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Venerdì 2 Ottobre 2015

I tributaristi Ancot a Caserta per il 1° meeting delle professioni

Riforme per lo sviluppo

Un nuovo fisco affinché l’equità sia garantita
DI

I

ARVEDO MARINELLI

l 1° Meeting delle professioni, che si celebra oggi
a Caserta nella splendida cornice della Reggia
del Vanvitelli, punta i riflettori sulla legge delega del
23/3/2014 per ponderare attentamente la norma varata,
creare sviluppo e un sistema
fiscale più semplice, più equo.
Inoltre per mettere a fuoco
se con i sei decreti legislativi
pubblicati in G.U. e gli ultimi
cinque attuativi, si è riusciti
a raggiungere gli obiettivi
prefissati.
Gli argomenti: semplificazione e precompilata; tassazione dei tabacchi; commissioni censuarie; abuso del
diritto; fattura elettronica;
internazionalizzazione delle
imprese; agenzie fiscali; riscossione; riforma sanzioni
tributarie e penali; contenzioso ed interpelli; monitoraggio
evasione ed erosione fiscale.
Dall’operato legislativo
nasce spontanea una serie
d’interrogativi: C’è stata una
vera riforma? I contribuenti

trarranno benefici in semplificazione, minori adempimenti; avranno norme più chiare
e trasparenti? Il rapporto
con il fisco è sempre del tipo
«guardia e ladri» oppure ha
cambiato filosofia con la tanto
pubblicizzata «compliance»?
Con la norma sull’abuso del
diritto, si è raggiunta la certezza dei rapporti tra fisco e
contribuente? Aumenteranno
le liti fiscali o con l’ampliamento della mediazione e
dell’interpello il fisco sarà più
aperto al dialogo? Con i ritocchi sulla punibilità dei reati
e l’ampliamento dei tempi
per chiudere la conciliazione
giudiziale, i contribuenti potranno essere più tranquilli?
E ancora. Con il pagamento
prima del processo si chiuderanno veramente i reati penali? La rimodulazione delle
sanzioni, con sconti delle pene
nei casi di evasione limitata,
porterà benefici?
Le imprese italiane con
attività internazionali, riusciranno ad avere un inquadramento certo nelle ipotesi
di trasferimento all’estero

delle residenze? Nei casi di
trasferimento delle imprese
estere in Italia cosa succederà? Il 730 precompilato ha
veramente semplificato la
vita degli italiani, con tutte
le problematiche create ai
Caf, ai professionisti e alle
Associazioni?
A queste domande si dovrà
dare una risposta nel Meeting delle professioni, tenuto
conto della partecipazione di
alcuni tra i maggiori esperti. Il prof. Maurizio Leo e il
prof. Gianfranco Ferranti
del Comitato scientifico della Fondazione Dino Agostini,
ritengono apprezzabile il filo
conduttore che ha ispirato il
legislatore nelle varie misure attuative. In sostanza,
le novità introdotte devono
essere guardate con favore,
considerato che contribuiscono alla creazione di un ordinamento fiscale certamente
più intellegibile. Gran merito
dei risultati va riconosciuto
ai presidenti Mauro Maria
Marino e Daniele Capezzone e ai lavori delle Commissioni Finanze del Senato e

della Camera. L’Ancot nelle
varie audizioni, ha dato il
suo contributo con proposte
accolte, quasi totalmente,
dalle nuove norme. I Tributaristi, però, sono rimasti
esclusi dalla rappresentanza nel contenzioso. Fino al
30/9/1993, quelli iscritti nei
Ruoli degli esperti delle Ccia
erano soggetti abilitati; poi
furono esclusi con la sospensione della norma, in attesa
della paventata Riforma. Il
Governo nel 2014 vara la
Riforma; nella legge delega
prevede l’ampliamento dei
soggetti abilitati alla rappresentanza, invece, a riforma
avvenuta, i Tributaristi restano ancora esclusi sia per
la rappresentanza che per il
730. Eppure i Tributaristi dal
1993 sono cresciuti in termini di formazione, di qualità e
di tutele, anche con la Legge
4/2013 e con l’approvazione
della norma Uni. Infatti, negli ultimi anni è migliorato
il rapporto tra contribuenti
e amministrazione finanziaria grazie anche ad apposite
intese tra tributaristi e asso-

