamente su un sovraindebitamento, che viene garantito dallo
Stato. Ovviamente, ci rendiamo conto della gravità della situazione,
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dell’unicità di questa nuova realtà che stiamo vivendo e dei
provvedimenti straordinari attuati. Il nostro non vuol essere un giudizio
critico della proposta normativa, ma solo una presa d’atto della
tempistica degli aiuti attesi. Dopo la chiusura totale delle attività, ci sarà
una fase di lenta e graduale ripresa”.

Video Elettra Lamborghini: "Ecco le nostre
foto un po' porche"

“Le attività - sostiene Bottoni - dovranno rispettare i vari protocolli sanitari
con ulteriori costi, con una diversa e minore produzione di beni e servizi
Elettra Lamborghini scatenata, sel e in
perizoma e reggiseno

per ottemperare ai protocolli sanitari. L’e etto di tutto ciò sarà la
produzione di beni e servizi diversi per un lungo periodo”.
“Oggi - fa notare - le imprese hanno bisogno di essere veramente
sostenute, soprattutto nanziariamente; quindi, hanno bisogno di
ottenere l’accreditamento dei prestiti e l’erogazione di contributi
straordinari per riprendere ducia e ridare a loro volta ducia agli stessi

Elisabetta Gregoraci, ballo sexy in camera. La
minigonna si apre e che scollatura: "Giuro che
non bevo" Video

mercati per riprendere le attività in maniera diversa, così come solo gli
italiani sanno fare per ingegno e innovazione. Siamo italiani e siamo sicuri
che ne usciremo vittoriosi”.
Sarebbe stato necessario, come chiesto dall’Ancot, il rinvio di tutti gli
adempimenti scali e dei relativi versamenti per allentare almeno la leva
scale e indirettamente creare una liquidità momentanea: “in caso
contrario, molti contribuenti potranno anche rateizzare i loro debiti no a
tutto novembre, ma senza un riavvio delle attività non potranno
adempiere alla prima rata di maggio, non avendo forse le disponibilità
nanziarie. Ci resta solo da con dare nel prossimo decreto di metà mese
per un approccio diverso”.
“Non solo - avverte il presidente Bottoni - l’Ancot ha rilevato criticità, ma
ha avuto il privilegio e l’onore di poter seguire le attività del Colap, della
confederazione Asso e della confederazione Aepi con le quali ha
condiviso le linee generali per la scalità. Proprio nel momento della
necessità bisogna fare quadrato e unire le forze”.
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Aspettiamo inizio terapia
16.04.2020 - 15:45
Roma, 16 apr. (Labitalia) - "Stiamo aspettando l’inizio della terapia". Così il
presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino
Bottoni, giudica i due decreti Cura Italia e Liquidità, approntati al
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momento dal governo italiano per far uscire il Paese dalla crisi generata
dalla pandemia di coronavirus. “Intanto - prosegue il presidente Ancotsono evidenti e chiari i primi segnali di una crisi economica che ci
potrebbe accompagnare per tutto il 2020 ed anche negli anni a seguire.
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Dovremo aspettare l’inizio della terapia, per capire se e ettivamente gli
strumenti messi in campo e i prossimi di metà aprile sapranno
fronteggiare questo nemico invisibile, che sta mettendo in ginocchio

16-04-2020

Pagina

2/2
Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?
VOTA ORA!

tutto il mondo”.
In realtà, “la terapia adoperata per le imprese si basa quasi
esclusivamente su un sovraindebitamento, che viene garantito dallo
Stato. Ovviamente, ci rendiamo conto della gravità della situazione,
dell’unicità di questa nuova realtà che stiamo vivendo e dei
provvedimenti straordinari attuati. Il nostro non vuol essere un giudizio
critico della proposta normativa, ma solo una presa d’atto della

PIÙ LETTI OGGI
Video Elettra Lamborghini:
"Ecco le nostre foto un po'
porche"

tempistica degli aiuti attesi. Dopo la chiusura totale delle attività, ci sarà
una fase di lenta e graduale ripresa”.
“Le attività - sostiene Bottoni - dovranno rispettare i vari protocolli sanitari

Elettra Lamborghini
scatenata, sel e in
perizoma e reggiseno

con ulteriori costi, con una diversa e minore produzione di beni e servizi
per ottemperare ai protocolli sanitari. L’e etto di tutto ciò sarà la
produzione di beni e servizi diversi per un lungo periodo”.
“Oggi - fa notare - le imprese hanno bisogno di essere veramente
sostenute, soprattutto nanziariamente; quindi, hanno bisogno di

