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LAncot sottolinea gli aspetti positivi inseriti nel nuovo decreto

Rilancio, direzione giusta

19$4

Ora un intervento per le semplificazioni

anche alcune lacune del primo
momento». Sul decreto «Rilanemanazione dei do»,l'Ancot concorda con il giudecreti», ricor- dizio della Confederazione delle
da il presidente associazioni europee di profesdell'Ancot Cele- sionisti eimprese che,attraverstino Bottoni,'<è sempre stata so il suo presidente MinoDinoi,
giudicata da noi nell'ottica ha parlato di un decreto che va
dell'oggettiva difficoltà per le «nella direzione giusta» ma che
istituzioni di legiferare in condi- impone <.una semplificazione fizioni di-emergenza.Per i decreti scale e amministrativa».Prose"Cura Italia"e "Liquidità" par- gue Bottoni:«Riscontriamo con
lammo di inizio di una terapia favore le disposizioni in matee confidammo in un approccio ria di versamento dell'Irap, di
successivo con interventi più cui chiediamo l'abrogazione da
strutturati e meno burocrazia. anni almeno per i lavoratori
In tal senso,non è stata fatta autonomi. Ottimo l'intervento
al momento molta strada, le di un contributo a fondo peraziende continuano a lamen- duto, che era richiesto da tutti
tare carenza di liquidità. Con gli operatori economici,peccato
la conversione del decreto "li- aver escluso gli autonomi!Sul
quidità",visti gli emendamenti punto sí attende il provvediproposti,si confida in uno sbloc- mento dell'Agenzia delle enco per molte richieste già inol- trate per dare subito inizio alla
trate. Proprio sulla base delle ripresa delle attività.Lo stesso
istruttorie in essere ci si chiede recepimento e allargamento del
se le coperturepreviste nei vari credito d'imposta per i canoni
provvedimenti siano sufficienti. di locazione degli immobili a
Lo stesso decreto "Rilancio",in uso strumentale e la riduzioquesto senso,ripromuove e rifi- ne, parziale, degli oneri delle
nanzia per il periodo successivo bollette elettriche è un ristoro,
le stesse misure già proposte se pur parziale,ai costi sostenunel recente passato, colmando ti durante la chiusura forzata.
DI ROBERTO VALERI

«

Diverse sono le misure a sostegno delle imprese anche per la
ripresa delle esportazioni e per
l'internazionalizzazione delle
stesse: per fare tutto ciò, dobbiamo prima salvare le nostre
imprese e nell'immediato. Già
con i primi commenti ai primi
provvedimenti plaudimmo per
quanto previsto e normale per
tutti i lavoratori,in particolar
modo per quelli subordinati.
Pertanto,il provvedimento nel
ripromuovere e rifinanziare
ulteriormente dette indennità
ha il solo neo di non essere riuscito nella diretta erogazione
di quanto normato.D rallentamento delle erogazioni sembra
essere il fil rouge dei provvedimenti, che crea un intreccio
di "fili aggrovigliati" che è la
nostra burocrazia. Tra i tanti
provvedimenti che traccia il
decreto Rilancio, più di una
legge di bilancio, è d'interesse
il `volàno" dato dagli incentivi
per l'efficientamento energetico, con l'aggiornamento del sisrua bonus e il potenziamento
del fotovoltaico. Ove la cessione dei crediti d'imposta relativi
risultasse di facile attuazione,

anche a mezzo di sistemi ban- denza;l'aver considerato gliavcari,potremmo avere quell'inie- visi bonari perla sospensiva da
zione di fiducia e di speranza Covid-19,dimenticati nei precetipiche già del boom economico denti provvedimenti,così come,
italiano,con una edilizia che al- ilrecupero delle prime rottamalora costruiva ed oggi potrebbe zioni,con lo spostamentodei reefficientare l'esistente. Infine, lativi versamenti e la rimessa
proprio perle iniziative europee in bonis. L'Ancot però guarda
che sembrano adombrare per avanti, all'auspicato «decreto
l'Italia il fatto che sia "messa semplificazioni», perché «l'Alida parte",si vede di buon occhio cot,su tale argomento,lavora
tutto il potenziamento del made da anni, dando un fattivo conin Italy». Secondo il presidente tributo attraverso le audizioni
Botto «serve un'accelerazione parlamentari nelle commissiosulle semplificazioni, perché ni finanre e tesoro: per ultima,
durante questa pandemia il Pa- quella sulle"Disposizioni per la
ese ha manifestato il suo eleva- semplificazione fiscale,il sosteto grado di burocratizzazione. gno delle attività economiche e
L'intero sistema imprenditoria- delle famiglie ed il contrasto
li italiano rischia di non avere dell'evasione fiscale", relativa
la forza per continuare nelle alla pol C.1074».
proprie attività e nella spinta
-.DRipnxáeaone.rixertntn-.
verso l'affermazione del Made
in Italy nel mondo». Sul testo
Pagina a cura
del decreto,l'Ancot giudica dei
DELL'UFFICIO STAMPA
primi passi verso la semplificaASSOCIAZIONE NAZIONALE
zione,ad esempio,la possibilità
CONSULENTI TRIBUTARI
di compensare i crediti vantati
Sede nazionale
verso la pubblica amministraVuaLe S¡x_in. 74 -100182 Roma
Tel- 06./55282701
zione anche in presenza di ruoUfficio di presidenza
li; il ['invio a settembre per la
07351568320 seelles.5
maggioranza dei versamenti
enn,uaancoe. t aueal@a,,cot.it.
oggi prossimi alla relativa sca-
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Fase 2: Ancot, facilitare accesso ai nanziamenti per gli
iscritti.
16/05/2020 | AdnKronos |
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Roma, 15 mag. (Labitalia) - L’Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari, sostiene i
tributaristi iscritti con un nuovo servizio, in collaborazione e di concerto con la confederazione
Aepi-Associazione europea dei professionisti e delle imprese, alla quale aderisce. Il servizio
riguarda la possibilità di accedere ai finanziamenti, previsti dal decreto Liquidità, "finanziamenti
fino a 25.000 euro con garanzia del 100% da parte del Mediocredito Centrale o per quelli di
importo superiore con garanzia del 90% da parte del Mediocredito Centrale", per i professionisti
consulenti tributari iscritti all'Ancot. I tributaristi potranno presentare la richiesta di
finanziamento direttamente e la confederazione Aepi, trasmetterà la documentazione alla
finanziaria Ifinvest spa, che provvederà ad erogare, in caso di accoglimento, direttamente il
finanziamento richiesto.
Si tratta di una procedura di presentazione della domanda di finanziamento semplice, non sono
previsti ulteriori oneri bancari se non per i soli interessi di finanziamento, pari all’1% per quelli di
durata fino a 36 mesi e dell’1,88% per quelli fino a 72 mesi. Il gruppo di lavoro 'Ancot-Fondazione
Dino Agostini', formato da Gaetano Nanì, Maurizio Natali e Andrea D’Onofrio, è a disposizione di
tutti i tributaristi iscritti per ogni eventuale esigenza, chiarimenti, supporto o assistenza per una
corretta e veloce presentazione delle domande.
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Il presidente nazionale dell'Ancot Celestino Bottoni ha dichiarato: "Riteniamo anche questo
servizio un esempio del supporto dato, a tutti i livelli, ai nostri associati, in questo caso specifico
con l’obiettivo di far fronte alle esigenze di carattere finanziario, mediante l’utilizzo degli
strumenti previsti dalle ultime norme emanate dal governo".
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Fase 2: Ancot, facilitare accesso ai finanziamenti
per gli iscritti
di concerto con la confederazione Aepi-Associazione europea dei professionisti
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15/05/2020 16:17

