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L'argomento al centro del Meeting delle professioni Ancot del9 ottobre

Più valore alla legge 4
DI ROBERTO VALERI
l prossimo Meeting delle professioni
Ancot,in calendario a Manduria il 9
ottobre, avrà quale tema «La legge
n. 4 del 2013 e le nuove professioni», una legge che,ricorda il presidente
dell'Ancot Celestino Bottoni,«ha fissato
una cornice importante ma al cui «dipinto» va data più importanza, attraverso contenuti specifici che riguardino
i professionisti tutti in un contesto quale il libero mercato europeo».
L'Associazione nazionale consulenti tributari, quest'anno, ha superato
numerosi ostacoli posti dal Covid al
normale svolgimento delle sue attività, soprattutto quelle relative alla
formazione «in presenza», riuscendo
a tenere in equilibrio quattro aree che
rappresentano nel loro insieme la base
dello sviluppo dell'Associazione:la conservazione e lo sviluppo della base associativa,la realizzazione di un sistema
di iniziative riservate agli associati e
la fornitura agli associati di servizi e
formazione, quest'ultima già ripartita
a settembre con una serie di webinar
d'attualità, come quello in calendario
il 18 settembre prossimo sul tema «Superbonus 110%».
«Il quarto obiettivo associativo,l'opera di sensibilizzazione con istituzioni
ed enti, con particolare attenzione ai
rapporti con le forze politiche ed economiche»,prosegue il presidente Bottoni,
«è stato agevolato dal lavoro comune
con le Confederazioni, un modo intelligente per proseguire alcune, storiche
battaglie Ancot e per mettere in pratica quell'idea di "agire insieme" che da
sempre sosteniamo nella sua semplicità: uniti, aumenta la possibilità di evidenziare le nostre istanze ad un mondo
politico che, d'altra parte,ha compreso
il nostro ruolo proattivo e propositivo.
Per questo motivo, a Manduria,proseguiremo il percorso con coloro i quali
ci hanno accompagnato nell'edizione
precedente del Meeting, in particolar
modo con Anna Rita Fioroni, presidentessa di Confcommercio professioni,
Cristiana Alderighi,coordinatrice Cna
professioni, con Mino Dinoi, presidente di Aepi e con Amedeo Ciccanti, oggi
delegato per le professioni in Aepi,oltre
a tanti esponenti del mondo politico e
delle istituzioni».
La storia dell'Ancot è costellata da
impegni che si sono tradotti in risultati: il traguardo della legge 4/2013, che
tra l'altro vide tra i sostenitori politici
anche l'allora onorevole Amedeo Ciccanti e la senatrice Anna Rita Fioroni,
il novellato articolo 63 del dpr 600/72,
il contributo dato all'approvazione del
Jobs Act del lavoro autonomo,l'aliquota previdenziale al 25% ed il recente
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inserimento dei tributaristi nell'indice
Ini-Pec, per citarne solo alcuni.
«Anche in un anno complesso come
questo abbiamo tenuto fede alla nostra
mission», ribadisce il presidente Ancot,
«e l'attività già portata avanti con le
varie confederazioni, è stata oggetto di
recepimento di vari emendamenti e di
nuove audizioni,a conferma della nostra
inclinazione proattiva verso i problemi
trasversali del"sistema paese"e del buon
rapporto maturato e consolidato con la
classe politica. Certamente, il percorso
è lungo e ancora molto c'è da fare». Tra
le Confederazioni, molto proficuo è stato il rapporto con Aepi,alla quale Ancot
aderisce,che mette insieme associazioni
datoriali e professionali le quali hanno
condiviso l'esigenza di confederarsi su
scala nazionale al fine di dare voce unica alla rappresentanza istituzionale e
sindacale. Il fine primario, per Aepi, è
il costante rapporto collaborativo con le
istituzioni e la creazione di nuove relazioni utili al perseguimento degli scopi
statutari. Sono già numerose,nell'anno
in corso, le iniziative che hanno visto
l'impegno congiunto di Ancot ed Aepi,
in cui il presidente Celestino Bottoni coordina la commissione tecnica «fiscalità
e tributi».
L'Associazione nazionale consulenti
tributari ha immediatamente sottolineato l'importanza della proposta
Aepi sull'istituzione di un Ministero
del Made in Italy: «Che da un lato riconosce al Made in Italy il ruolo chiave
di elemento trainante dell'immagine
dell'Italia nel Mondo e volano di crescita
economica per le aziende, dall'altro ne
suggerisce un vero potenziamento, attraverso la richiesta di una regia unica
per coordinare gli sforzi operativi delle nostre realtà imprenditoriali, della
quale beneficerebbero tutte le aziende
che fanno del prodotto italiano il loro
punto di forza, a partire dalle piccole
e medie imprese». Successivamente,
Ancot ha partecipato alla conferenza
programmatica indetta dalla Confederazione Aepi «#madeinItaly Unire le
eccellenze per avere l'eccellenza» che
si è svolta presso l'aula del palazzo dei
gruppi parlamentari a Roma. Durante la pandemia,l'Ancot ha contribuito
all'elaborazione di numerose proposte
di Aepi inviate dal presidente Mino Dinoi e recepite praticamente in diversi
provvedimenti legislativi, a partire
dal «Cura Italia»: si tratta di misure
a sostegno del lavoro e della liquidità
attraverso il sistema bancario,a favore
della liquidità di famiglie ed imprese,
quei provvedimenti per l'internazionalizzazione del paese,per l'agricoltura e
la pesca e in materia di lavoro agile e
uso

