34

TRIB U TARISTI - ANCOT

Giovedì 28 Gennaio 2016

I Tributaristi Ancot sulla norma contenuta nella legge di Stabilità 2016

L’occasione dei Fondi Ue
Tutte le opportunità per i liberi professionisti
ALESSANDRA MARCOZZI

È

indiscusso che le libere professioni contribuiscano in maniera
significativa alla creazione e alla conservazione
d’importanti infrastrutture
della società. All’interno
dell’Unione l’Italia ha il primato di paese Ue con maggior
numero di liberi professionisti stimato intorno ai 3 milioni. È, quindi, ancora più rilevante, il risultato raggiunto
con la legge di Stabilità 2016
che estende ai professionisti
la possibilità di accedere ai
fondi strutturali e di investimento europei.
In particolare con tale
norma si allinea l’ordinamento nazionale a quello
dell’Unione, secondo cui le
libere professioni rientrano
nella categoria delle imprese,
in quanto esercenti attività
economica, intesa, secondo la
Commissione europea, come
qualunque attività consistente nell’offrire beni e servizi
in un mercato. Nel concreto,
già dal 2014, i professionisti
potevano essere destinatari

dei Fondi comunitari, al pari
delle pmi, potendo usufruire
di una serie di agevolazioni:
• accesso al credito, grazie
ai programmi Horizon 2020
per la ricerca e l’innovazione
e Cosme per la competitività
delle imprese e delle pmi;
• semplificazione amministrativa, tramite la costituzione di un tavolo di lavoro
progettato per la diffusione
delle buone pratiche nel campo della semplificazione;
• internazionalizzazione,
attraverso il supporto della
rete Enterprise Europe Network;
• formazione, tramite la
costituzione di una piattaforma per coordinare le attività
di Università, liberi professionisti ed imprese;
• supporto all’imprenditorialità, ad esempio attraverso il Progetto pilota Erasmus
Giovani imprenditori, che finanzia un periodo di soggiorno all’estero per aspiranti
imprenditori e professionisti
che vogliono acquisire le competenze necessarie per avviare con successo una piccola
impresa o una professione;
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• collaborazione permanente tra Commissione e
liberi professionisti, attraverso la creazione di un
Forum annuale delle libere
professioni.
Nel dettaglio, si tratta di
specifici canali di finanziamento calibrati sulle necessità del mondo professionale,
da raccordare con i programmi nazionali e regionali ai
quali spetterà, appunto, il
compito di erogare i fondi
europei ai professionisti, tramite l’emanazione di bandi
regionali e nazionali. Alcune regioni hanno già incluso i professionisti in bandi
regionali a valere sui fondi
Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) e Fse (Fondo sociale europeo), come ad
esempio:
• Provincia di Bolzano –
Agevolazioni per l’avvio di
nuove attività;
• Provincia di Trento – Comanager;
• Regione Abruzzo – Microcredito Fse;
• Regione Calabria – Fondo di garanzia per operazioni
di microcredito;

• Protocolli d’intesa con
Agenzia delle Entrate
e Equitalia Spa
• Protocolli con INPS e INAIL
Accesso ai
Cassetti Previdenziali
• Protocolli con
ADICONSUM
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in collaborazione con:

SERVIZI

• Formazione professionale gratuita agli associati su tutto il
territorio in collaborazione con “Fondazione DINO AGOSTINI” e “Scuola Nazionale dell’Amministrazione”
• Formazione gratuita per i nuovi associati per il primo anno
di iscrizione
• Informative quotidiane fiscali
fornite da SEAC SpA
• Organizzazione di convegni e tavole
rotonde con politici sulle
tematiche relative alla
professione e previdenza

vani coworkers;
• Regione Valle d’Aosta –
Sostegno alle persone con
meno di 35 anni nell’avvio di
attività professionali in forma individuale o associata;
• Regione Veneto – Mettiti
in moto! Neet vs Yeet – Le
opportunità per i giovani in
Veneto.
A livello nazionale SelfiEmployment, Fondo rotativo
promosso dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, prevede la possibilità
per i giovani Neet (giovani
che non studiano ne lavorano di età fino a 29 anni) di
ottenere un prestito senza
interessi né garanzie personali da 5 mila a 50 mila euro,
per intraprendere un’attività
libero-professionale.