ciazioni dei consumatori che
oggi sono annoverate fra le
tutele del Mise. E lo sviluppo economico? Esso è rimasto
escluso dalla Riforma Fiscale.
L’annunciato taglio delle tasse alle pmi e ai professionisti
non c’è stato. Dal Meeting, i
professionisti chiederanno
la riduzione della pressione
fiscale, la revisione del regime dei minimi, la soluzione
della previdenza della Gestione Separata e l’ampliamento della rappresentanza
che va nella direzione della
concorrenza auspicata dalla
commissaria per il Mercato
Elzbieta Bienkowska che ha
sempre affermato il principio: «Niente barriere alle
professioni».
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Con il patrocinio della

MEETING DELLE PROFESSIONI
Riforma fiscale - Sviluppo ed Equità

2 - 3 Ottobre 2015
Reggia di Caserta - Aula Magna

PROGRAMMA
In occasione dell’evento, giovedì 1 ottobre si terrà
L’ASSEMBLEA NAZIONALE A.N.CO.T
Venerdì 2 Ottobre
ore 9,00 - Registrazione dei partecipanti
ore 9.30 - “MEETING DELLE PROFESSIONI” sul tema: “Riforma Fiscale: Sviluppo ed Equità”
Relazioni tecniche dei membri del comitato scientifico della Fondazione Dino Agostini: Gianfranco Ferranti,
Maurizio Leo, Gabriele Sepio, Paolo Parisi, Nicola Forte.
Interverranno anche Francesco Franco di Fonditalia e Francesco Paolo Capone, segretario nazionale Ugl.
Sono previsti gli interventi del presidente di Equitalia Vincenzo Busa, del direttore centrale della normativa
dell’Agenzia delle entrate Annibale Dodero e del comandante della GdF.
ore 11.30 - Tavola rotonda sugli argomenti illustrati nelle relazioni tecniche.
Sono stati invitati: On. Luigi Casero, On. Ignazio Abrignani, On. Alessia Rotta, On. Giovanni Paglia, On.
Andrea Menardi, On. Maurizio Bernardo, Sen. Mauro Maria Marino, Sen. Maurizio Sacconi, Sen. Maurizio Gasparri, Sen.ce Maria Fortuna Incostante, Sen.ce Annarita Fioroni e rappresentanti degli ordini e
delle associazioni professionali.
Sabato 3 Ottobre
ore 9,30 - Approfondimenti sugli argomenti trattati nella giornata precedente tra i rappresentanti
degli Ordini ed Associazioni Professionali e Colap. Previsto intervento di SOGEI S.p.A.
CONTATTI
Responsabile A.N.CO.T. Nino Franchina: cell. 380.7871422 - Presidenza nazionale: Tel. 0735.568320 int. 3

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI TRIBUTARI
Per informazioni e prenotazioni: www.ancot.it - ancot@ancot.it - Tel. 0735.568320 (int. 4)

L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
• CERRO MAGGIORE (MI) - UNA Hotel Malpensa
6 ottobre 2015 - ore 9.00

• LAMEZIA TERME (CZ) - Grand Hotel Lamezia
6 ottobre 2015 - ore 15.00

• ERBA (CO) - Hotel Leonardo da Vinci
7 ottobre 2015 - ore 14.30

• ORISTANO - Camera di Commercio
8 ottobre 2015 - ore 9.00

• FOGGIA - Hotel Atleti

8 ottobre 2015 - ore 9.00

• TRIESTE - Camera di Commercio Trieste
9 ottobre 2015 - ore 9.00

• FANO (PU) - TAG Hotel

9 ottobre 2015 - ore 15.00

• CITTÀ SANT’ANGELO (PE) - Hotel Miramare
9 ottobre 2015 - ore 15.00

L’associato Ancot, iscritto ai corsi della propria provincia, ha ingresso
libero a tutte le giornate di studio organizzate dall’Ancot, a livello
nazionale. Ingresso libero anche per i nuovi iscritti e per quelli del 2014.
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Ai partecipanti saranno attribuiti i crediti previsti per la Formazione Tributaria Permanente.