esclusivo

del

destinatario,

di esenzione del servizio e di procedure
concorsuali. «Riteniamo la collaborazione con Ancot», spiega il presidente di
Aepi Mino Dinoi, «un valore all'interno della nostra Confederazione.Stiamo
portando avanti battaglie condivise sulle quali l'associazione ha dato un contributo importante con propri contenuti e
professionalità. Inoltre siamo felici che
abbia scelto la prima Festa nazionale
di Aepi per celebrare il Meeting delle
professioni. In linea con quei temi che
ci vedono protagonisti di una visione
innovativa e strategica per il paese».
Molto è stato fatto,dunque,però molto
resta da fare: il discorso sulle semplificazioni è,ad esempio,quel «contenitore»
all'interno del quale Ancot ed Aepi ritengono che possano esserci le soluzioni
a numerosi problemi che attanagliano
imprese e professionisti alle prese con
un sistema complesso,che necessita di
un innalzamento del livello delle competenze, per avere servizi efficienti.
Un concetto che l'Ancot intese ribadire anche partecipando all'audizione
degli Stati Generali a Villa Pamphilj,
insieme alla Confederazione Aepi.
«L'Associazione Nazionale Consulenti
Tributari»,ricordò il presidente Bottoni
appena uscito dall'audizione,«lavora da
anni sull'argomento delle semplificazioni.Proprio perché quello delle semplificazioni non è più solo uno slogan ma un
bisogno impellente del Paese, giudico
prezioso il confronto con il presidente
del consiglio Giuseppe Conte e con il
ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, che ringrazio a nome
di tutta l'Associazione, per dare voce a
tutti i nostri professionisti ed abbiamo
partecipato in Senato, il mese scorso
presso le commissioni affari costituzionali e lavori pubblici, all'audizione
sulla conversione in legge del decreto
Semplificazione per avere le prime risposte per professionisti e imprese». Il
sesto Meeting delle professioni Ancot,
in Puglia, proseguirà dunque nel solco
della condivisione delle linee generali
per la fiscalità, il lavoro e le prospettive dei professionisti in chiave europea,
facendo quadrato e lavorando unitariamente per elaborare suggerimenti e
trasformarli in possibili emendamenti.
«Sarà, come da tradizione, un evento
incentrato sul dibattito», ribadisce il
presidente,«che si tradurrà in numerose proposte, le quali troveranno subito
una sponda politica, perché contiamo
in una partecipazione trasversale da
parte delle istituzioni». Nel rispetto
della normativa anti-Covid e grazie
allo sviluppo della piattaforma digitale associativa,tutti i lavori del Meeting
saranno trasmessi in streaming.
©Riproduzione riservata
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Meeting delle Professioni 2019 - i presidenti
Bottoni e Dinoi con Amedeo Ciccanti

Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI TRIBUTARI
Sede nazionale
Via La Spezie, 74 - 00182 Roma
Tel: 06/5.5282701
Ufficio di presidenza
07351568320-scelta 5
WWW:ancot.it - e-rna:ii.' antat(801cot.it.

090202

8,;1.-RO.~ Più valore alla legge 4
....

Ritaglio

Presidente

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 3

Quotidiano

Buoñáséra

Data
Pagina
Foglio

26-09-2020
5
1

Inaugurata la sede tarantina della Confederazione

Aepi: «Fare rete
e promuovere
le eccellenze»
internazionalizzazione del nostro
made in Italy, non potevamo che
prestare una particolare attenzione al territorio pugliese e le sue
tante risorse».
A Taranto presenti anche alcuni
vertici nazionali. «Questa cittàha detto Mario Serpillo, responsabile nazionale Agroalimentare
e Pesca di AEPI- è una realtà
simbolo tra una industrializzazione concepita contro il territorio e il grande patrimonio di
risorse naturali che lo caratterizzano. Quindi contro agricoltura,
agroalimentare e pesca che sono
i settori da cui invece occorre ripartire. Oggi sembra che ci si stia
avviando verso quel risanamento
atteso e di conseguenza ad un'attenzione maggiore per l'ambiente. E noi, che siamo tra i firmatari
del patto per l'export con il ministro Luigi Di Maio, siamo convinti sostenitori della necessità
di ripartire valorizzando le tante
eccellenze di cui il nostro Paese
è ricco». Da Celestino Bottoni,
coordinatore della Commissio-