liate sui siti
Tutte le informazioni più dettag
rvice.it
www.ancot.it | www.ancotse

FORMAZIONE

PROTOCOLLI

• Regione Campania – Fondo Microcredito Fse – Credito d’imposta per assunzione
di personale a tempo indeterminato – Credito d’imposta
per nuovi investimenti;
• Regione Friuli Venezia
Giulia – Autoimprenditorialità di soggetti in situazioni
di svantaggio occupazionale
– Avvio e funzionamento dei
primi tre anni di attività;
• Regione Lazio – Fondo
Microcredito – Finanziamenti per la ricerca e l’innovazione – Italia Lavoro- W2W
– Staffetta Generazionale
– Avviso pubblico rivolto ai
datori di lavoro;
• Regione Lombardia –
Progetto Manager di rete
– Credito Adesso – Start e
Restart;
• Regione Piemonte – Interventi per la nascita e lo
sviluppo del lavoro autonomo- Italia Lavoro – Staffetta
generazionale;
• Regione Puglia – Microcredito/MicroPrestito d’Impresa;
• Regione Toscana – Praticantati retribuiti – Fondo
giovani professionisti – Gio-
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• PEC - posta certificata gratuita
• Bimestrale “Formazione Tributaria Permanente”
edito dall’Associazione
• Pagina quindicinale su “Italia Oggi”
a cura dell’Associazione
• Servizi CAF per Mod. 730 - ISEE - RED
Catasto - Successioni - Registro
Visto di conformità
con “CAF-TFDC”
• Servizi telematici
con “Infocamere”
• Copertura assicurativa
professionale con
“Assicurazioni Generali”

Perché
associarsi
all’A.N.CO.T?

• Convenzioni e sconti
con il gruppo
SEAC SpA
- Gruppo Il sole 24 oreFrizzera
- Quotidiano
“Italia Oggi”
- Periodico
“Finanza & Fisco”
- “Commercialista telematico”
- Periodico “Ratio” e-learning
e videoconferenze
- Namirial S.p.A.: software
integrato di contabilità per
studi professionali
- Altri servizi erogati
da Ancot Service srl
ANCOT risponde alle problematiche poste dagli associati.
• Quesiti fiscali e contabili con servizio “Pronto ANCOT”
• Quesiti per contenzioso ed accertamento
• Assistenza legale legata all’esercizio della professione.

FILO DIRETTO TELEFONICO

L’Associazione è iscritta al n° 10 del Registro Associazioni di Rilevanza Nazionale presso il Ministero di Giustizia ai sensi dell’art. 26 d.lgs 206/2007.
È inserita nell’elenco delle Associazioni che rilasciano “l’attestato di qualità” presso il Ministero Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013.

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

DICHIARAZIONE E COMUNICAZIONE IVA
NOVITÀ FISCALI E REVERSE CHARGE
• ANCONA - Assindustria
29 gennaio 2016 - ore 15.00

LA LEGGE DI STABILITÀ - I DECRETI ATTUATIVI
• ROMA - Hotel Arco Travertino
29 gennaio 2016 - ore 9.00
Ai partecipanti saranno attribuiti i crediti previsti per la Formazione Tributaria Permanente.

DI

• CATANIA - Link Campus Hotel le Dune
30 gennaio 2016 - ore 9.00

• DESENZANO DEL G. (BS) - Sala Brunelli
2 febbraio 2016 - ore 14.30

• CERRO MAGGIORE (MI) - UNA Hotel Malpensa
2 febbraio 2016 - ore 9.00

• RIVOLI (TO) - Hotel Tulip Inn Turin West
3 febbraio 2016 - ore 14.30

• PONTE SAN GIOVANNI (PG) - Hotel Tevere
4 febbraio 2016 - ore 9.00

• MARGHERA VENEZIA - Ag. Entrate Venezia 2
4 febbraio 2016 - ore 9.00

• MILANO - Istituto Zaccaria
4 febbraio 2016 - ore 14.30

• FIRENZE - Grand Hotel Adriatico Best Western
5 febbraio 2016 - ore 9.00

• CAPACI (PA) - Hotel Saracen Village
6 febbraio 2016 - ore 9.00

In collaborazione con:

