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Il bilancio del Meeting delle professioni organizzato da Ancot

Caserta, fisco protagonista
Luci e ombre dei dlgs attuativi della delega
DI

I

ERNESTO RIMOLDI

l clima autunnale che ha
accolto il «Meeting delle
professioni» organizzato
da Ancot, l’Associazione
nazionale consulenti tributari e dalla Fondazione Dino
Agostini, col patrocinio della
camera dei deputati, non ha
potuto oscurare il raggiante risultato dell’evento. La
Reggia di Caserta in tutta
la sua imponenza e magnificenza, per tre giorni è stata
il palcoscenico di un costruttivo confronto su «Riforma
fiscale- sviluppo ed equità».
Dall’atrio d’ingresso, attraverso il vestibolo inferiore,
lo scalone d’onore che porta all’appartamento reale, è stato il regale accesso
all’evento, realizzato nelle
sale che ospitano la «Scuola
nazionale dell’Amministrazione- Presidenza del consiglio dei ministri». L’aula
magna della Reggia, simbolo
del prestigio di casa Borbonica, è stata teatro del primo
«Meeting delle professioni»
e autorevole scenario della
presentazione del Comitato

scientifico della Fondazione
Dino Agostini nelle persone
di Gianfranco Ferranti, Maurizio Leo, Gabriele Sepio,
Paolo Parisi e Nicola Forte.
L’analisi condotta dal Comitato scientifico della Fondazione sulla legge delega del
23 marzo 2014, dei decreti
legislativi ed attuativi, ha
delineato un quadro preciso
dei provvedimenti adottati
in materia fiscale. Gli autorevoli interventi di Annibale Dodero, direttore centrale
normativa dell’Agenzia delle
entrate, e di Vincenzo Busa,
presidente di Equitalia Spa,
hanno saputo rappresentare in maniera signifi cativa
l’operato del legislatore, con
l’intento di contribuire alla
realizzazione di un fisco che
porti semplificazioni e aiuti
la crescita delle imprese nel
processo d’internazionalizzazione, agevoli il dialogo e la
capacità d’ascolto dei contribuenti e sappia trovare nei
professionisti gli interlocutori privilegiati per la corretta
applicazione delle norme.
L’accurata analisi del Comitato scientifico, che non ha

mancato di definire l’operato del legislatore «una manutenzione straordinaria»
della normativa fi scale, ha
saputo puntualmente evidenziare le principali carenze dei provvedimenti, legate
specialmente alla mancanza di auspicati interventi in
materia di lavoro autonomo,
di certezza del diritto per la
crescita delle imprese e di
un serio intervento sulle
semplifi cazioni, in particolare per le piccole imprese.
L’intervento di politici, di
rappresentanti di organizzazioni sindacali, nonché di
associazioni e ordini professionali hanno permesso un
confronto dal quale è scaturita chiara l’esigenza di un
sistema fiscale più semplice
ed equo. Claudio Carpentieri, responsabile politiche
fiscali Cna, Andrea Trevisani, direttore delle politiche
fiscali di Confartigianato,
Donatella Prampolini, responsabile di Confcommercio, hanno saputo dare un
notevole contributo al dibattito, sia attraverso una
puntuale analisi delle nor-

me discusse, sia in maniera
propositiva per una nuova
riforma tessuta su fondamenta di chiarezza, equità
e semplificazione, attenzione
allo sviluppo e alla crescita
della piccola media impresa.
I politici intervenuti personalmente, Ignazio Abrignani, Anna Rita Fioroni, Maria Fortuna Incostante e i
messaggi inviati da Mauro
Maria Marino, Daniele Capezzone e Maurizio Gasparri, sono stati la concreta
testimonianza del grande
lavoro svolto in collaborazione con Ancot per la complessità degli argomenti e le
numerose battaglie combattute in difesa della giustizia,
correttezza e rettitudine per
i diritti dei professionisti e
dei consumatori. L’intervento di Mirco Mion, presidente di Agefi s, ha evidenziato l’enorme ritardo della
riforma del catasto. Fausto
Marra, vicepresidente Lait,
ha fornito l’occasione per rilevare l’esigenza di regolamentare i molteplici aspetti
rimasti insoluti dopo la legge 4/2013 e riguardanti le

professioni non organizzate
in ordini e collegi. Il Meeting
ha messo in luce la necessità di un intervento rapido e
riformatore della normativa
fiscale ed è stata una felice
conferma della validità delle proposte che Ancot aveva
già presentato in occasione
delle audizioni presso le commissioni finanze di camera e
senato. Qualcuno all’epoca
disse che le proposte sembravano sogni, ma alla luce
del motto «chi non sogna vive
di rimpianti», oggi si può sicuramente affermare che il
sogno è condiviso da molti
autorevoli personaggi del
mondo tributario e fiscale e
per questo ci sembra di poter dire che doverosa diventa
l’attenzione del legislatore.
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