Tweet
Stampa

Riduci

Aumenta

Condividi |

Roma, 15 mag. (Labitalia) - L’Ancot, Associazione
nazionale consulenti tributari, sostiene i tributaristi iscritti con
un nuovo servizio, in collaborazione e di concerto con la
confederazione Aepi-Associazione europea dei
professionisti e delle imprese, alla quale aderisce. Il
servizio riguarda la possibilità di accedere ai finanziamenti,
previsti dal decreto Liquidità, "finanziamenti fino a 25.000
euro con garanzia del 100% da parte del Mediocredito Centrale o per quelli
di importo superiore con garanzia del 90% da parte del Mediocredito
Centrale", per i professionisti consulenti tributari iscritti all'Ancot. I tributaristi
potranno presentare la richiesta di finanziamento direttamente e la
confederazione Aepi, trasmetterà la documentazione alla finanziaria Ifinvest
spa, che provvederà ad erogare, in caso di accoglimento, direttamente il
finanziamento richiesto. Si tratta di una procedura di presentazione della
domanda di finanziamento semplice, non sono previsti ulteriori oneri
bancari se non per i soli interessi di finanziamento, pari all’1% per quelli di
durata fino a 36 mesi e dell’1,88% per quelli fino a 72 mesi. Il gruppo di
lavoro 'Ancot-Fondazione Dino Agostini', formato da Gaetano Nanì,
Maurizio Natali e Andrea D’Onofrio, è a disposizione di tutti i tributaristi
iscritti per ogni eventuale esigenza, chiarimenti, supporto o assistenza per
una corretta e veloce presentazione delle domande. Il presidente nazionale
dell'Ancot Celestino Bottoni ha dichiarato: "Riteniamo anche questo
servizio un esempio del supporto dato, a tutti i livelli, ai nostri associati, in
questo caso specifico con l’obiettivo di far fronte alle esigenze di carattere
finanziario, mediante l’utilizzo degli strumenti previsti dalle ultime norme
emanate dal governo".
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R

oma, 15 mag. (Labitalia) - L’Ancot, Associazione nazionale consulenti
tributari, sostiene i tributaristi iscritti con un nuovo servizio, in
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collaborazione e di concerto con la confederazione Aepi-Associazione europea
dei professionisti e delle imprese, alla quale aderisce. Il servizio riguarda la
possibilità di accedere ai finanziamenti, previsti dal decreto Liquidità,
"finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia del 100% da parte del
Mediocredito Centrale o per quelli di importo superiore con garanzia del 90%
da parte del Mediocredito Centrale", per i professionisti consulenti tributari
iscritti all'Ancot. I tributaristi potranno presentare la richiesta di finanziamento
direttamente e la confederazione Aepi, trasmetterà la documentazione alla
finanziaria Ifinvest spa, che provvederà ad erogare, in caso di accoglimento,
direttamente il finanziamento richiesto.

Si tratta di una procedura di presentazione della domanda di finanziamento
semplice, non sono previsti ulteriori oneri bancari se non per i soli interessi di
finanziamento, pari all’1% per quelli di durata fino a 36 mesi e dell’1,88% per

Notizie Popolari
Aefi: Fiere pronte a ripartire, ecco linee guida per
sicurezza

quelli fino a 72 mesi. Il gruppo di lavoro 'Ancot-Fondazione Dino Agostini',
formato da Gaetano Nanì, Maurizio Natali e Andrea D’Onofrio, è a disposizione
di tutti i tributaristi iscritti per ogni eventuale esigenza, chiarimenti, supporto
o assistenza per una corretta e veloce presentazione delle domande.

Il presidente nazionale dell'Ancot Celestino Bottoni ha dichiarato: "Riteniamo
anche questo servizio un esempio del supporto dato, a tutti i livelli, ai nostri

Coronavirus: rebus nei bimbi, non inizia con la tosse
ma ecco come sospettarlo

L'ambiente entra nella task force, nominata
Donatella Bianchi

Ricerca: demenza precoce, studio Italia-Olanda
semplifica diagnosi

associati, in questo caso specifico con l’obiettivo di far fronte alle esigenze di
carattere finanziario, mediante l’utilizzo degli strumenti previsti dalle ultime
090202

norme emanate dal governo".
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Fase 2: Ancot, facilitare accesso ai
finanziamenti per gli iscritti
15 maggio 2020 16:17
Fonte: Adnkronos

Condividi su
Roma, 15 mag. (Labitalia) - L'Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari, sostiene i
tributaristi iscritti con un nuovo servizio, in collaborazione e di concerto con la
confederazione Aepi-Associazione europea dei professionisti e delle imprese, alla quale
aderisce. Il servizio riguarda la possibilità di accedere ai finanziamenti, previsti dal decreto
Liquidità, "finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia del 100% da parte del
Mediocredito Centrale o per quelli di importo superiore con garanzia del 90% da parte del
Mediocredito Centrale", per i professionisti consulenti tributari iscritti all'Ancot. I tributaristi
potranno presentare la richiesta di finanziamento direttamente e la confederazione Aepi,
trasmetterà la documentazione alla finanziaria Ifinvest spa, che provvederà ad erogare, in
caso di accoglimento, direttamente il finanziamento richiesto. Si tratta di una procedura di
presentazione della domanda di finanziamento semplice, non sono previsti ulteriori oneri
bancari se non per i soli interessi di finanziamento, pari all'1% per quelli di durata fino a 36
mesi e dell'1,88% per quelli fino a 72 mesi. Il gruppo di lavoro 'Ancot-Fondazione Dino
Agostini', formato da Gaetano Nanì, Maurizio Natali e Andrea D'Onofrio, è a disposizione di
tutti i tributaristi iscritti per ogni eventuale esigenza, chiarimenti, supporto o assistenza per
una corretta e veloce presentazione delle domande. Il presidente nazionale dell'Ancot
Celestino Bottoni ha dichiarato: "Riteniamo anche questo servizio un esempio del supporto
dato, a tutti i livelli, ai nostri associati, in questo caso specifico con l'obiettivo di far fronte
alle esigenze di carattere finanziario, mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalle ultime
norme emanate dal governo".