Elisabetta Gregoraci, ballo
sexy in camera. La
minigonna si apre e che
scollatura: "Giuro che non
bevo" Video

ottenere l’accreditamento dei prestiti e l’erogazione di contributi
straordinari per riprendere ducia e ridare a loro volta ducia agli stessi
mercati per riprendere le attività in maniera diversa, così come solo gli
italiani sanno fare per ingegno e innovazione. Siamo italiani e siamo sicuri
che ne usciremo vittoriosi”.
Sarebbe stato necessario, come chiesto dall’Ancot, il rinvio di tutti gli
adempimenti scali e dei relativi versamenti per allentare almeno la leva
scale e indirettamente creare una liquidità momentanea: “in caso
contrario, molti contribuenti potranno anche rateizzare i loro debiti no a
tutto novembre, ma senza un riavvio delle attività non potranno
adempiere alla prima rata di maggio, non avendo forse le disponibilità
nanziarie. Ci resta solo da con dare nel prossimo decreto di metà mese
per un approccio diverso”.
“Non solo - avverte il presidente Bottoni - l’Ancot ha rilevato criticità, ma
ha avuto il privilegio e l’onore di poter seguire le attività del Colap, della
confederazione Asso e della confederazione Aepi con le quali ha
condiviso le linee generali per la scalità. Proprio nel momento della
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necessità bisogna fare quadrato e unire le forze”.
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Roma, 16 apr. (Labitalia) – ‘Stiamo aspettando l’inizio della terapia’.
Così il presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari,
Celestino Bottoni, giudica i due decreti Cura Italia e Liquidità,
approntati al momento dal governo italiano per far uscire il Paese
dalla crisi generata dalla pandemia di coronavirus. “Intanto –
prosegue il presidente Ancot- sono evidenti e chiari i primi segnali di
una crisi economica che ci potrebbe accompagnare per tutto il 2020
ed anche negli anni a seguire. Dovremo aspettare l’inizio della terapia,
per capire se effettivamente gli strumenti messi in campo e i prossimi
di metà aprile sapranno fronteggiare questo nemico invisibile, che sta
mettendo in ginocchio tutto il mondo”.
In realtà, “la terapia adoperata per le imprese si basa quasi
esclusivamente su un sovraindebitamento, che viene garantito dallo
Stato. Ovviamente, ci rendiamo conto della gravità della situazione,
dell’unicità di questa nuova realtà che stiamo vivendo e dei
provvedimenti straordinari attuati. Il nostro non vuol essere un
giudizio critico della proposta normativa, ma solo una presa d’atto
della tempistica degli aiuti attesi. Dopo la chiusura totale delle attività,
ci sarà una fase di lenta e graduale ripresa”.
“Le attività – sostiene Bottoni – dovranno rispettare i vari protocolli
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sanitari con ulteriori costi, con una diversa e minore produzione di
beni e servizi per ottemperare ai protocolli sanitari. L’effetto di tutto
ciò sarà la produzione di beni e servizi diversi per un lungo periodo”.
“Oggi – fa notare – le imprese hanno bisogno di essere veramente
sostenute, soprattutto finanziariamente; quindi, hanno bisogno di
ottenere l’accreditamento dei prestiti e l’erogazione di contributi
straordinari per riprendere fiducia e ridare a loro volta fiducia agli
stessi mercati per riprendere le attività in maniera diversa, così come
solo gli italiani sanno fare per ingegno e innovazione. Siamo italiani e
siamo sicuri che ne usciremo vittoriosi”.
Sarebbe stato necessario, come chiesto dall’Ancot, il rinvio di tutti gli
adempimenti fiscali e dei relativi versamenti per allentare almeno la
leva fiscale e indirettamente creare una liquidità momentanea: “in
caso contrario, molti contribuenti potranno anche rateizzare i loro
debiti fino a tutto novembre, ma senza un riavvio delle attività non
potranno adempiere alla prima rata di maggio, non avendo forse le
disponibilità finanziarie. Ci resta solo da confidare nel prossimo
decreto di metà mese per un approccio diverso”.
“Non solo – avverte il presidente Bottoni – l’Ancot ha rilevato criticità,
ma ha avuto il privilegio e l’onore di poter seguire le attività del Colap,
della confederazione Asso e della confederazione Aepi con le quali ha
condiviso le linee generali per la fiscalità. Proprio nel momento della
necessità bisogna fare quadrato e unire le forze”.
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Coronavirus: consulenti tributari,
dl Cura e Liquidità? Aspettiamo
inizio terapia

Sfoglia il giornale gratuitamente
fino al 30 giugno

Roma, 16 apr. (Labitalia) – “Stiamo aspettando l’inizio della terapia”. Così il
presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni,
giudica i due decreti Cura Italia e Liquidità, approntati al momento dal governo
italiano per far uscire il Paese dalla crisi generata […]
Roma, 16 apr. (Labitalia) – “Stiamo aspettando l’inizio della terapia”. Così il
presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni,
giudica i due decreti Cura Italia e Liquidità, approntati al momento dal governo
italiano per far uscire il Paese dalla crisi generata dalla pandemia di coronavirus.
“Intanto – prosegue il presidente Ancot- sono evidenti e chiari i primi segnali di una
crisi economica che ci potrebbe accompagnare per tutto il 2020 ed anche negli anni a
seguire. Dovremo aspettare l’inizio della terapia, per capire se effettivamente gli
strumenti messi in campo e i prossimi di metà aprile sapranno fronteggiare questo
nemico invisibile, che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo”.
In realtà, “la terapia adoperata per le imprese si basa quasi esclusivamente su un
sovraindebitamento, che viene garantito dallo Stato. Ovviamente, ci rendiamo conto
della gravità della situazione, dell’unicità di questa nuova realtà che stiamo vivendo e
dei provvedimenti straordinari attuati. Il nostro non vuol essere un giudizio critico