ne Fiscalità e Tributi di Aepi, un
commento su quanto fatto in questi mesi. «Stiamo portando avanti
alcune importanti battaglie sui
temi che riguardano le piccole e
micro imprese e il mondo delle
professioni. Anche con una interlocuzione costante con il Governo, con il quale ci rapportiamo
in maniera sempre propositiva.
Non a caso, siamo stati chiamati
agli Stati Generali voluti dal presidente del Consiglio Giuseppe
Conte per la ripartenza del Paese,
dopo l'emergenza Covid-19».
La Confederazione è strutturata
a più livelli: su base provinciale
e regionale, nazionale ed infine
internazionale con la presenza in
Europa. La sede di Taranto si trova in piazza Dante 5. Del coordinamento provinciale fanno parte:
Giuliano Cannizzo, Ernesto Soloperto, Maria Terrusi, Mimmo
D'Andria, Claudio Di Maggio,
Giusy Distratis, Antonella Bianca Chiarelli, Francesco Mingolla,
Gregorio Brunetti, Pierpaolo Milano e Antonello Valentini.
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TARANTO - Aepi, la Confederazione delle Associazioni Europee di Professionisti e Imprese,
ha una sua sede anche a Taranto. Dopo Roma e Bruxelles, la
Confederazione rafforza la sua
presenza territoriale in Puglia a
pochi giorni dalla Prima Festa
Nazionale in programma a Manduria dall'8 al 10 ottobre.
«A livello locale siamo in undici
- spiega il coordinatore provinciale di Taranto Giuliano Cannizzo - in rappresentanza delle
34 associazioni datoriali che fanno parte della Confederazione a
livello nazionale. Siamo convinti
di poter dare un contributo importante, facendo rete con le tante realtà presenti sul territorio».
Un impegno ribadito nel corso
dell'inaugurazione.
«Sono orgoglioso dell'apertura
di una nuova sede- sottolinea il
coordinatore regionale Michele
Lampugnani- in questo periodo
difficile per le imprese e i professionisti. Ma, ragionando e lavorando attivamente sui processi di
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Aepi, rafforza presenza territoriale con nuova
sede a Taranto
Taranto, 24 set. (Labitalia) - Aepi, la confederazione delle associazioni europee di professionisti e
imprese, da oggi ha una sua sede anche a Taranto. Dopo Roma e Bruxelles, la Confederazione
rafforza la sua presenza territoriale in Puglia a pochi giorni dalla Prima festa nazionale in
programma a Manduria dall’8 al 10 ottobre. "A livello locale siamo in undici - spiega il coordinatore
provinciale di Taranto Giuliano Cannizzo - in rappresentanza delle 34 associazioni datoriali che fanno
parte della Confederazione a livello nazionale. Siamo convinti di poter dare un contributo importante,
facendo rete con le tante realtà presenti sul territorio". Un impegno ribadito nel corso
dell’inaugurazione. "Sono orgoglioso dell’apertura di una nuova sede - sottolinea il coordinatore
regionale Michele Lampugnani - in questo periodo difficile per le imprese e i professionisti. Ma,
ragionando e lavorando attivamente sui processi di internazionalizzazione del nostro made in Italy, non
potevamo che prestare una particolare attenzione al territorio pugliese e le sue tante risorse". A
Taranto presenti anche alcuni vertici nazionali. "Questa città - sottolinea Mario Serpillo, responsabile
nazionale Agroalimentare e pesca di Aepi - è una realtà simbolo tra una industrializzazione concepita
contro il territorio e il grande patrimonio di risorse naturali che lo caratterizzano. Quindi contro
agricoltura, agroalimentare e pesca che sono i settori da cui invece occorre ripartire. Oggi sembra che
ci si stia avviando verso quel risanamento atteso e di conseguenza ad un’attenzione maggiore per
l’ambiente. E noi, che siamo tra i firmatari del patto per l’export con il ministro Luigi Di Maio, siamo
convinti sostenitori della necessità di ripartire valorizzando le tante eccellenze di cui il nostro Paese è
ricco". Da Celestino Bottoni, coordinatore della commissione Fiscalità e Tributi di Aepi e presidente
dell’Associazione nazionale consulenti tributari, un commento su quanto fatto in questi mesi. "Stiamo
portando avanti alcune importanti battaglie sui temi che riguardano le piccole e micro imprese e il
mondo delle professioni. Anche con una interlocuzione costante con il Governo, con il quale ci
rapportiamo in maniera sempre propositiva. Non a caso, siamo stati chiamati agli stati generali voluti
dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la ripartenza del Paese, dopo l’emergenza Covid-19".
La Confederazione è strutturata a più livelli: su base provinciale e regionale, nazionale ed infine
internazionale con la presenza in Europa. La sede di Taranto si trova in piazza Dante 5. Del
coordinamento provinciale fanno parte: Giuliano Cannizzo, Ernesto Soloperto, Maria Terrusi, Mimmo
D’Andria, Claudio Di Maggio, Giusy Distratis, Antonella Bianca Chiarelli, Francesco Mingolla, Gregorio
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Aepi, rafforza presenza territoriale con
nuova sede a Taranto
24 settembre 2020 17:35