NAZIONALE
ore 16:05 Banca Mediolanum raccoglie

1,5 mln per ospedale Sacco di Milano
ore 15:56 Sicilia: Lega, 'minacce
vergognose, Razza è sulla giusta rotta'
ore 15:56 Sicilia: Lega, 'minacce
vergognose, Razza è sulla giusta rotta'
ore 15:48 Coronavirus: distribuiti
migliaia di pacchi spesa a Marsala,
sindaco 'utilizzati 42mila euro'
ore 15:48 Coronavirus: distribuiti

migliaia di pacchi spesa a Marsala,
sindaco 'utilizzati 42mila euro'
ore 15:44 Coronavirus: Meloni, 'bene
ristoro affitti per aziende con calo
fatturato'
ore 15:34 Sicilia: Db, 'vili minacce non

fermeranno azione rinnovamento
sanità di Razza'
ore 15:34 Sicilia: Db, 'vili minacce non
fermeranno azione rinnovamento
sanità di Razza'
ore 15:30 Sicilia: minacce a Razza,
assessore Falcone 'riforma sanità
proseguirà con più decisione'
ore 15:30 Sicilia: minacce a Razza,

090202

assessore Falcone 'riforma sanità
proseguirà con più decisione'

Ancot

Pag. 10

15-05-2020

Data

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)

Pagina

1/2

Foglio

X

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare
Google Chrome o Mozilla Firefox

ACCETTO

Noi e i nostri partner utilizziamo, sul nostro sito, tecnologie come i cookie
per personalizzare contenuti e annunci, fornire funzionalità per social
media e analizzare il nostro traffico. Facendo clic di seguito si acconsente

Mostra
tutte le

all'utilizzo di questa tecnologia. Puoi cambiare idea e modificare le tue
scelte sul consenso in qualsiasi momento ritornando su questo sito.

finalità di
utilizzo

EDICOLA

NETWORK

HOME

POLITICA

Perugia

Terni

CRONACA

Foligno

ATTUALITÀ

Città di Castello

Gubbio

CORONAVIRUS
Trasimeno

ESTERI

Spoleto

OPINIONI

Gualdo Tadino

SPORT

SPETTACOLI

Assisi/Bastia

Umbertide

PUBBLICA

IMOTORI



|







|



WEST IMMIGRAZIONE

Todi/Marsciano

Narni/Amelia

Orvieto

LAVORO ADN KRONOS

TV

Il toccante discorso di Bosso al
Parlamento Ue: "Europa come
un'orchestra, musica non ha
con ni"

LAVORO

Fase 2: Ancot, facilitare
accesso ai nanziamenti per
gli iscritti
di concerto con la confederazione Aepi-Associazione europea dei
professionisti e delle imprese
15.05.2020 - 16:45
Roma, 15 mag. (Labitalia) - L’Ancot, Associazione nazionale consulenti
tributari, sostiene i tributaristi iscritti con un nuovo servizio, in
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collaborazione e di concerto con la confederazione Aepi-Associazione
europea dei professionisti e delle imprese, alla quale aderisce. Il servizio
riguarda la possibilità di accedere ai nanziamenti, previsti dal decreto
Liquidità, " nanziamenti no a 25.000 euro con garanzia del 100% da
parte del Mediocredito Centrale o per quelli di importo superiore con
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garanzia del 90% da parte del Mediocredito Centrale", per i professionisti
consulenti tributari iscritti all'Ancot. I tributaristi potranno presentare la
richiesta di nanziamento direttamente e la confederazione Aepi,

2/2
"Una palma per Giubilei",
vota l'immagine che ti piace
di più
VOTA ORA!

trasmetterà la documentazione alla nanziaria I nvest spa, che
provvederà ad erogare, in caso di accoglimento, direttamente il
nanziamento richiesto.

PIÙ LETTI OGGI

Si tratta di una procedura di presentazione della domanda di
nanziamento semplice, non sono previsti ulteriori oneri bancari se non
per i soli interessi di nanziamento, pari all’1% per quelli di durata no a 36
mesi e dell’1,88% per quelli no a 72 mesi. Il gruppo di lavoro 'AncotFondazione Dino Agostini', formato da Gaetano Nanì, Maurizio Natali e
Andrea D’Onofrio, è a disposizione di tutti i tributaristi iscritti per ogni
eventuale esigenza, chiarimenti, supporto o assistenza per una corretta
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Riaperture, Tesei aspetta il
ritardatario Conte

e veloce presentazione delle domande.
Il presidente nazionale dell'Ancot Celestino Bottoni ha dichiarato:
"Riteniamo anche questo servizio un esempio del supporto dato, a tutti i
livelli, ai nostri associati, in questo caso speci co con l’obiettivo di far
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fronte alle esigenze di carattere nanziario, mediante l’utilizzo degli
strumenti previsti dalle ultime norme emanate dal governo".

Testo

INVIA

090202

Caratteri rimanenti: 400

MEDIAGALLERY

Ancot

Pag. 12

Data

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT

15-05-2020

Pagina
Foglio

1/3
X

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare
Google Chrome o Mozilla Firefox

ACCETTO

Noi e i nostri partner utilizziamo, sul nostro sito, tecnologie come i cookie
per personalizzare contenuti e annunci, fornire funzionalità per social
media e analizzare il nostro traffico. Facendo clic di seguito si acconsente

Mostra

all'utilizzo di questa tecnologia. Puoi cambiare idea e modificare le tue

tutte le

scelte sul consenso in qualsiasi momento ritornando su questo sito.

finalità di
utilizzo

Ann.

JEEP® COMPASS
Zero Anticipo, Zero Interessi e Zero rate nel 2020 con polizza
furto/incendio inclusa.