I più letti
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della proposta normativa, ma solo una presa d’atto della tempistica degli aiuti attesi.
Dopo la chiusura totale delle attività, ci sarà una fase di lenta e graduale ripresa”.
“Le attività – sostiene Bottoni – dovranno rispettare i vari protocolli sanitari con
ulteriori costi, con una diversa e minore produzione di beni e servizi per ottemperare

 CARCERE
Allarme Coronavirus, carceri
chiuse a operatori e familiari

per un lungo periodo”.
“Oggi – fa notare – le imprese hanno bisogno di essere veramente sostenute,
soprattutto finanziariamente; quindi, hanno bisogno di ottenere l’accreditamento dei
prestiti e l’erogazione di contributi straordinari per riprendere fiducia e ridare a loro
volta fiducia agli stessi mercati per riprendere le attività in maniera diversa, così
come solo gli italiani sanno fare per ingegno e innovazione. Siamo italiani e siamo
sicuri che ne usciremo vittoriosi”.
Sarebbe stato necessario, come chiesto dall’Ancot, il rinvio di tutti gli adempimenti
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Coronavirus: consulenti tributari, dl Cura
e Liquidità? Aspettiamo inizio terapia
di AdnKronos
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Roma, 16 apr. (Labitalia) - "Stiamo aspettando l’inizio della terapia". Così il presidente
dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni, giudica i due decreti Cura
Italia e Liquidità, approntati al momento dal governo italiano per far uscire il Paese dalla

MOTORI

crisi generata dalla pandemia di coronavirus. “Intanto - prosegue il presidente Ancot- sono
evidenti e chiari i primi segnali di una crisi economica che ci potrebbe accompagnare per
tutto il 2020 ed anche negli anni a seguire. Dovremo aspettare l’inizio della terapia, per
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capire se effettivamente gli strumenti messi in campo e i prossimi di metà aprile sapranno
fronteggiare questo nemico invisibile, che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo”.
In realtà, “la terapia adoperata per le imprese si basa quasi esclusivamente su un
sovraindebitamento, che viene garantito dallo Stato. Ovviamente, ci rendiamo conto della
gravità della situazione, dell’unicità di questa nuova realtà che stiamo vivendo e dei
provvedimenti straordinari attuati. Il nostro non vuol essere un giudizio critico della
proposta normativa, ma solo una presa d’atto della tempistica degli aiuti attesi. Dopo la
chiusura totale delle attività, ci sarà una fase di lenta e graduale ripresa”.

SPORT
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“Le attività - sostiene Bottoni - dovranno rispettare i vari protocolli sanitari con ulteriori costi,
con una diversa e minore produzione di beni e servizi per ottemperare ai protocolli sanitari.
L’effetto di tutto ciò sarà la produzione di beni e servizi diversi per un lungo periodo”.
“Oggi - fa notare - le imprese hanno bisogno di essere veramente sostenute, soprattutto
finanziariamente; quindi, hanno bisogno di ottenere l’accreditamento dei prestiti e
l’erogazione di contributi straordinari per riprendere fiducia e ridare a loro volta fiducia agli
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stessi mercati per riprendere le attività in maniera diversa, così come solo gli italiani sanno
fare per ingegno e innovazione. Siamo italiani e siamo sicuri che ne usciremo vittoriosi”.
Sarebbe stato necessario, come chiesto dall’Ancot, il rinvio di tutti gli adempimenti fiscali e
dei relativi versamenti per allentare almeno la leva fiscale e indirettamente creare una
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liquidità momentanea: “in caso contrario, molti contribuenti potranno anche rateizzare i loro
debiti fino a tutto novembre, ma senza un riavvio delle attività non potranno adempiere alla
prima rata di maggio, non avendo forse le disponibilità finanziarie. Ci resta solo da
confidare nel prossimo decreto di metà mese per un approccio diverso”.
“Non solo - avverte il presidente Bottoni - l’Ancot ha rilevato criticità, ma ha avuto il
privilegio e l’onore di poter seguire le attività del Colap, della confederazione Asso e della
confederazione Aepi con le quali ha condiviso le linee generali per la fiscalità. Proprio nel
momento della necessità bisogna fare quadrato e unire le forze”.
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Roma, 16 apr. (Labitalia) - "Stiamo aspettando l'inizio
della terapia". Così il presidente dell'Associazione
nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni,
giudica i due decreti Cura Italia e Liquidità,
approntati al momento dal governo italiano per far
uscire il Paese dalla crisi generata dalla pandemia di
coronavirus. “Intanto - prosegue il presidente Ancotsono evidenti e chiari i primi segnali di una crisi
economica che ci potrebbe accompagnare per tutto
il 2020 ed anche negli anni a seguire. Dovremo
aspettare l'inizio della terapia, per capire se
e ettivamente gli strumenti messi in campo e i
prossimi di metà aprile sapranno fronteggiare questo
nemico invisibile, che sta mettendo in ginocchio
tutto il mondo”.
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una farsa?