Condividi su
Taranto, 24 set. (Labitalia) - Aepi, la confederazione delle associazioni europee di
professionisti e imprese, da oggi ha una sua sede anche a Taranto. Dopo Roma e Bruxelles,
la Confederazione rafforza la sua presenza territoriale in Puglia a pochi giorni dalla Prima
festa nazionale in programma a Manduria dall'8 al 10 ottobre. "A livello locale siamo in
undici - spiega il coordinatore provinciale di Taranto Giuliano Cannizzo - in rappresentanza
delle 34 associazioni datoriali che fanno parte della Confederazione a livello nazionale.
Siamo convinti di poter dare un contributo importante, facendo rete con le tante realtà
presenti sul territorio". Un impegno ribadito nel corso dell'inaugurazione. "Sono orgoglioso
dell'apertura di una nuova sede - sottolinea il coordinatore regionale Michele Lampugnani in questo periodo difficile per le imprese e i professionisti. Ma, ragionando e lavorando
attivamente sui processi di internazionalizzazione del nostro made in Italy, non potevamo
che prestare una particolare attenzione al territorio pugliese e le sue tante risorse". A Taranto
presenti anche alcuni vertici nazionali. "Questa città - sottolinea Mario Serpillo, responsabile
nazionale Agroalimentare e pesca di Aepi - è una realtà simbolo tra una industrializzazione
concepita contro il territorio e il grande patrimonio di risorse naturali che lo caratterizzano.
Quindi contro agricoltura, agroalimentare e pesca che sono i settori da cui invece occorre
ripartire. Oggi sembra che ci si stia avviando verso quel risanamento atteso e di
conseguenza ad un'attenzione maggiore per l'ambiente. E noi, che siamo tra i firmatari del
patto per l'export con il ministro Luigi Di Maio, siamo convinti sostenitori della necessità di
ripartire valorizzando le tante eccellenze di cui il nostro Paese è ricco". Da Celestino Bottoni,
coordinatore della commissione Fiscalità e Tributi di Aepi e presidente dell'Associazione
nazionale consulenti tributari, un commento su quanto fatto in questi mesi. "Stiamo
portando avanti alcune importanti battaglie sui temi che riguardano le piccole e micro
imprese e il mondo delle professioni. Anche con una interlocuzione costante con il Governo,
con il quale ci rapportiamo in maniera sempre propositiva. Non a caso, siamo stati chiamati
agli stati generali voluti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la ripartenza del
Paese, dopo l'emergenza Covid-19". La Confederazione è strutturata a più livelli: su base
provinciale e regionale, nazionale ed infine internazionale con la presenza in Europa. La
sede di Taranto si trova in piazza Dante 5. Del coordinamento provinciale fanno parte:
Giuliano Cannizzo, Ernesto Soloperto, Maria Terrusi, Mimmo D'Andria, Claudio Di Maggio,
Giusy Distratis, Antonella Bianca Chiarelli, Francesco Mingolla, Gregorio Brunetti, Pierpaolo
Milano e Antonello Valentini.
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Taranto, 24 set. (Labitalia) – Aepi, la confederazione delle associazioni europee di professionisti e
imprese, da oggi ha una sua sede anche a Taranto. Dopo Roma e Bruxelles, la Confederazione
rafforza la sua presenza territoriale in Puglia a pochi giorni dalla Prima festa nazionale in
programma a Manduria dall’8 al 10 ottobre. “A livello locale siamo in undici – spiega il
coordinatore provinciale di Taranto Giuliano Cannizzo – in rappresentanza delle 34 associazioni
datoriali che fanno parte della Confederazione a livello nazionale. Siamo convinti di poter dare un
contributo importante, facendo rete con le tante realtà presenti sul territorio”. Un impegno ribadito
nel corso dell’inaugurazione. “Sono orgoglioso dell’apertura di una nuova sede – sottolinea il
coordinatore regionale Michele Lampugnani – in questo periodo difficile per le imprese e i
professionisti. Ma, ragionando e lavorando attivamente sui processi di internazionalizzazione del
nostro made in Italy, non potevamo che prestare una particolare attenzione al territorio pugliese e
le sue tante risorse”.
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A Taranto presenti anche alcuni vertici nazionali. “Questa città – sottolinea Mario Serpillo,
responsabile nazionale Agroalimentare e pesca di Aepi – è una realtà simbolo tra una
industrializzazione concepita contro il territorio e il grande patrimonio di risorse naturali che lo
caratterizzano. Quindi contro agricoltura, agroalimentare e pesca che sono i settori da cui invece
occorre ripartire. Oggi sembra che ci si stia avviando verso quel risanamento atteso e di
conseguenza ad un’attenzione maggiore per l’ambiente. E noi, che siamo tra i firmatari del patto
per l’export con il ministro Luigi Di Maio, siamo convinti sostenitori della necessità di ripartire
valorizzando le tante eccellenze di cui il nostro Paese è ricco”.
Da Celestino Bottoni, coordinatore della commissione Fiscalità e Tributi di Aepi e presidente
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dell’Associazione nazionale consulenti tributari, un commento su quanto fatto in questi mesi.
“Stiamo portando avanti alcune importanti battaglie sui temi che riguardano le piccole e micro
imprese e il mondo delle professioni. Anche con una interlocuzione costante con il Governo, con il
quale ci rapportiamo in maniera sempre propositiva. Non a caso, siamo stati chiamati agli stati
generali voluti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la ripartenza del Paese, dopo
l’emergenza Covid-19”. La Confederazione è strutturata a più livelli: su base provinciale e regionale,
nazionale ed infine internazionale con la presenza in Europa. La sede di Taranto si trova in piazza
Dante 5. Del coordinamento provinciale fanno parte: Giuliano Cannizzo, Ernesto Soloperto, Maria
Terrusi, Mimmo D’Andria, Claudio Di Maggio, Giusy Distratis, Antonella Bianca Chiarelli, Francesco
Mingolla, Gregorio Brunetti, Pierpaolo Milano e Antonello Valentini.
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Aepi, ra orza presenza
territoriale con nuova sede a
Taranto
Taranto, 24 set. (Labitalia) – Aepi, la confederazione delle associazioni europee di
professionisti e imprese, da oggi ha una sua sede anche a Taranto. Dopo Roma e
Bruxelles, la Confederazione rafforza la sua presenza territoriale in Puglia a pochi
giorni dalla Prima festa nazionale in programma a Manduria […]

Sfoglia il giornale di oggi

professionisti e imprese, da oggi ha una sua sede anche a Taranto. Dopo Roma e
Bruxelles, la Confederazione rafforza la sua presenza territoriale in Puglia a pochi
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Taranto, 24 set. (Labitalia) – Aepi, la confederazione delle associazioni europee di
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giorni dalla Prima festa nazionale in programma a Manduria dall’8 al 10 ottobre. “A
livello locale siamo in undici – spiega il coordinatore provinciale di Taranto Giuliano
Cannizzo – in rappresentanza delle 34 associazioni datoriali che fanno parte della
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Taranto, 24 set. (Labitalia) – Aepi, la confederazione delle associazioni europee di
professionisti e imprese, da oggi ha una sua sede anche a Taranto. Dopo Roma e
Bruxelles, la Confederazione rafforza la sua presenza territoriale in Puglia a pochi
giorni dalla Prima festa nazionale in programma a Manduria dall’8 al 10 ottobre. “A
livello locale siamo in undici – spiega il coordinatore provinciale di Taranto Giuliano
Cannizzo – in rappresentanza delle 34 associazioni datoriali che fanno parte della
Confederazione a livello nazionale. Siamo convinti di poter dare un contributo
importante, facendo rete con le tante realtà presenti sul territorio”. Un impegno
ribadito nel corso dell’inaugurazione. “Sono orgoglioso dell’apertura di una nuova sede
– sottolinea il coordinatore regionale Michele Lampugnani – in questo periodo difficile
090202

per le imprese e i professionisti. Ma, ragionando e lavorando attivamente sui processi
di internazionalizzazione del nostro made in Italy, non potevamo che prestare una
particolare attenzione al territorio pugliese e le sue tante risorse”.

Il Meteo Benevento

A Taranto presenti anche alcuni vertici nazionali. “Questa città – sottolinea Mario
Serpillo, responsabile nazionale Agroalimentare e pesca di Aepi – è una realtà simbolo
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per l’ambiente. E noi, che siamo tra i firmatari del patto per l’export con il ministro
Luigi Di Maio, siamo convinti sostenitori della necessità di ripartire valorizzando le
tante eccellenze di cui il nostro Paese è ricco”.
Da Celestino Bottoni, coordinatore della commissione Fiscalità e Tributi di Aepi e
presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari, un commento su quanto
fatto in questi mesi. “Stiamo portando avanti alcune importanti battaglie sui temi che

+Info

riguardano le piccole e micro imprese e il mondo delle professioni. Anche con una
interlocuzione costante con il Governo, con il quale ci rapportiamo in maniera sempre
propositiva. Non a caso, siamo stati chiamati agli stati generali voluti dal presidente
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del Consiglio Giuseppe Conte per la ripartenza del Paese, dopo l’emergenza Covid19”. La Confederazione è strutturata a più livelli: su base provinciale e regionale,
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nazionale ed infine internazionale con la presenza in Europa. La sede di Taranto si
trova in piazza Dante 5. Del coordinamento provinciale fanno parte: Giuliano
Cannizzo, Ernesto Soloperto, Maria Terrusi, Mimmo D’Andria, Claudio Di Maggio, Giusy
Distratis, Antonella Bianca Chiarelli, Francesco Mingolla, Gregorio Brunetti, Pierpaolo
Milano e Antonello Valentini.