Jeep

EDICOLA

HOME
Arezzo

CRONACA
Valdarno

METEO



ATTUALITÀ

Valdichiana

CORONAVIRUS

Casentino

POLITICA

ECONOMIA

MEDIA

SPETTACOLI

SPORT

PUBBLICA

IMOTORI



|







|



WEST IMMIGRAZIONE

Valtiberina

LAVORO ADN KRONOS

090202



NETWORK

Scopri di più

Ancot

Pag. 13

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT

15-05-2020

Data
Pagina
Foglio

2/3

TV

LAVORO

Fase 2: Ancot, facilitare
accesso ai nanziamenti per
gli iscritti
di concerto con la confederazione Aepi-Associazione europea dei
professionisti e delle imprese
15.05.2020 - 16:45
Roma, 15 mag. (Labitalia) - L’Ancot, Associazione
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nazionale consulenti tributari, sostiene i
tributaristi iscritti con un nuovo servizio, in
collaborazione e di concerto con la
confederazione Aepi-Associazione europea dei
professionisti e delle imprese, alla quale
aderisce. Il servizio riguarda la possibilità di
accedere ai nanziamenti, previsti dal decreto
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Liquidità, " nanziamenti no a 25.000 euro con
garanzia del 100% da parte del Mediocredito
Centrale o per quelli di importo superiore con

Dl rilancio, Bellanova: "Su
migranti fatta battaglia di
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garanzia del 90% da parte del Mediocredito
Centrale", per i professionisti consulenti tributari
iscritti all'Ancot. I tributaristi potranno presentare
la richiesta di nanziamento direttamente e la

SONDAGGI

confederazione Aepi, trasmetterà la
provvederà ad erogare, in caso di accoglimento,
direttamente il nanziamento richiesto.
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Si tratta di una procedura di presentazione della
domanda di nanziamento semplice, non sono
previsti ulteriori oneri bancari se non per i soli
interessi di nanziamento, pari all’1% per quelli di durata no a 36 mesi e
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Dino Agostini', formato da Gaetano Nanì, Maurizio Natali e Andrea
D’Onofrio, è a disposizione di tutti i tributaristi iscritti per ogni eventuale
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collaborazione e di concerto con la confederazione Aepi-Associazione
europea dei professionisti e delle imprese, alla quale aderisce. Il servizio
riguarda la possibilità di accedere ai nanziamenti, previsti dal decreto
Liquidità, " nanziamenti no a 25.000 euro con garanzia del 100% da
parte del Mediocredito Centrale o per quelli di importo superiore con
garanzia del 90% da parte del Mediocredito Centrale", per i professionisti
consulenti tributari iscritti all'Ancot. I tributaristi potranno presentare la
richiesta di nanziamento direttamente e la confederazione Aepi,
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mesi e dell’1,88% per quelli no a 72 mesi. Il gruppo di lavoro 'AncotFondazione Dino Agostini', formato da Gaetano Nanì, Maurizio Natali e
Andrea D’Onofrio, è a disposizione di tutti i tributaristi iscritti per ogni
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Il presidente nazionale dell'Ancot Celestino Bottoni ha dichiarato:
"Riteniamo anche questo servizio un esempio del supporto dato, a tutti i
livelli, ai nostri associati, in questo caso speci co con l’obiettivo di far
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direttamente il nanziamento richiesto.
Si tratta di una procedura di presentazione della
domanda di nanziamento semplice, non sono
previsti ulteriori oneri bancari se non per i soli
interessi di nanziamento, pari all’1% per quelli di durata no a 36 mesi e
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dell’1,88% per quelli no a 72 mesi. Il gruppo di lavoro 'Ancot-Fondazione
Dino Agostini', formato da Gaetano Nanì, Maurizio Natali e Andrea
D’Onofrio, è a disposizione di tutti i tributaristi iscritti per ogni eventuale
esigenza, chiarimenti, supporto o assistenza per una corretta e veloce
presentazione delle domande.
Il presidente nazionale dell'Ancot Celestino Bottoni ha dichiarato:
"Riteniamo anche questo servizio un esempio del supporto dato, a tutti i
livelli, ai nostri associati, in questo caso speci co con l’obiettivo di far
fronte alle esigenze di carattere nanziario, mediante l’utilizzo degli
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di concerto con la confederazione Aepi-Associazione europea dei professionisti e
delle imprese
Roma, 15 mag. (Labitalia) – L’Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari,
sostiene i tributaristi iscritti con un nuovo servizio, in collaborazione e di concerto
con la confederazione Aepi-Associazione europea dei professionisti e delle imprese,
alla quale aderisce. Il servizio riguarda la possibilità di accedere ai finanziamenti,
previsti dal decreto Liquidità, “finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia del
100% da parte del Mediocredito Centrale o per quelli di importo superiore con
garanzia del 90% da parte del Mediocredito Centrale”, per i professionisti consulenti
tributari iscritti all’Ancot. I tributaristi potranno presentare la richiesta di
finanziamento direttamente e la confederazione Aepi, trasmetterà la documentazione
alla finanziaria Ifinvest spa, che provvederà ad erogare, in caso di accoglimento,
direttamente il finanziamento richiesto.
Si tratta di una procedura di presentazione della domanda di finanziamento semplice,
non sono previsti ulteriori oneri bancari se non per i soli interessi di finanziamento,
pari all’1% per quelli di durata fino a 36 mesi e dell’1,88% per quelli fino a 72 mesi. Il
gruppo di lavoro ‘Ancot-Fondazione Dino Agostini’, formato da Gaetano Nanì,
Maurizio Natali e Andrea D’Onofrio, è a disposizione di tutti i tributaristi iscritti per
ogni eventuale esigenza, chiarimenti, supporto o assistenza per una corretta e veloce
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presentazione delle domande.
Il presidente nazionale dell’Ancot Celestino Bottoni ha dichiarato: “Riteniamo anche
questo servizio un esempio del supporto dato, a tutti i livelli, ai nostri associati, in
questo caso specifico con l’obiettivo di far fronte alle esigenze di carattere
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Roma, 15 mag. (Labitalia) – L’Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari,
sostiene i tributaristi iscritti con un nuovo servizio, in collaborazione e di concerto con
la confederazione Aepi-Associazione europea dei professionisti e delle imprese, alla
quale aderisce. Il servizio riguarda la possibilità di accedere ai finanziamenti, previsti
dal decreto Liquidità, “finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia del 100% da
parte del Mediocredito Centrale o per quelli di importo superiore con garanzia del 90%
da parte del Mediocredito Centrale”, per i professionisti consulenti tributari iscritti
all’Ancot. I tributaristi potranno presentare la richiesta di finanziamento direttamente e
la confederazione Aepi, trasmetterà la documentazione alla finanziaria Ifinvest spa,
che provvederà ad erogare, in caso di accoglimento, direttamente il finanziamento
richiesto.
Si tratta di una procedura di presentazione della domanda di finanziamento semplice,
non sono previsti ulteriori oneri bancari se non per i soli interessi di finanziamento, pari
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all’1% per quelli di durata fino a 36 mesi e dell’1,88% per quelli fino a 72 mesi. Il
gruppo di lavoro ‘Ancot-Fondazione Dino Agostini’, formato da Gaetano Nanì, Maurizio
eventuale esigenza, chiarimenti, supporto o assistenza per una corretta e veloce
presentazione delle domande.
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Il presidente nazionale dell’Ancot Celestino Bottoni ha dichiarato: “Riteniamo anche
questo servizio un esempio del supporto dato, a tutti i livelli, ai nostri associati, in
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Roma, 15 mag. (Labitalia) - L’Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari, sostiene i
tributaristi iscritti con un nuovo servizio, in collaborazione e di concerto con la
confederazione Aepi-Associazione europea dei professionisti e delle imprese, alla quale
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aderisce. Il servizio riguarda la possibilità di accedere ai finanziamenti, previsti dal decreto
Liquidità, "finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia del 100% da parte del
Mediocredito Centrale o per quelli di importo superiore con garanzia del 90% da parte del
Mediocredito Centrale", per i professionisti consulenti tributari iscritti all'Ancot. I tributaristi
potranno presentare la richiesta di finanziamento direttamente e la confederazione Aepi,
trasmetterà la documentazione alla finanziaria Ifinvest spa, che provvederà ad erogare, in
caso di accoglimento, direttamente il finanziamento richiesto.
Si tratta di una procedura di presentazione della domanda di finanziamento semplice, non
sono previsti ulteriori oneri bancari se non per i soli interessi di finanziamento, pari all’1%