In realtà, “la terapia adoperata per le imprese si basa
quasi esclusivamente su un sovraindebitamento,
che viene garantito dallo Stato. Ovviamente, ci
rendiamo conto della gravità della situazione,
dell'unicità di questa nuova realtà che stiamo
vivendo e dei provvedimenti straordinari attuati. Il
nostro non vuol essere un giudizio critico della
proposta normativa, ma solo una presa d'atto della
tempistica degli aiuti attesi. Dopo la chiusura totale
delle attività, ci sarà una fase di lenta e graduale
ripresa”.
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“Le attività - sostiene Bottoni - dovranno rispettare i
vari protocolli sanitari con ulteriori costi, con una
diversa e minore produzione di beni e servizi per
ottemperare ai protocolli sanitari. L'e etto di tutto
ciò sarà la produzione di beni e servizi diversi per un
lungo periodo”.
“Oggi - fa notare - le imprese hanno bisogno di
essere veramente sostenute, soprattutto
nanziariamente; quindi, hanno bisogno di ottenere
l'accreditamento dei prestiti e l'erogazione di
contributi straordinari per riprendere ducia e ridare
a loro volta ducia agli stessi mercati per riprendere
le attività in maniera diversa, così come solo gli
italiani sanno fare per ingegno e innovazione. Siamo
italiani e siamo sicuri che ne usciremo vittoriosi”.
Sarebbe stato necessario, come chiesto dall'Ancot, il
rinvio di tutti gli adempimenti scali e dei relativi
versamenti per allentare almeno la leva scale e
indirettamente creare una liquidità momentanea: “in
caso contrario, molti contribuenti potranno anche
rateizzare i loro debiti no a tutto novembre, ma
senza un riavvio delle attività non potranno
adempiere alla prima rata di maggio, non avendo
forse le disponibilità nanziarie. Ci resta solo da
con dare nel prossimo decreto di metà mese per un
approccio diverso”.
“Non solo - avverte il presidente Bottoni - l'Ancot ha
rilevato criticità, ma ha avuto il privilegio e l'onore di
poter seguire le attività del Colap, della
confederazione Asso e della confederazione Aepi con
le quali ha condiviso le linee generali per la scalità.
Proprio nel momento della necessità bisogna fare
quadrato e unire le forze”.
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Coronavirus: consulenti tributari, dl Cura e
Liquidità? Aspettiamo inizio terapia
 

LAVORO

16/04/2020 15:17

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 16 apr. (Labitalia) - "Stiamo aspettando
l’inizio della terapia". Così il presidente
dell’Associazione nazionale consulenti tributari,
Celestino Bottoni, giudica i due decreti Cura Italia e
Liquidità, approntati al momento dal governo
italiano per far uscire il Paese dalla crisi generata dalla pandemia di
coronavirus. “Intanto - prosegue il presidente Ancot- sono evidenti e
chiari i primi segnali di una crisi economica che ci potrebbe
accompagnare per tutto il 2020 ed anche negli anni a seguire.
Dovremo aspettare l’inizio della terapia, per capire se effettivamente
fronteggiare questo nemico invisibile, che sta mettendo in ginocchio
tutto il mondo”. In realtà, “la terapia adoperata per le imprese si basa
quasi esclusivamente su un sovraindebitamento, che viene garantito
dallo Stato. Ovviamente, ci rendiamo conto della gravità della
situazione, dell’unicità di questa nuova realtà che stiamo vivendo e dei
provvedimenti straordinari attuati. Il nostro non vuol essere un
giudizio critico della proposta normativa, ma solo una presa d’atto
della tempistica degli aiuti attesi. Dopo la chiusura totale delle attività,
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ci sarà una fase di lenta e graduale ripresa”. “Le attività - sostiene
Bottoni - dovranno rispettare i vari protocolli sanitari con ulteriori
costi, con una diversa e minore produzione di beni e servizi per
ottemperare ai protocolli sanitari. L’effetto di tutto ciò sarà la
produzione di beni e servizi diversi per un lungo periodo”. “Oggi - fa
notare - le imprese hanno bisogno di essere veramente sostenute,
soprattutto finanziariamente; quindi, hanno bisogno di ottenere
l’accreditamento dei prestiti e l’erogazione di contributi straordinari
per riprendere fiducia e ridare a loro volta fiducia agli stessi mercati
per riprendere le attività in maniera diversa, così come solo gli italiani
sanno fare per ingegno e innovazione. Siamo italiani e siamo sicuri che
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ne usciremo vittoriosi”.Sarebbe stato necessario, come chiesto
dall’Ancot, il rinvio di tutti gli adempimenti fiscali e dei relativi
versamenti per allentare almeno la leva fiscale e indirettamente
creare una liquidità momentanea: “in caso contrario, molti contribuenti
potranno anche rateizzare i loro debiti fino a tutto novembre, ma
senza un riavvio delle attività non potranno adempiere alla prima rata
di maggio, non avendo forse le disponibilità finanziarie. Ci resta solo
da confidare nel prossimo decreto di metà mese per un approccio
diverso”.“Non solo - avverte il presidente Bottoni - l’Ancot ha rilevato
criticità, ma ha avuto il privilegio e l’onore di poter seguire le attività
del Colap, della confederazione Asso e della confederazione Aepi con
le quali ha condiviso le linee generali per la fiscalità. Proprio nel
momento della necessità bisogna fare quadrato e unire le forze”.
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Coronavirus: consulenti tributari, dl Cura e Liquidità? Aspettiamo inizio terapia