Mi piace 0













articolo precedente

prossimo articolo

Coronavirus: scuola, distribuite 135 mln
mascherine al 16 settembre

Coronavirus, 1.786 nuovi casi in 24 ore

Robot Adnkronos

dagli autori

ADNK IP

ADNK IP

090202

articoli collegati

ADNK IP

Coronavirus: scuola, distribuite

L’appello di Faccini (Ats Milano),

Coronavirus: Regioni, sì a 25%

135 mln mascherine al 16

‘continuare a proteggersi aiuta a

spettatori negli stadi e con

settembre

limitare disagi per tutti’

mascherina



Ancot

Pag. 12

Data

MONEY.IT

Foglio

Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti al fine di poter erogare i propri servizi.


24-09-2020

Pagina

1/2
accetto

Cerca nel sito...

REGISTRATI
ACCEDI AdnKronos >
AdnKronos > Lavoro
Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fisco

Lavoro e Diritti

Tecnologia

Strumenti

Video

Aepi, rafforza presenza territoriale con nuova
sede a Taranto
 Redazione AdnKronos

|  24 Settembre 2020

Taranto, 24 set. (Labitalia) - Aepi, la confederazione delle associazioni
europee di professionisti e imprese, da oggi ha una sua sede anche a
Taranto. Dopo Roma e Bruxelles, la Confederazione rafforza la sua presenza
territoriale in Puglia a pochi giorni dalla Prima festa nazionale in programma
a Manduria dall’8 al 10 ottobre. «A livello locale siamo in undici - spiega il
coordinatore provinciale di Taranto Giuliano Cannizzo - in rappresentanza
delle 34 associazioni datoriali che fanno parte della Confederazione a livello
nazionale. Siamo convinti di poter dare un contributo importante, facendo
rete con le tante realtà presenti sul territorio». Un impegno ribadito nel
corso dell’inaugurazione. «Sono orgoglioso dell’apertura di una nuova sede sottolinea il coordinatore regionale Michele Lampugnani - in questo periodo
difficile per le imprese e i professionisti. Ma, ragionando e lavorando
attivamente sui processi di internazionalizzazione del nostro made in Italy,
non potevamo che prestare una particolare attenzione al territorio pugliese
e le sue tante risorse».
A Taranto presenti anche alcuni vertici nazionali. «Questa città - sottolinea
Mario Serpillo, responsabile nazionale Agroalimentare e pesca di Aepi - è una
realtà simbolo tra una industrializzazione concepita contro il territorio e il
grande patrimonio di risorse naturali che lo caratterizzano. Quindi contro
agricoltura, agroalimentare e pesca che sono i settori da cui invece occorre
ripartire. Oggi sembra che ci si stia avviando verso quel risanamento atteso e
di conseguenza ad un’attenzione maggiore per l’ambiente. E noi, che siamo
tra i firmatari del patto per l’export con il ministro Luigi Di Maio, siamo
convinti sostenitori della necessità di ripartire valorizzando le tante
eccellenze di cui il nostro Paese è ricco».
Da Celestino Bottoni, coordinatore della commissione Fiscalità e Tributi di
Aepi e presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari, un
commento su quanto fatto in questi mesi. «Stiamo portando avanti alcune
090202

importanti battaglie sui temi che riguardano le piccole e micro imprese e il
mondo delle professioni. Anche con una interlocuzione costante con il
Governo, con il quale ci rapportiamo in maniera sempre propositiva. Non a
caso, siamo stati chiamati agli stati generali voluti dal presidente del
Consiglio Giuseppe Conte per la ripartenza del Paese, dopo l’emergenza
Covid-19». La Confederazione è strutturata a più livelli: su base provinciale e
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regionale, nazionale ed infine internazionale con la presenza in Europa. La
sede di Taranto si trova in piazza Dante 5. Del coordinamento provinciale
fanno parte: Giuliano Cannizzo, Ernesto Soloperto, Maria Terrusi, Mimmo
D’Andria, Claudio Di Maggio, Giusy Distratis, Antonella Bianca Chiarelli,
Francesco Mingolla, Gregorio Brunetti, Pierpaolo Milano e Antonello
Valentini.
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Aepi, rafforza presenza territoriale con nuova sede a Taranto
Condividi su Facebook

Taranto, 24 set. (Labitalia) – Aepi, la confederazione delle associazioni europee di professionisti e imprese, da oggi ha una sua sede
anche a Taranto. Dopo Roma e Bruxelles, la Confederazione rafforza la sua presenza territoriale in Puglia a pochi giorni dalla Prima
festa nazionale in programma a Manduria dall’8 al 10 ottobre.
"A livello locale siamo in undici – spiega il coordinatore provinciale di Taranto Giuliano Cannizzo – in rappresentanza delle 34
associazioni datoriali che fanno parte della Confederazione a livello nazionale. Siamo convinti di poter dare un contributo importante,
facendo rete con le tante realtà presenti sul territorio". Un impegno ribadito nel corso dell’inaugurazione. "Sono orgoglioso dell’apertura
di una nuova sede – sottolinea il coordinatore regionale Michele Lampugnani – in questo periodo difficile per le imprese e i
professionisti.
Ma, ragionando e lavorando attivamente sui processi di internazionalizzazione del nostro made in Italy, non potevamo che prestare una
particolare attenzione al territorio pugliese e le sue tante risorse".
A Taranto presenti anche alcuni vertici nazionali. "Questa città – sottolinea Mario Serpillo, responsabile nazionale Agroalimentare e
pesca di Aepi – è una realtà simbolo tra una industrializzazione concepita contro il territorio e il grande patrimonio di risorse naturali
che lo caratterizzano. Quindi contro agricoltura, agroalimentare e pesca che sono i settori da cui invece occorre ripartire.
Oggi sembra che ci si stia avviando verso quel risanamento atteso e di conseguenza ad un’attenzione maggiore per l’ambiente. E noi,
che siamo tra i firmatari del patto per l’export con il ministro Luigi Di Maio, siamo convinti sostenitori della necessità di ripartire
valorizzando le tante eccellenze di cui il nostro Paese è ricco".