GOSSIP

Coronavirus, con chi passa la
quarantena Robert Pattinson

per quelli di durata fino a 36 mesi e dell’1,88% per quelli fino a 72 mesi. Il gruppo di lavoro
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'Ancot-Fondazione Dino Agostini', formato da Gaetano Nanì, Maurizio Natali e Andrea
D’Onofrio, è a disposizione di tutti i tributaristi iscritti per ogni eventuale esigenza,
chiarimenti, supporto o assistenza per una corretta e veloce presentazione delle domande.
Il presidente nazionale dell'Ancot Celestino Bottoni ha dichiarato: "Riteniamo anche questo
servizio un esempio del supporto dato, a tutti i livelli, ai nostri associati, in questo caso
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Roma, 15 mag. (Labitalia) – L’Ancot,
Associazione nazionale consulenti tributari, sostiene i tributaristi iscritti con un
nuovo servizio, in collaborazione e di concerto con la confederazione Aepi-
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Associazione europea dei professionisti e delle imprese, alla quale aderisce. Il
servizio riguarda la possibilità di accedere ai finanziamenti, previsti dal decreto
Liquidità, “finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia del 100% da parte del
Mediocredito Centrale o per quelli di importo superiore con garanzia del 90% da
parte del Mediocredito Centrale”, per i professionisti consulenti tributari iscritti
all’Ancot. I tributaristi potranno presentare la richiesta di finanziamento
direttamente e la confederazione Aepi, trasmetterà la documentazione alla
finanziaria Ifinvest spa, che provvederà ad erogare, in caso di accoglimento,
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Roma, 15 mag. (Labitalia) - L'Ancot, Associazione
nazionale consulenti tributari, sostiene i tributaristi
iscritti con un nuovo servizio, in collaborazione e di
concerto con la confederazione Aepi-Associazione
europea dei professionisti e delle imprese, alla quale
aderisce. Il servizio riguarda la possibilità di accedere
ai nanziamenti, previsti dal decreto Liquidità,
" nanziamenti no a 25.000 euro con garanzia del
100% da parte del Mediocredito Centrale o per quelli
di importo superiore con garanzia del 90% da parte
del Mediocredito Centrale", per i professionisti
consulenti tributari iscritti all'Ancot. I tributaristi
potranno presentare la richiesta di nanziamento
direttamente e la confederazione Aepi, trasmetterà
la documentazione alla nanziaria I nvest spa, che
provvederà ad erogare, in caso di accoglimento,
direttamente il nanziamento richiesto.
Si tratta di una procedura di presentazione della
domanda di nanziamento semplice, non sono
previsti ulteriori oneri bancari se non per i soli
interessi di nanziamento, pari all'1% per quelli di
durata no a 36 mesi e dell'1,88% per quelli no a 72
mesi. Il gruppo di lavoro 'Ancot-Fondazione Dino
Agostini', formato da Gaetano Nanì, Maurizio Natali e
Andrea D'Onofrio, è a disposizione di tutti i
tributaristi iscritti per ogni eventuale esigenza,
chiarimenti, supporto o assistenza per una corretta e
veloce presentazione delle domande.
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Obiettivo, facilitare l’accesso ai
finanziamenti per gli iscritti
Roma - L’Associazione Nazionale Consulenti Tributari, in
collaborazione con AEPI, lancia un nuovo servizio che semplifica la
presentazione delle domande.
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L’A.N.CO.T, Associazione Nazionale Consulenti Tributari, sostiene i
tributaristi iscritti con un nuovo servizio, in collaborazione e di
concerto con la confederazione AEPI – Associazione Europea dei
Professionisti e delle Imprese –, alla quale aderisce.

Consvim

Il servizio riguarda la possibilità di accedere ai finanziamenti, previsti
dal Decreto Liquidità, “.....finanziamenti fino a € 25.000,00 con
garanzia del 100% da parte del MCC o per quelli di importo superiore
con garanzia del 90% da parte del MCC”, per i professionisti consulenti
tributari iscritti all’ A.N.CO.T.

Fondazione San
Giacomo della
Marca

I tributaristi potranno presentare la richiesta di finanziamento
direttamente e la confederazione AEPI, trasmetterà la documentazione
alla finanziaria IFINVEST SPA, che provvederà ad erogare, in caso di
accoglimento, direttamente il finanziamento richiesto.

Gruppo Gabrielli

Si tratta di una procedura di presentazione della domanda di
finanziamento semplice, non sono previsti ulteriori oneri bancari se non
per i soli interessi di finanziamento, pari all’1% per quelli di durata fino a
36 mesi e dell’1,88% per quelli fino a 72 mesi.