Coronavirus: consulenti tributari, dl
Cura e Liquidità? Aspettiamo inizio
terapia
16 Aprile 2020

Coronavirus: consulenti tributari, dl Cura e Liquidità? Aspettiamo inizio terapia
Così il presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni, giudica i due
decreti Cura Italia e Liquidità, approntati al momento dal governo italiano per far uscire il Paese dalla
crisi generata dalla pandemia di …

ULTIMORA

Si accelera sulla lavorazione dei tamponi. Quelli
di ieri erano tutti negativi. 5 i ricoverati al
Maggiore
Coronavirus Messina, l’Associazione San
Michele in prima linea: ‘Aiutateci ad aiutare,
insieme per le famiglie meno fortunate’
M5S all’Ars: “È la medicina del territorio la vera
arma contro l’emergenza Covid-19, il governo
Musumeci ne prenda atto”
Coronavirus, a Milano nascera’ la prima “banca
biologica”
Buoni spesa: a Taormina già assegnati 27 mila
euro alle famiglie, nessun escluso a priori

Post simile
da altre fonti:

Coronavirus, le imprese siciliane a caccia di liquidità per sopravvivere

… in tempi brevi, tutti i sistemi informatici e la modulistica necessaria alla richiesta di
garanzia per i beneficiari delle misure così da potere ricevere la liquidità necessaria per
affrontare le …

Uscire dalla crisi, l’appello di Confartigianato: «Erogare liquidità entro aprile»

Articoli simili
Consulenti del Lavoro di Messina: 'Poco probabile il pagamento degli ammortizzatori sociali
entro il 15 aprile'
Consulenti del Lavoro di Messina: 'Poco probabile il pagamento degli ammortizzatori sociali
entro il 15 aprile'
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Modica – Sgravi tributari, Abbate “Siamo vicini ai cittadini in questo momento storico”

Meteo Sicilia
OGGI:
Molto nuvoloso in tutta la regione con locali piogge in generale di debole intensita', al piu'
localmente moderate. Temperature mattutine in leggero calo. Nel pomeriggio ancora molte
nubi, con locali piogge piu' probabili nei settori orientali. Temperature massime in leggero
calo; valori in generale sotto la media e intorno a 15 gradi. Ventoso per venti orientali, specie a
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Dl Cura Italia, Uncat "Misure fiscali inadeguate"

Dl Cura Italia, Uncat “Misure fiscali
inadeguate”
16 Aprile 2020

Dl Cura Italia, Uncat “Misure fiscali inadeguate”
Ad affermarlo Angelo Cuva, tesoriere Uncat e docente Diritto tributario Unipa, nel corso del seminario

Dl Cura Italia, Uncat "Misure fiscali inadeguate"

“Le disposizioni fiscali del decreto cura Italia. Prime interpretazioni”, organizzato dalle Camera degli
Avvocati Tributaristi di Agrigento …

Post simile
da altre fonti:

Cronache di Gusto; Dl Cura Italia, anche le imprese agricole potranno richiedere il Fondo
di garanzia

Coronavirus: consulenti tributari, dl Cura e Liquidità? Aspettiamo inizio terapia

Roma, 16 apr., Labitalia, – “Stiamo aspettando l’inizio della terapia”. Così il presidente
dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni, giudica i due decreti
Cura Italia e Liquidità, approntati al momento dal governo italiano per far uscire il
Paese dalla crisi generata dalla pandemia di coronavirus. “Intanto – prosegue il
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Coronavirus: consulenti tributari, dl Cura e Liquidità? Aspettiamo inizio terapia
Consulenti del Lavoro di Messina: 'Poco probabile il pagamento degli ammortizzatori sociali

Elezioni amministrative, ulteriore rinvio
all’autunno. Augusta e Floridia al voto tra l’11
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entro il 15 aprile'

Dl Cura Italia, Uncat “Misure fiscali inadeguate”

Consulenti del Lavoro di Messina: 'Poco probabile il pagamento degli ammortizzatori sociali
090202

entro il 15 aprile'