"Stiamo portando avanti alcune importanti battaglie sui temi che riguardano le piccole e micro imprese e il mondo delle professioni.
Anche con una interlocuzione costante con il Governo, con il quale ci rapportiamo in maniera sempre propositiva. Non a caso, siamo
stati chiamati agli stati generali voluti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la ripartenza del Paese, dopo l’emergenza
Covid-19". La Confederazione è strutturata a più livelli: su base provinciale e regionale, nazionale ed infine internazionale con la
presenza in Europa.
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Da Celestino Bottoni, coordinatore della commissione Fiscalità e Tributi di Aepi e presidente dell’Associazione nazionale consulenti
tributari, un commento su quanto fatto in questi mesi.
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La sede di Taranto si trova in piazza Dante 5. Del coordinamento provinciale fanno parte: Giuliano Cannizzo, Ernesto Soloperto, Maria
Terrusi, Mimmo D’Andria, Claudio Di Maggio, Giusy Distratis, Antonella Bianca Chiarelli, Francesco Mingolla, Gregorio Brunetti,
Pierpaolo Milano e Antonello Valentini.
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Aepi, rafforza presenza territoriale con nuova
sede a Taranto
 

LAVORO

24/09/2020 17:35

AdnKronos  @Adnkronos

Taranto, 24 set. (Labitalia) - Aepi, la confederazione
delle associazioni europee di professionisti e
imprese, da oggi ha una sua sede anche a Taranto.
Dopo Roma e Bruxelles, la Confederazione rafforza
la sua presenza territoriale in Puglia a pochi giorni
dalla Prima festa nazionale in programma a Manduria dall’8 al 10
ottobre. "A livello locale siamo in undici - spiega il coordinatore
provinciale di Taranto Giuliano Cannizzo - in rappresentanza delle 34
associazioni datoriali che fanno parte della Confederazione a livello
nazionale. Siamo convinti di poter dare un contributo importante,
ribadito nel corso dell’inaugurazione. "Sono orgoglioso dell’apertura
di una nuova sede - sottolinea il coordinatore regionale Michele
Lampugnani - in questo periodo difficile per le imprese e i
professionisti. Ma, ragionando e lavorando attivamente sui processi di
internazionalizzazione del nostro made in Italy, non potevamo che
prestare una particolare attenzione al territorio pugliese e le sue tante
risorse". A Taranto presenti anche alcuni vertici nazionali. "Questa città
- sottolinea Mario Serpillo, responsabile nazionale Agroalimentare e
pesca di Aepi - è una realtà simbolo tra una industrializzazione
concepita contro il territorio e il grande patrimonio di risorse naturali
che lo caratterizzano. Quindi contro agricoltura, agroalimentare e
pesca che sono i settori da cui invece occorre ripartire. Oggi sembra
che ci si stia avviando verso quel risanamento atteso e di conseguenza
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facendo rete con le tante realtà presenti sul territorio". Un impegno
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ad un’attenzione maggiore per l’ambiente. E noi, che siamo tra i
firmatari del patto per l’export con il ministro Luigi Di Maio, siamo
convinti sostenitori della necessità di ripartire valorizzando le tante
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eccellenze di cui il nostro Paese è ricco". Da Celestino Bottoni,
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coordinatore della commissione Fiscalità e Tributi di Aepi e presidente
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dell’Associazione nazionale consulenti tributari, un commento su
quanto fatto in questi mesi. "Stiamo portando avanti alcune importanti
battaglie sui temi che riguardano le piccole e micro imprese e il
mondo delle professioni. Anche con una interlocuzione costante con il
Governo, con il quale ci rapportiamo in maniera sempre propositiva.
Non a caso, siamo stati chiamati agli stati generali voluti dal presidente
del Consiglio Giuseppe Conte per la ripartenza del Paese, dopo
l’emergenza Covid-19". La Confederazione è strutturata a più livelli: su
base provinciale e regionale, nazionale ed infine internazionale con la
presenza in Europa. La sede di Taranto si trova in piazza Dante 5. Del
coordinamento provinciale fanno parte: Giuliano Cannizzo, Ernesto
Soloperto, Maria Terrusi, Mimmo D’Andria, Claudio Di Maggio, Giusy
Distratis, Antonella Bianca Chiarelli, Francesco Mingolla, Gregorio
Brunetti, Pierpaolo Milano e Antonello Valentini.
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Aepi, rafforza presenza territoriale con nuova sede a
Taranto
24/09/2020 17:35
Taranto, 24 set. (Labitalia) - Aepi, la confederazione delle associazioni europee di
professionisti e imprese, da oggi ha una sua sede anche a Taranto. Dopo Roma e
Bruxelles, la Confederazione rafforza la sua presenza territoriale in Puglia a pochi giorni
dalla Prima festa nazionale in programma a Manduria dall’8 al 10 ottobre.
"A livello locale siamo in undici - spiega il coordinatore provinciale di Taranto Giuliano
Cannizzo - in rappresentanza delle 34 associazioni datoriali che fanno parte della
Confederazione a livello nazionale. Siamo convinti di poter dare un contributo importante,
facendo rete con le tante realtà presenti sul territorio".
Un impegno ribadito nel corso dell’inaugurazione. "Sono orgoglioso dell’apertura di una
nuova sede - sottolinea il coordinatore regionale Michele Lampugnani - in questo periodo
difficile per le imprese e i professionisti. Ma, ragionando e lavorando attivamente sui
processi di internazionalizzazione del nostro made in Italy, non potevamo che prestare una
particolare attenzione al territorio pugliese e le sue tante risorse".