Studia Iuris

Il Gruppo di lavoro “A.N.CO.T - Fondazione “Dino AGOSTINI”, formato
da Gaetano Nanì, Maurizio Natali e Andrea D’Onofrio, è a disposizione di
tutti i tributaristi iscritti per ogni eventuale esigenza, chiarimenti,
supporto o assistenza per una corretta e veloce presentazione delle
domande.

Indagini Abruzzo

Il presidente nazionale dell'AN.CO.T. Celestino Bottoni ha dichiarato:
“Riteniamo anche questo servizio un esempio del supporto dato, a tutti
i livelli, ai nostri associati, in questo caso specifico con l’obiettivo di far
fronte alle esigenze di carattere finanziario, mediante l’utilizzo degli
strumenti previsti dalle ultime norme emanate dal Governo”.
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Roma, 15 mag. (Labitalia) - L’Ancot, Associazione
nazionale consulenti tributari, sostiene i tributaristi
iscritti con un nuovo servizio, in collaborazione e di
concerto con la confederazione Aepi-Associazione
europea dei professionisti e delle imprese, alla
quale aderisce. Il servizio riguarda la possibilità di accedere ai
finanziamenti, previsti dal decreto Liquidità, "finanziamenti fino a
25.000 euro con garanzia del 100% da parte del Mediocredito
Centrale o per quelli di importo superiore con garanzia del 90% da
parte del Mediocredito Centrale", per i professionisti consulenti
di finanziamento direttamente e la confederazione Aepi, trasmetterà
la documentazione alla finanziaria Ifinvest spa, che provvederà ad
erogare, in caso di accoglimento, direttamente il finanziamento
richiesto. Si tratta di una procedura di presentazione della domanda di
finanziamento semplice, non sono previsti ulteriori oneri bancari se
non per i soli interessi di finanziamento, pari all’1% per quelli di
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durata fino a 36 mesi e dell’1,88% per quelli fino a 72 mesi. Il gruppo
di lavoro 'Ancot-Fondazione Dino Agostini', formato da Gaetano Nanì,
Maurizio Natali e Andrea D’Onofrio, è a disposizione di tutti i
tributaristi iscritti per ogni eventuale esigenza, chiarimenti, supporto o
assistenza per una corretta e veloce presentazione delle domande. Il
presidente nazionale dell'Ancot Celestino Bottoni ha dichiarato:
"Riteniamo anche questo servizio un esempio del supporto dato, a tutti
i livelli, ai nostri associati, in questo caso specifico con l’obiettivo di far
fronte alle esigenze di carattere finanziario, mediante l’utilizzo degli
strumenti previsti dalle ultime norme emanate dal governo".
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Roma, 15 mag. (Labitalia) - L'Ancot, Associazione
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provvederà ad erogare, in caso di accoglimento,
direttamente il finanziamento richiesto. Si tratta di una procedura di presentazione della domanda
di finanziamento semplice, non sono previsti ulteriori oneri bancari se non per i soli interessi di
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Il gruppo di lavoro 'Ancot-Fondazione Dino Agostini', formato da Gaetano Nanì, Maurizio Natali e
Andrea D'Onofrio, è a disposizione di tutti i tributaristi iscritti per ogni eventuale esigenza,
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1

chiarimenti, supporto o assistenza per una corretta e veloce presentazione delle domande. Il
presidente nazionale dell'Ancot Celestino Bottoni ha dichiarato: "Riteniamo anche questo servizio
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Roma, 15 mag. (Labitalia) - L’Ancot, Associazione
nazionale consulenti tributari, sostiene i tributaristi iscritti con
un nuovo servizio, in collaborazione e di concerto con la
confederazione Aepi-Associazione europea dei
professionisti e delle imprese, alla quale aderisce. Il
servizio riguarda la possibilità di accedere ai finanziamenti,
previsti dal decreto Liquidità, "finanziamenti fino a 25.000
euro con garanzia del 100% da parte del Mediocredito Centrale o per quelli
di importo superiore con garanzia del 90% da parte del Mediocredito
Centrale", per i professionisti consulenti tributari iscritti all'Ancot. I tributaristi
potranno presentare la richiesta di finanziamento direttamente e la
confederazione Aepi, trasmetterà la documentazione alla finanziaria Ifinvest
spa, che provvederà ad erogare, in caso di accoglimento, direttamente il
finanziamento richiesto. Si tratta di una procedura di presentazione della
domanda di finanziamento semplice, non sono previsti ulteriori oneri
bancari se non per i soli interessi di finanziamento, pari all’1% per quelli di
durata fino a 36 mesi e dell’1,88% per quelli fino a 72 mesi. Il gruppo di
lavoro 'Ancot-Fondazione Dino Agostini', formato da Gaetano Nanì,
Maurizio Natali e Andrea D’Onofrio, è a disposizione di tutti i tributaristi
iscritti per ogni eventuale esigenza, chiarimenti, supporto o assistenza per
una corretta e veloce presentazione delle domande. Il presidente nazionale
dell'Ancot Celestino Bottoni ha dichiarato: "Riteniamo anche questo
servizio un esempio del supporto dato, a tutti i livelli, ai nostri associati, in
questo caso specifico con l’obiettivo di far fronte alle esigenze di carattere
finanziario, mediante l’utilizzo degli strumenti previsti dalle ultime norme
emanate dal governo".
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Si tratta di una procedura di presentazione della domanda di finanziamento semplice,
non sono previsti ulteriori oneri bancari se non per i soli interessi di finanziamento, pari
all’1% per quelli di durata fino a 36 mesi e dell’1,88% per quelli fino a 72 mesi.