Meteo Sicilia
OGGI:
Molto nuvoloso in tutta la regione con locali piogge in generale di debole intensita', al piu'
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Roma, 16 apr. (Labitalia) - "Stiamo aspettando l’inizio della
terapia". Così il presidente dell’Associazione nazionale
consulenti tributari, Celestino Bottoni, giudica i due decreti
Cura Italia e Liquidità, approntati al momento dal governo
italiano per far uscire il Paese dalla crisi generata dalla
pandemia di coronavirus. “Intanto - prosegue il presidente
Ancot- sono evidenti e chiari i primi segnali di una crisi
economica che ci potrebbe accompagnare per tutto il 2020 ed anche negli
anni a seguire. Dovremo aspettare l’inizio della terapia, per capire se
effettivamente gli strumenti messi in campo e i prossimi di metà aprile
sapranno fronteggiare questo nemico invisibile, che sta mettendo in
ginocchio tutto il mondo”. In realtà, “la terapia adoperata per le imprese si
basa quasi esclusivamente su un sovraindebitamento, che viene garantito
dallo Stato. Ovviamente, ci rendiamo conto della gravità della situazione,
dell’unicità di questa nuova realtà che stiamo vivendo e dei provvedimenti
straordinari attuati. Il nostro non vuol essere un giudizio critico della
proposta normativa, ma solo una presa d’atto della tempistica degli aiuti
attesi. Dopo la chiusura totale delle attività, ci sarà una fase di lenta e
graduale ripresa”. “Le attività - sostiene Bottoni - dovranno rispettare i vari
protocolli sanitari con ulteriori costi, con una diversa e minore produzione di
beni e servizi per ottemperare ai protocolli sanitari. L’effetto di tutto ciò sarà
la produzione di beni e servizi diversi per un lungo periodo”. “Oggi - fa
notare - le imprese hanno bisogno di essere veramente sostenute,
soprattutto finanziariamente; quindi, hanno bisogno di ottenere
l’accreditamento dei prestiti e l’erogazione di contributi straordinari per
riprendere fiducia e ridare a loro volta fiducia agli stessi mercati per
riprendere le attività in maniera diversa, così come solo gli italiani sanno
fare per ingegno e innovazione. Siamo italiani e siamo sicuri che ne
usciremo vittoriosi”.Sarebbe stato necessario, come chiesto dall’Ancot, il
rinvio di tutti gli adempimenti fiscali e dei relativi versamenti per allentare
almeno la leva fiscale e indirettamente creare una liquidità momentanea: “in
caso contrario, molti contribuenti potranno anche rateizzare i loro debiti fino
a tutto novembre, ma senza un riavvio delle attività non potranno adempiere
alla prima rata di maggio, non avendo forse le disponibilità finanziarie. Ci
resta solo da confidare nel prossimo decreto di metà mese per un
approccio diverso”.“Non solo - avverte il presidente Bottoni - l’Ancot ha
rilevato criticità, ma ha avuto il privilegio e l’onore di poter seguire le attività
del Colap, della confederazione Asso e della confederazione Aepi con le
quali ha condiviso le linee generali per la fiscalità. Proprio nel momento
della necessità bisogna fare quadrato e unire le forze”.
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anticipa tutti col Comitato Horeca
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"Bonomi ha una grande esperienza e ha guidato in questi anni un’associazione importante
e nevralgica. Sono certo che l’interlocuzione continuerà sulla scia di quanto già realizzato
in Lombardia. Confindustria può contare sulla sua forte preparazione e sulle sue
competenze", aggiunge Cuzzilla.
"Voglio ringraziare Vincenzo Boccia per il grande lavoro svolto finora, con garbo e
determinazione.
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Roma, 16 apr. ﴾Adnkronos/Labitalia﴿ – Federmanager esprime stima e plauso a Carlo
Bonomi, designato oggi alla guida di Confindustria. "In questo momento di particolare
emergenza, indirizzo i migliori auguri a Bonomi e alla squadra che lo affiancherà.
Confindustria è un pilastro del nostro sistema di rappresentanza e, ancor più oggi, è
chiamata a un compito cruciale per dare respiro al nostro tessuto produttivo. Manager e
imprese sono dalla stessa parte per vincere questa sfida comune e sono alleati
nell’obiettivo di far ripartire il Paese", dichiara Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager.