›
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A Taranto presenti anche alcuni vertici nazionali. "Questa città - sottolinea Mario Serpillo,
responsabile nazionale Agroalimentare e pesca di Aepi - è una realtà simbolo tra una
industrializzazione concepita contro il territorio e il grande patrimonio di risorse naturali
che lo caratterizzano.

Gaetano Evangelista
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Quindi contro agricoltura, agroalimentare e pesca che sono i settori da cui invece occorre
ripartire. Oggi sembra che ci si stia avviando verso quel risanamento atteso e di
conseguenza ad un’attenzione maggiore per l’ambiente. E noi, che siamo tra i firmatari del
patto per l’export con il ministro Luigi Di Maio, siamo convinti sostenitori della necessità di
ripartire valorizzando le tante eccellenze di cui il nostro Paese è ricco".

TraderLink Global Trend
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Da Celestino Bottoni, coordinatore della commissione Fiscalità e Tributi di Aepi e presidente
dell’Associazione nazionale consulenti tributari, un commento su quanto fatto in questi
mesi. "Stiamo portando avanti alcune importanti battaglie sui temi che riguardano le
piccole e micro imprese e il mondo delle professioni.
Anche con una interlocuzione costante con il Governo, con il quale ci rapportiamo in
maniera sempre propositiva. Non a caso, siamo stati chiamati agli stati generali voluti dal
presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la ripartenza del Paese, dopo l’emergenza
Covid-19". La Confederazione è strutturata a più livelli: su base provinciale e regionale,
nazionale ed infine internazionale con la presenza in Europa.
La sede di Taranto si trova in piazza Dante 5. Del coordinamento provinciale fanno parte:
Giuliano Cannizzo, Ernesto Soloperto, Maria Terrusi, Mimmo D’Andria, Claudio Di Maggio,
Giusy Distratis, Antonella Bianca Chiarelli, Francesco Mingolla, Gregorio Brunetti, Pierpaolo
Milano e Antonello Valentini.
Fonte: News Trend Online
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Roberto Valeri
L’argomento al centro del Meeting delle professioni Ancot del 9 ottobre. Ue,
semplificazione e lavoro le altre priorità

Ingresso grandi player,
pericolo compensi

Archivi
settembre 2020

Il prossimo Meeting delle professioni Ancot, in calendario a Manduria il 9
ottobre, avrà quale tema «La legge n. 4 del 2013 e le nuove professioni», una
legge che, ricorda il presidente dell’Ancot Celestino Bottoni, «ha fissato una
cornice importante ma al cui «dipinto» va data più importanza, attraverso
contenuti specifici che riguardino i professionisti tutti in un contesto quale il
libero mercato europeo».

agosto 2020
luglio 2020
giugno 2020
maggio 2020
aprile 2020

febbraio 2020

ostacoli posti dal Covid al normale svolgimento delle sue attività, soprattutto

gennaio 2020

quelle relative alla formazione «in presenza», riuscendo a tenere in equilibrio

dicembre 2019

quattro aree che rappresentano nel loro insieme la base dello sviluppo

novembre 2019

dell’Associazione: la conservazione e lo sviluppo della base associativa, la

ottobre 2019

realizzazione di un sistema di iniziative riservate agli associati e la fornitura agli

settembre 2019

associati di servizi e formazione, quest’ultima già ripartita a settembre con una

agosto 2019

serie di webinar d’attualità, come quello in calendario il 18 settembre prossimo
sul tema «Superbonus 110%».
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marzo 2020

L’Associazione nazionale consulenti tributari, quest’anno, ha superato numerosi

luglio 2019
giugno 2019

«Il quarto obiettivo associativo, l’opera di sensibilizzazione con istituzioni ed

maggio 2019

enti, con particolare attenzione ai rapporti con le forze politiche ed

aprile 2019

economiche», prosegue il presidente Bottoni, «è stato agevolato dal lavoro

marzo 2019

comune con le Confederazioni, un modo intelligente per proseguire alcune,

febbraio 2019
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storiche battaglie Ancot e per mettere in pratica quell’idea di “agire insieme” che

gennaio 2019

da sempre sosteniamo nella sua semplicità: uniti, aumenta la possibilità di

dicembre 2018

evidenziare le nostre istanze ad un mondo politico che, d’altra parte, ha

novembre 2018

compreso il nostro ruolo proattivo e propositivo. Per questo motivo, a

ottobre 2018

Manduria, proseguiremo il percorso con coloro i quali ci hanno accompagnato

settembre 2018

nell’edizione precedente del Meeting, in particolar modo con Anna Rita Fioroni,

agosto 2018

presidentessa di Confcommercio professioni, Cristiana Alderighi, coordinatrice

luglio 2018

Cna professioni, con Mino Dinoi, presidente di Aepi e con Amedeo Ciccanti, oggi

giugno 2018

delegato per le professioni in Aepi, oltre a tanti esponenti del mondo politico e

maggio 2018

delle istituzioni».

aprile 2018

La storia dell’Ancot è costellata da impegni che si sono tradotti in risultati: il

marzo 2018

traguardo della legge 4/2013, che tra l’altro vide tra i sostenitori politici anche

febbraio 2018

l’allora onorevole Amedeo Ciccanti e la senatrice Anna Rita Fioroni, il novellato

gennaio 2018

articolo 63 del dpr 600/72, il contributo dato all’approvazione del Jobs Act del

dicembre 2017

lavoro autonomo, l’aliquota previdenziale al 25% ed il recente inserimento dei

novembre 2017

tributaristi nell’indice Ini-Pec, per citarne solo alcuni.