Spanish News

Il gruppo di lavoro 'Ancot‐Fondazione Dino Agostini', formato da Gaetano Nanì, Maurizio
Natali e Andrea D’Onofrio, è a disposizione di tutti i tributaristi iscritti per ogni eventuale
esigenza, chiarimenti, supporto o assistenza per una corretta e veloce presentazione delle
domande.
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Roma, 15 mag. ﴾Labitalia﴿ – L’Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari, sostiene i
tributaristi iscritti con un nuovo servizio, in collaborazione e di concerto con la
confederazione Aepi‐Associazione europea dei professionisti e delle imprese, alla quale
aderisce. Il servizio riguarda la possibilità di accedere ai finanziamenti, previsti dal
decreto Liquidità, "finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia del 100% da parte del
Mediocredito Centrale o per quelli di importo superiore con garanzia del 90% da parte
del Mediocredito Centrale", per i professionisti consulenti tributari iscritti all'Ancot. I
tributaristi potranno presentare la richiesta di finanziamento direttamente e la
confederazione Aepi, trasmetterà la documentazione alla finanziaria Ifinvest spa, che
provvederà ad erogare, in caso di accoglimento, direttamente il finanziamento richiesto.
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Il presidente nazionale dell'Ancot Celestino Bottoni ha dichiarato: "Riteniamo anche
questo servizio un esempio del supporto dato, a tutti i livelli, ai nostri associati, in questo
caso specifico con l’obiettivo di far fronte alle esigenze di carattere finanziario, mediante
l’utilizzo degli strumenti previsti dalle ultime norme emanate dal governo".
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per i suoi standard
Inter e Juventus stimano tonali a 35 + 5 milioni di euro. Brescia vuole 50 milioni^.L'Inter e
la Juventus intendono acquisire il centrocampista Brescia Sandro tonali
Commentatore NTV‐Plus cinque volte ha condotto il calcio ubriaco. Una volta ha cantato
Pugacheva in una partita di Milano e ha chiamato Zlatan Ibra‐gay‐ed è stato sospeso per
sempre
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Fase 2 Ancot, facilitare accesso ai finanziamenti per gli iscritti
Roma, 15 mag. (Labitalia) – L’Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari, sostiene i tributaristi iscritti
con un nuovo servizio, in collaborazione e di concerto con la confederazione Aepi-Associazione europea dei
professionisti e delle imprese, alla quale aderisce. Il servizio riguarda la possibilità di accedere ai
finanziamenti, previsti dal decreto Liquidità, “finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia del 100% da parte
del Mediocredito Centrale o per quelli di importo superiore con garanzia del 90% da parte del Mediocredito
Centrale”, per i professionisti consulenti tributari iscritti all’Ancot. I tributaristi potranno presentare la
richiesta di finanziamento direttamente e la confederazione Aepi, trasmetterà la documentazione alla

Coronavirus, ancora troppi morti. Buono il dato dei
nuovi positivi

finanziaria Ifinvest spa, che provvederà ad erogare, in caso di accoglimento, direttamente il finanziamento

 1 minuto ago

richiesto.
Si tratta di una procedura di presentazione della domanda di finanziamento semplice, non sono previsti
ulteriori oneri bancari se non per i soli interessi di finanziamento, pari all …

Coronavirus, Oms Allerta per malattie infantili legate
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Roma, 15 mag. (Labitalia) - L'Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari,
sostiene i ...
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Commenta

Fase 2: Ancot, facilitare accesso ai
finanziamenti per gli iscritti (Di venerdì 15
maggio 2020) Roma, 15 mag. (Labitalia) L'Ancot, Associazione nazionale consulenti
tributari, sostiene i tributaristi iscritti con un
nuovo servizio, in collaborazione e di concerto
con la confederazione Aepi-Associazione
europea dei professionisti e delle imprese, alla
quale aderisce. Il servizio riguarda la possibilità
di accedere ai finanziamenti, previsti dal
decreto Liquidità, "finanziamenti fino a 25.000
euro con garanzia del 100% da parte del
Mediocredito Centrale o per quelli di importo
superiore con garanzia del 90% da parte del Mediocredito Centrale", per i professionisti consulenti
tributari iscritti a l l 'Ancot. I tributaristi potranno presentare la richiesta di finanziamento
direttamente e la confederazione Aepi, trasmetterà la documentazione alla finanziaria Ifinvest spa,
che provvederà ad erogare, in caso di accoglimento, direttamente il finanziamento ...
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Fase 2: Ancot, facilitare accesso ai finanziamenti per gli iscritti
Roma, 15 mag. (Labitalia) - L'Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari, sostiene i
tributaristi iscritti con un nuovo servizio, in collaborazione e di concerto con la confederazione
Aepi-Ass ...
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Dalle prime bozze sul decreto Rilancio, l’Associazione nazionale consulenti
tributari (Ancot) ha elaborato le prime stime sull’impatto dell’eventuale dettato
normativo.
L’Ancot sostiene che “La cancellazione del saldo e della prima rata di acconto
dell’Irap in totale determina un risparmio per le imprese e per i professionisti di
090202

circa 4 miliardi di euro. Di questi 4 miliardi, per le professioni artistiche e
tecniche, la riduzione dell’Irap determina un risparmio di circa 370 milioni di
euro”.
Per l’Ancot, come riporta una nota stampa dell’Adnkronos, si tratta di un importo
che viene riconosciuto a prescindere dalla riduzione dei ricavi registrata per
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Dl rilancio: da cancellazione Irap 4 mld risparmi
a imprese
Data :

13/05/2020 @ 19:05

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Dl rilancio: da cancellazione Irap 4 mld risparmi a imprese
La cancellazione del saldo e della prima rata di acconto dell'Irap in totale determina un risparmio per le imprese
e per i professionisti di circa 4 miliardi di euro. Di questi 4 miliardi, per le professioni artistiche e tecniche, la
riduzione dell'Irap determina un risparmio di circa 370 mln di euro.
E' quanto emerge dallo studio dell'Associazione Nazionale Consulenti Tributari sull'impatto derivante
dall'eventuale eliminazione dell'Irap sulle attività professionali, artistiche e tecniche, previsto nel decreto rilancio
e ora all'esame del Consiglio dei ministri.
Si tratta di un importo che viene riconosciuto a prescindere dalla riduzione dei ricavi registrata per effetto
dell'emergenza Covid-19 ed esclude gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le imprese con volume di affari
superiore a 250 mln di euro, tetto posto nella bozza del provvedimento preso in considerazione.
L'importo relativamente basso registrato per le attività professionali, in primo luogo, è determinato dal fatto che
in relazione alla distribuzione per volume di fatturato sono moltissime le attività che possono beneficiare della
franchigia Irap di 13.000 euro e, in secondo luogo, dal fatto che i moltissimi professionisti in regime forfetario, di
vantaggio, sono esclusi dal versamento dell'Irap.
pev

(END) Dow Jones Newswires
May 13, 2020 12:50 ET (16:50 GMT)
Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
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A.N.CO.T. Il programma dei webinar sostiene la formazione dei Tributaristi