Belgium News

Come ogni grande presidente, la sua visione ha fatto compiere molti passi in avanti
all’organizzazione", dichiara il presidente dei manager. "Continueremo a lavorare insieme
per sostenere il sistema Italia in tutte le sedi opportune e con lo spirito di collaborazione
che ci ha sempre accompagnato finora", conclude.
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Roma, 16 apr. ﴾Labitalia﴿ ‐ Una piattaforma che permette a ogni azienda di ‘costruirsi’ da
sola la propria app, anche e soprattutto in questo particolare momento. E’ MyNet startup
nata…
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Roma, 16 apr. ﴾Labitalia﴿ ‐ Un'analisi approfondita della natura e delle conseguenze
dell'accordo siglato il 30 marzo tra l'Abi, le associazioni datoriali e le organizzazioni
sindacali, che consente l'anticipazione bancaria…
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Roma, 16 apr. ﴾Labitalia﴿ ‐ “Andrà tutto bene e presto brinderemo al coraggio di un cuore,
quello dell’Italia, che ha battuto anche la paura”. Si conclude così lo spot di…
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Roma, 16 apr. ﴾Labitalia﴿ ‐ "Stiamo aspettando l’inizio della terapia". Così il presidente
dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni, giudica i due decreti
Cura Italia e Liquidità, approntati al momento…
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Roma, 16 apr. ﴾Labitalia﴿ ‐ Un'analisi approfondita della natura e delle conseguenze
dell'accordo siglato il 30 marzo tra l'Abi, le associazioni datoriali e le organizzazioni
sindacali, che consente l'anticipazione bancaria…
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Roma, 16 apr. ﴾Labitalia﴿ ‐ “Andrà tutto bene e presto brinderemo al coraggio di un cuore,
quello dell’Italia, che ha battuto anche la paura”. Si conclude così lo spot di…
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Cura Italia e Liquidità, approntati al momento…
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Roma, 16 apr. ﴾Labitalia﴿ ‐ Fedele all’obiettivo di costruire fiducia nella società e di
risolvere questioni rilevanti, in questo caso legate all’emergenza Covid‐19 e alle sue
ricadute socioeconomiche, PwC, network…
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“Salvaguardare e consolidare – spiega all’Adnkronos/Labitalia Manuele Ceschia – la
relazione tra azienda e dipendenti, in un momento come questo, è davvero indispensabile
per la tenuta stessa delle aziende.
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Roma, 16 apr. ﴾Labitalia﴿ – Una piattaforma che permette a ogni azienda di ‘costruirsi’ da
sola la propria app, anche e soprattutto in questo particolare momento. E’ MyNet startup
nata a Udine l’anno scorso che conta ormai 10mila utenti. A fondarla, Manuele Ceschia e
Federico Carducci. MyNet è una piattaforma mette a disposizione una trentina di moduli
diversi ﴾timbracartellino, piano ferie, chat, statino paga, etc.﴿. Una volta che si scelgono i
moduli, la piattaforma realizza l’app aziendale nel giro di 24 ore e la rende scaricabile. In
questo modo, ogni azienda può dotare i propri dipendenti di uno strumento utilissimo a
gestire la quotidianità, permettendo loro di prenotarsi le ferie, scaricare lo statino paga,
chattare in sicurezza, timbrare entrata e uscita, tutto direttamente dal loro smartphone.

Coronavirus –
Sepulveda e la passione
per il calcio: l’amore
nato in un bordello e il
tifo per lo Sporting
Gijon perché “squadra
perdente”
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Ritrovarsi di colpo ad avere i propri dipendenti al lavoro da casa, senza contatti diretti per
settimane tra colleghi, è un'esperienza particolarmente impegnativa per ogni realtà,
anche per quelle più organizzate”. Più in generale, “investire in questo momento sul
rafforzamento delle relazioni tra i propri dipendenti è un fattore cruciale dal quale
dipenderà la possibilità delle aziende di superare la crisi che già ora ci stiamo
apprestando ad affrontare”.
“Questa emergenza – chiarisce – ha costretto migliaia e migliaia di imprese a
riorganizzarsi nel volgere di un fine settimana, spesso sperimentando per la prima volta il
lavoro da remoto. In questo scenario, servono strumenti nuovi per salvaguardare il
funzionamento delle organizzazioni aziendali. In questa prospettiva, una app è la
soluzione più semplice e funzionale da adottare”.
“Noi – sottolinea Manuele Ceschia – mettiamo a disposizione una piattaforma con la
quale ogni azienda può costruirsi un'app personalizzata, scegliendo tra una trentina di
funzionalità diverse: da quella che permette di scaricare lo statino paga a quella che dà
modo di timbrare il cartellino ﴾ovviamente in modalità virtuale﴿; da quella che consente
di scambiarsi documenti in modalità protetta e riservata a quella che consente di
prenotarsi ferie e permessi”.
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Lavoro
Roma, 16 apr. ﴾Labitalia﴿ ‐ "Stiamo aspettando l’inizio della terapia". Così il presidente
dell’Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni, giudica i due decreti
Cura Italia e Liquidità, approntati al momento…
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Roma, 16 apr. ﴾Labitalia﴿ ‐ Fedele all’obiettivo di costruire fiducia nella società e di
risolvere questioni rilevanti, in questo caso legate all’emergenza Covid‐19 e alle sue
ricadute socioeconomiche, PwC, network…
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AVVISO A PAGAMENTO A CURA DI A.N.C.O.T.

La cura è stata prescritta,resta solo l'inizio della terapia
Governa ha prescritto la cura per
uscire il nostra Paese dalla crisi
Partdemica attraverso due decreti,

IT'