ottobre 2017
settembre 2017

«Anche in un anno complesso come questo abbiamo tenuto fede alla nostra
mission», ribadisce il presidente Ancot, «e l’attività già portata avanti con le
varie confederazioni, è stata oggetto di recepimento di vari emendamenti e di
nuove audizioni, a conferma della nostra inclinazione proattiva verso i problemi
trasversali del “sistema paese” e del buon rapporto maturato e consolidato con
la classe politica. Certamente, il percorso è lungo e ancora molto c’è da fare».
Tra le Confederazioni, molto proficuo è stato il rapporto con Aepi, alla quale
Ancot aderisce, che mette insieme associazioni datoriali e professionali le quali
hanno condiviso l’esigenza di confederarsi su scala nazionale al fine di dare voce

agosto 2017
luglio 2017
giugno 2017
maggio 2017
aprile 2017
marzo 2017
febbraio 2017
gennaio 2017

unica alla rappresentanza istituzionale e sindacale. Il fine primario, per Aepi, è il

dicembre 2016

costante rapporto collaborativo con le istituzioni e la creazione di nuove

novembre 2016

relazioni utili al perseguimento degli scopi statutari. Sono già numerose,

ottobre 2016

nell’anno in corso, le iniziative che hanno visto l’impegno congiunto di Ancot ed

settembre 2016

Aepi, in cui il presidente Celestino Bottoni coordina la commissione tecnica

agosto 2016

«fiscalità e tributi».

luglio 2016
giugno 2016

l’importanza della proposta Aepi sull’istituzione di un Ministero del Made in
Italy: «Che da un lato riconosce al Made in Italy il ruolo chiave di elemento
trainante dell’immagine dell’Italia nel Mondo e volano di crescita economica per
le aziende, dall’altro ne suggerisce un vero potenziamento, attraverso la richiesta
di una regia unica per coordinare gli sforzi operativi delle nostre realtà
imprenditoriali, della quale beneficerebbero tutte le aziende che fanno del
prodotto italiano il loro punto di forza, a partire dalle piccole e medie imprese».
Successivamente, Ancot ha partecipato alla conferenza programmatica indetta

aprile 2016
marzo 2016
febbraio 2016
gennaio 2016
dicembre 2015
novembre 2015
ottobre 2015

dalla Confederazione Aepi «#madeinItaly Unire le eccellenze per avere

settembre 2015

l’eccellenza» che si è svolta presso l’aula del palazzo dei gruppi parlamentari a

agosto 2015

Roma. Durante la pandemia, l’Ancot ha contribuito all’elaborazione di numerose

luglio 2015

proposte di Aepi inviate dal presidente Mino Dinoi e recepite praticamente in

giugno 2015

diversi provvedimenti legislativi, a partire dal «Cura Italia»: si tratta di misure a

maggio 2015

sostegno del lavoro e della liquidità attraverso il sistema bancario, a favore della

aprile 2015

liquidità di famiglie ed imprese, quei provvedimenti per l’internazionalizzazione

marzo 2015

del paese, per l’agricoltura e la pesca e in materia di lavoro agile e di esenzione

febbraio 2015

del servizio e di procedure concorsuali. «Riteniamo la collaborazione con

gennaio 2015

Ancot», spiega il presidente di Aepi Mino Dinoi, «un valore all’interno della

dicembre 2014

nostra Confederazione. Stiamo portando avanti battaglie condivise sulle quali

novembre 2014

l’associazione ha dato un contributo importante con propri contenuti e

ottobre 2014

professionalità. Inoltre siamo felici che abbia scelto la prima Festa nazionale di

settembre 2014

Aepi per celebrare il Meeting delle professioni. In linea con quei temi che ci

agosto 2014

vedono protagonisti di una visione innovativa e strategica per il paese». Molto è

Ancot

maggio 2016
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L’Associazione nazionale consulenti tributari ha immediatamente sottolineato

luglio 2014
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stato fatto, dunque, però molto resta da fare: il discorso sulle semplificazioni è,
ad esempio, quel «contenitore» all’interno del quale Ancot ed Aepi ritengono
che possano esserci le soluzioni a numerosi problemi che attanagliano imprese e
professionisti alle prese con un sistema complesso, che necessita di un
innalzamento del livello delle competenze, per avere servizi efficienti.

giugno 2014
maggio 2014
aprile 2014
marzo 2014
febbraio 2014

Un concetto che l’Ancot intese ribadire anche partecipando all’audizione degli

gennaio 2014

Stati Generali a Villa Pamphilj, insieme alla Confederazione Aepi.

dicembre 2013

«L’Associazione Nazionale Consulenti Tributari», ricordò il presidente Bottoni

novembre 2013

appena uscito dall’audizione, «lavora da anni sull’argomento delle

ottobre 2013

semplificazioni. Proprio perché quello delle semplificazioni non è più solo uno

settembre 2013

slogan ma un bisogno impellente del Paese, giudico prezioso il confronto con il

agosto 2013

presidente del consiglio Giuseppe Conte e con il ministro dello sviluppo

luglio 2013

economico Stefano Patuanelli, che ringrazio a nome di tutta l’Associazione, per

giugno 2013

dare voce a tutti i nostri professionisti ed abbiamo partecipato in Senato, il mese

maggio 2013

scorso presso le commissioni affari costituzionali e lavori pubblici, all’audizione
sulla conversione in legge del decreto Semplificazione per avere le prime
risposte per professionisti e imprese». Il sesto Meeting delle professioni Ancot,
in Puglia, proseguirà dunque nel solco della condivisione delle linee generali per
la fiscalità, il lavoro e le prospettive dei professionisti in chiave europea,
facendo quadrato e lavorando unitariamente per elaborare suggerimenti e
trasformarli in possibili emendamenti. «Sarà, come da tradizione, un evento
incentrato sul dibattito», ribadisce il presidente, «che si tradurrà in numerose
proposte, le quali troveranno subito una sponda politica, perché contiamo in
una partecipazione trasversale da parte delle istituzioni». Nel rispetto della

aprile 2013
marzo 2013
febbraio 2013
gennaio 2013
dicembre 2012
novembre 2012
ottobre 2012
settembre 2012
agosto 2012

normativa anti-Covid e grazie allo sviluppo della piattaforma digitale

luglio 2012

associativa, tutti i lavori del Meeting saranno trasmessi in streaming.

giugno 2012
maggio 2012
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aprile 2012

https://www.italiaoggi.it/news/download-pdf?idart=2476674&ricerca=

marzo 2012
febbraio 2012
gennaio 2012
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