"A febbraio - ricorda il Segretario Nazionale A.N.CO.T
Annamaria Longo - abbiamo
avuto un vantaggio competitivo enorme, perché la nostra
piattaforma web, sviluppata da
A.N.CO.T Service, era già operativa, dunque la nostra analisi è partita da un sistema già
presente su cui fa perno oggi
la nostra formazione. Abbiamo
l'obiettivo di non far rimpiangere una struttura formativa,
quella dell'A.N.CO.T, che fornisce gratuitamente agli associati una media di duecento
corsi ogni anno, a cui vanno
aggiunti i Master Brevi e che,
naturalmente, tornerà a regime nel momento in cui sarà
operativa a livello nazionale
l'ultima fase del graduale ritorno alla normalità".
Ma la normalità, per i tributaristi, è fatta di scadenze che
incombono al di là della presenza del Coronavirus e dunque, "è stato fondamentale
l'impegno congiunto - sostiene
il Presidente della Fondazione "Dino Agostini" Giovanni
Bolzoni - che sta producendo
una notevole mole di webinar.
Anche il programma d'incontri online è diventato così un
vero punto di riferimento per
l'aggiornamento
professionale, impedendo di fatto che i
tributaristi si trovassero spiazzati, dinanzi all'impossibilità di
poter seguire di persona i corsi
in aula ed alla necessità di essere formati, informati e poter
condividere le esperienze quotidiane".
In un certo senso, prosegue
il Presidente Bolzoni, il pro-

gramma di webinar A.N.CO.T
segue "un doppio binario,
perché agli incontri dedicati
ai decreti governativi, come il
prossimo previsto per l'8 maggio, che sono ovviamente legati
alla produzione normativa eccezionale, si affiancano le versioni online dei corsi che ogni
anno realizziamo in questo periodo. Gli incontri del programma di maggio sono ravvicinati
tra loro, ma era l'unica soluIl presidente della fondazione "Dino
Agostini" Giovanni Bolzoni

A.N.CO.T - avremo dimostrato che il sistema formativo
A.N.CO.T è stato in grado di
essere all'altezza del suo livello di eccellenza. Avevamo concepito lo "strumento webinar"
come un mezzo eccezionale da
gestire, una volta al mese, per
le novità da comunicare oltre il
già cospicuo numero di corsi in
aula. In emergenza, il metodo
formativo A.N.CO.T, con it fattivo contributo della Fondazione
"Dino Agostini", si è dimostrato
valido anche con un programma costituito totalmente da
webinar, perché è stato costruito nel tempo sui capisaldi
dell'attualità degli argomenti,
dell'eccellenza dei relatori e
della gratuità per gli associati.
Oggi, in attesa della fine della
pandemia, siamo così riusciti
a mantenere la promessa fatta
ai nostri iscritti: essere loro vicini, pur se da lontano ".

zione d'emergenza, in quanto
punto di riferimento per tutti
zione per garantire tutto quel gli associati".
flusso informativo in un perioL'indispensabilità di un condo denso d'impegni per i tritatto diretto ininterrotto con
butaristi: del resto, come tutti
gli associati A.N.CO.T, a livello
gli anni, nel primo semestre
formativo, è evidenziata anche
abbiamo sempre affrontato le
dal Consigliere delta Fondaproblematiche dell'IVA, i bilanzione "Dino Agostini" Enrico
ci e la nota integrativa per poi
Bellotti: "La nostra attività è
passare alta dichiarazione dei
oggetto costantemente di moredditi. Stiamo già predispodifiche, la formazione continua
nendo, in questi giorni, anche
è un obbligo. La produzione
it programma di webinar per
Roberto Valeri
normativa attuale, con decregiugno".
ti e circolari, ha acuito questa
Il calendario di webinar men- esigenza rendendola quasi
sili A.N.CO.T è già iniziato il quotidiana. Dunque, la capa5 maggio, con un incontro su cità di A.N.CO.T e Fondazione
"Territorialità e IVA estero" che "Dino Agostini" di organizzarsi
ha avuto quale relatore Gio- rapidamente per evitare agli
vanni Accardo, al quale farà associati un vuoto formativo,
seguito il già citato corso dell'8 garantendo l'attualità degli
maggio sul "Decreto di Apri- argomenti e l'alto livello dei
le" a cura di Gabriele Sepio relatori è da sottolineare. I fore Nicola Forte; il 12 maggio, matori, nel gestire un corso a
Giacomo Manzana sarà il re- distanza e rispondere in tempi
latore dell'appuntamento con brevi ai quesiti più complessi
"Bilancio e Nota Integrativa". fatti dai partecipanti, stanno
11 15 maggio si parlerà di "Di- dimostrando tutto il loro impechiarazione dei Redditi" ed il gno e le loro capacità profes20 di "Quesiti ed altre novità" sionali".
con Mauro Nicola: il 26 si svol- "Per quanto riguarda il discorgerà l'incontro su "Fisco im- so sulla certificazione degli
mobiliare 2020: dalle locazioni associati - il dottor Bellotti
alle agevolazioni sul recupero nell'ambito della Fondazioedilizio".
ne "Dino Agostini" ha anche
Tutti i webinar A.N.CO.T sono la
corrispondente delega - la
aperti al collegamento di un pandemia ha bloccato da metà
massimo di 1.000 associati: febbraio la formazione e lo
nei giorni immediatamente
svolgimento degli esami UNI,
successivi, il filmato sarà dima speriamo che presto possa
sponibile su www.ancot.it
ripartire anche questa parte
"Gli associati che partecipano dell'attività formativa, finalizagli incontri - aggiunge Gio- zata alla certificazione".
vanni Bolzoni - possono in"Quando l'emergenza Covid-19
viare i loro quesiti, ai quali il
si sarà esaurita - conclude
comitato di lavoro degli esperti
Celestino Bottoni, Presidente

Ritaglio

Ancot

darà risposta nel webinar successivo. La metodologia non
può sostituire il rapporto diretto con il relatore, ma permette
all'associato di elaborare meglio la domanda ed all'esperto
di rispondere in maniera più
completa e ponderata: si tratta
di un'interazione differita molto efficace alla quale aggiungeremo il "Tutto Quesiti", un
appuntamento importante che
confermiamo anche in situa-

._

o

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

k
~

,, „l,,

~

090202

al giorno in cui è stato
chiaro che l'epidemia di
Coronavirus si sarebbe
estesa anche al nostro
Paese, diventando di lì a poco
una vera pandemia, [Associazione Nazionale Consulenti
Tributari, in collaborazione con
la Fondazione "Dino Agostini",
ha iniziato a lavorare ad un
programma di corsi digitali in
grado di sopperire all'impossibilità, sempre crescente, di
incontrarsi "in presenza".
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