"
(hml TTALIA' e 'Liquidità" seno
produrre al momento effettivi benefici
finanziaria favore di lavoratori, imprese e professionisti. Anzi, sono evidenti
e chiarii primi segnali di una crisi economica che ci potrebbe accompagnare
per auto ti 2020egli anniseguire. Dovremo aspettare I inizio della terapia, e
questa la posizione dellA.N.CO.T, per
capire se effettivamente gli strumenti
messi in campo e i prossimi di meta
aprile sapranno frrrnteggiore questo
nemico invisibile, che sta mettendo in
ginocchio tutto il mondo.
la terapia adoperala per le imprese si
basa,secondo l'Associazione NazioneleCoosulentiTcihutari,"quasi"esclusivamente sul sovraindehltantenm, che
viene garantito dallo Stato l'unlrodato registrato e concreto è che nessuno
ha ricevuto n solo curo, dopo svariati
interventi. nnrmltivl. Ovviamente, ci si
rende conto della gravità della situazione,dell'unicità di questa "nuova"realtà
che al sta vivendo e dei provvedimenti
straordinari attuati Per questi motivi.
l'A.N.CA:T non esprime ungiudizio critiro della proposta normativa, ma solo
una presa d'atto della templsilra degli
aiuti attesi.Dopo Lachiusura totale del.
leattività,ci sarà una fase di lenta e graduale ripresa. Le attività dovranno rispettare i vari protocolli sanitari con ulteriori costi, con ima:diversa e minore produzione di beni e servirei pe.r ottemperareai protocolli sanitari. L'effetto dì tulio citi sari un lungo periodo di
risistemazione, di reírnpostazione e di
adattamento che porterà a rallentare
produzione e fatturati. Deel le imnre-

se hanno bisogno di essere stormenti
sostenute, soprattutto finanziariamente; quindi, hanno bisogno di mtenerr
l'accreditamento dei prestiti e l'eroga,
rione di contributi straordinari per riprendere fiducia e ridare a loro volta fiduciaagli stessi mercati per riprende«
leattivita in maniera diversa, coli came
S010 gli italiani sanno fare per ingegno
e innovazione.
Sicuramente ci vorrà ancora altro tempo per definire le pmccdure bancarie
e per i relativi accrediti, ma così facendo, si rischia di arrivare a giugno. Cece
perché l'A.N.CO.T chiedeva il rinvio-di
tutti gli adempimenti fiscali e dei ,eia-

con. Anche Mino Dirmi per la Confederazione ALPI è in linea con le tesi di
A.N.COT e dichiara che "dal made in
Italy e dallepolitiche del governo potrà
nascere anche una ripresa sui mercati

intemrtr.Yanall, cite aiuterà rosi facendo tutto il sistema Paese. Non possiamo che registrate una humemzia che
ha contribuito a rallentare anchele indennità legate ai lavoratori subordina-

tiediendentLNelrimanemadis
P
Pnsizioneperunafattivar:olLnbnmzlone rergistriamo che O male più ddfuso
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IL CONSIGLIO NAZIONALE A.N.CO.T
tivi versanteotL per allentare almeno la
leva fiscale ~momento creare una
liquidità momentanea.
Viceversa, molti contribuenti potranno
anche rateizzare i loro debitifino a tutto novembre,ma serva n riavvio delle attività non potranno adempiere alla
prima rata dl alaggio non avendo forse le disponibililà finanziane. Ad esempio, con
conge.iato il versamento del lo aprile e quello del16 maggio sulla base del confino.
tu deimesidi marzo e successivamente
diaprile, per il biennio 20151:20211, ove
vi fosse una diminuzione dei 33% del
lisumto. 11A.N.CO.T confida nel prossima decreto di metà mese per un approccio diverso. Propria nel momento della nece_ssith bisogna fare quadrato e unire le forze l /aN.CO.T ira avuto il privilegio e l'onore di poter seguire le attività ciel COI.AP, dellaC:nnfederazione ASSO e della Confederazione

presa, dove chiediamo tra l'alito aia
minar tassazione e fondi per bmovazione,smart vaorking e competenze diululi per il professionista a partito iva,
fondamentali per rilanciare le attività
dei nostri iscritti"
Diego Pirzicaroll, Presidente della
Confederazione ASSO, registrando d
confronto con gli anni statali alle Imprese tedesche e svizzere, già arrivati, che rosifacendo possprm allentare
subito le avversità del mercato con un
approccio diverso, sottolinea che «le
imprese Italiane ora avrebbero bisogno
di no Stare dioico che si adoperi per
finanziamenti a fondo perduta non di
crmcessirrld cute comunque sari dura
ripagare. Quarto meno(ranno necessità di una iniezione di liquidità nell'immediatezza, non possono aspettare
i vari pareri della Comunità Europea.
e poi I successivi tempi delle Istruttorie per i prestiti superiori a 25.000 eu-
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Perché
associarsi
aII'A•N.CO.T?

n decreto liquidità si e

sic
CELESTINO 13D1TONI,Pa€SIDENIE A.FLCO7.

AEPI con le:quali ha condiviso le Once
per la fiscalità. Nello
Presidente
specifigenerali
Lmiliana
co
Alessandmcd,
del COI.M ha già più volte manifestato
le criticità del settore dei lavoratori autonomi e in particola e di quelli regolamentati dalla 1.n.1/20 L3. Il Presidente
afferma:'Dopo il primo provvedimento dl vigenza di (marzo noni l'indennità di 600 etto,ora aspeuianto interventi più strutturati, elle ridavano burocrazia e incertezza, proponiamo unsostegno al reddito da aprile ad agosto con
un'unicarichiestae liquidabile mensil
mente. Allo stesso tempo abbiamo già
formulato le nostre preposte perla ri-
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