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Il 7 e 8 ottobre l’evento organizzato dalla Federazione italiana tributaristi

Professioni a raccolta
A Catania in programma il meeting annuale
DI

VITTORIO BELLAGAMBA

L’

unicità e lo splendore di Catania, il cui
centro storico è stato
nominato dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità farà
da cornice all’edizione 2016
del Meeting delle professioni.
L’importante appuntamento
organizzato dalla Federazione italiana dei tributaristi si
svolgerà nella città etnea nei
giorni 7 e 8 ottobre. Nel corso di
giovedì 6 ottobre le tre associazioni che compongono la Federazione italiana dei tributaristi, ovvero, Ancit, Lait e Ancot,
terranno le rispettive assemblee nazionali per affrontare
tematiche di interesse comune.
Nei giorni di venerdì e sabato,
invece, verranno discussi in
particolar modo i temi legati
alla «Previdenza - Fisco e Jobs
act del lavoro autonomo». La
sede scelta per lo svolgimento
del Meeting delle professioni
è lo storico palazzo Platamone ora Palazzo della Cultura.
L’importanza degli argomenti
che verranno affrontati ha richiamato l’attenzione di moltissimi esponenti istituzionali. Il Meeting delle professioni
segna un importante fase di

Da sinistra, Arvedo Marinelli, Luigi Pessina, Barbara Capponi, Fausto Marra e Saturno Sampalmieri
sviluppo della Federazione italiana dei tributaristi e in proposito il presidente della Lait
Fausto Marra ha detto: «Siamo
animati da una condivisione di
intenti e questo ci ha permesso di realizzare un progetto
importante come il Meeting
delle professioni. Credo che
dobbiamo concentrarci sulla
certificazione della competenza e non sulla certificazione
del requisito. Se riusciremo
ad accrescere e a valorizzare le
nostre competenze riusciremo
a dare maggiore peso al valore
della nostra rappresentanza».
Concetti importanti che sicuramente saranno al centro delle
giornate catanesi e saranno il

tema del confronto anche con i
rappresentanti delle istituzioni. Fino ad ora hanno garantito
l’adesione: gli onorevoli Renata
Polverini e Ignazio Abrignani;
i senatori Annamaria Parente,
Mauro Maria Marino, Andrea
Mandelli, Pippo Pagano e Salvo Torrisi. Interverrà Vincenzo
Silvestri, vicepresidente nazionale Consulenti del lavoro. È
previsto, inoltre, l’intervento di
Maurizio Del Conte, consulente giuridico del presidente del
consiglio Renzi. «Siamo particolarmente orgogliosi del coinvolgimento di tanti politici», ha
detto il presidente nazionale
dell’Ancot Arvedo Marinelli,
«e confidiamo nell’adesione

anche di altri esponenti delle
istituzioni. Abbiamo ottenuto
il patrocinio della città di Catania dal sindaco Enzo Bianco
e quello della camera dei deputati formulando l’invito a
partecipare al Meeting delle
professioni al presidente Laura
Boldrini». «Tra i partecipanti ai
lavori del Meeting ci saranno
anche i membri del comitato
scientifico della Fondazione
Dino Agostini: Gianfranco Ferranti, Maurizio Leo, Gabriele
Sepio, Paolo Parisi e Nicola
Forte», ha detto il segretario
nazionale dell’Ancot Saturno
Sampalmieri, « i quali oltre ad
affrontare l’analisi delle ultime
novità fiscali e le problemati-
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I CONTROLLI SULLA DETERMINAZIONE
DELL’IMPOSTA E SUGLI ADEMPIMENTI
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PRINCIPALI NOVITÀ

• MATERA - Hotel San Domenico al Piano
29 aprile 2016 - ore 9.00

• CATANIA - Link Campus Hotel le Dune

• MILANO - Istituto Zaccaria

29 aprile 2016 - ore 9.00

5 maggio 2016 - ore 14.30

• ASCOLI PICENO - Palazzo dei Capitani
6 maggio 2016 - ore 15.00

LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI E DEGLI
AMMINISTRATORI NELLE SOCIETÀ
DI CAPITALI E DI PERSONE
• RIETI - CCIAA di Rieti

6 maggio 2016 - ore 9.00

che relative avranno anche il
compito di formulare le proposte concrete che sottoporremo
all’attenzione del governo, coerenti con la funzione propositiva che la nostra realtà svolge
ormai da anni nel pieno rispetto dei ruoli e delle competenze
istituzionali con l’obiettivo di
migliorare sempre il rapporto
tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente». Nelle
intenzioni degli organizzatori
la discussione sui temi di previdenza e Jobs act del lavoro
autonomo completeranno il
quadro di questo storico Meeting delle professioni a cui
daranno il loro contributo anche i rappresentanti del mondo delle imprese commerciali
e artigiane raccolte in Rete
Impresa. «Il Meeting delle
professioni è ormai un evento storico nel panorama delle
manifestazioni di carattere
pubblico/politico/professionale
e la presenza di autorevoli relatori seduti accanto ai vertici
nazionali delle associazioni la
dice lunga sull’importanza anche mediatica dell’evento», ha
detto Luigi Pessina presidente
nazionale Ancit, «e il Meeting
organizzato a Catania, nella
prima settimana di ottobre,
rappresenta la prima uscita
pubblica della Federazione
dei tributaristi. Finora il lavoro svolto dai componenti il
Consiglio direttivo nazionale
della Federazione è rimasto
sottotraccia quasi per gli addetti ai lavori ancorché sia
iniziato da ormai un anno e
diversi risultati positivi di
questa aggregazione siano
sotto gli occhi di tutti». Lo
stesso presidente Pessina ha
così annunciato l’agenda dei
lavori che caratterizzerà il
Meeting: «Ribadiremo quelle
che in questo momento sono
le priorità che la Federazione
si è data tra i tanti obiettivi
proposti. In primis la riforma
strutturale della previdenza,
quindi della gestione separata
legge 335/95 che fagocita quasi
un terzo del reddito professionale prodotto; a seguire il problema della rappresentanza
e assistenza dei contribuenti
estendendo questa possibilità
a tutti gli intermediari fiscali
già skillati dall’amministrazione finanziaria e definiti
pertanto assolutamente affidabili. Infine una serie di proposte di carattere fiscale che
la Federazione proporrà alla
classe politica in modo da farle
recepire nella prossima legge
di stabilità».
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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 2015.
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