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Giovedì 29 Settembre 2016

FEDERAZIONE ITALIANA TRIBUTARISTI
A Catania countdown per l’edizione 2016 del Meeting delle professioni

Tributaristi a raccolta

Ddl lavoro autonomo, l’occasione da cogliere
DI

VITTORIO BELLAGAMBA

A

pochi giorni dall’inizio, cresce l’attesa
per l’edizione 2016
del Meeting delle
professioni. L’appuntamento annuale più importante
per analizzare le prospettive del mondo dei consulenti
tributari, tra i protagonisti
dell’evento, per cogliere le
opportunità di rilancio del
sistema economico italiano
attraverso un comparto che
vive un’importante fase di
evoluzione. L’evento si svolgerà il prossimo 7 e 8 ottobre,
a Catania, nella splendida
cornice del Palazzo Platamone, ora Palazzo della Cultura.
La funzione propositiva che
emergerà dai lavori del Meeting delle professioni sarà
sintetizzata in un pacchetto
di proposte che verranno elaborate con il contributo delle
tre associazioni di consulenti
tributari: Ancot, Ancit e Lait
che hanno dato vita alla Fe-

derazione italiana dei tributaristi. I lavori del Meeting
saranno preceduti nella giornata di giovedì 6 ottobre dalle
Assemblee nazionali Ancot,
Lait e Ancit, i cui rappresentanti si riuniranno poi in
plenaria per discutere di argomenti comuni, criticità ed
opportunità per il mondo dei
tributaristi. Il giorno dopo,
venerdì 7 ottobre, sul tavolo

Voucher formativi, al via
il bando in Toscana
La Federazione dei tributaristi segnala il bando della
Regione Toscana per la concessione di voucher formativi individuali rivolti a giovani professionisti. L’importo
del voucher può variare da un minimo di 200 euro (Iva
esclusa) fino a un massimo di 2.500 euro. Con questo
avviso, la regione Toscana, nell’ambito del progetto
Giovanisì, favorisce l’accesso a opportunità formative,
soprattutto per i professionisti più giovani, al fine di
garantire un miglioramento della loro condizione professionale. Il bando supporta interventi individuali di
formazione continua, in modalità voucher, per aumentare le competenze e sostenere la competitività professionale dei giovani lavoratori autonomi intellettuali e
prevede delle scadenze trimestrali fino ad esaurimento
fondi. Una delle peculiarità del bando è l’apertura anche ai «soggetti iscritti ad associazioni di cui alla legge
n. 4/2013 e/o alla legge regionale 30/12/2008 n.73 oltre
ai soggetti iscritti ad albi e collegi e soggetti iscritti
alla gestione separata dell’Inps».
È possibile fare domanda di voucher per la copertura (parziale o totale) delle spese di iscrizione per la
frequenza a questi percorsi: corsi di formazione e di
aggiornamento professionale, anche in modalità e-learning, master di I e II livello in Italia o in altro paese
appartenente all’Unione europea.
La domanda deve essere presentata al «Settore gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Grosseto e Livorno» tramite sistema online,
selezionando «Presentazione formulario online per interventi individuali» tra le funzioni per il cittadino. Per
presentare domanda, è necessario utilizzare la propria
carta sanitaria toscana o la carta nazionale dei servizi
abilitata ed essere in possesso di un lettore smart card.
Una volta compilato il formulario, il richiedente deve
allegare in formato zip i documenti indicati dall’art. 8
(firmati e scannerizzati).
«Si tratta di un ulteriore riconoscimento per le associazioni professionali della legge n. 4/2013», hanno sottolineato i responsabili della Federazione dei tributaristi,
«e le agevolazioni ai professionisti adottate dalla regione Toscana seguono quelle già avviate nei mesi scorsi
dalla Lombardia e dal Lazio. Le varie amministrazioni
regionali prendono sempre più in considerazione e valenza le associazioni professionali che operano sulla
base dei dettami stabiliti dalla legge 4 quale sinonimo
di garanzia e qualità».
Roberto Valeri

è prevista la discussione sulla proposta di riforma della
gestione separata Inps dei
lavoratori autonomi, mentre
gli aspetti fiscali e le novità
del Jobs act del lavoro autonomo verranno analizzati l’8
ottobre. In entrambi i casi,
è prevista la partecipazione
attiva di politici, esperti di
previdenza e responsabili
economici di Rete impresa

Italia, come pure dei membri
del Comitato scientifico della
fondazione «Dino Agostini».
I tributaristi torneranno a
chiedere la riduzione dell’attuale aliquota previdenziale
Inps che è del 27,72%, oltre
alla riduzione dell’aliquota
d’imposta Iri e Ires che è del
27,50%. Per quanto riguarda
il ddl lavoro autonomo verranno analizzate, sulla base
delle ultime decisioni assunte
dal Governo, le opportunità
legate alla possibilità di creare reti tra professionisti per
partecipare ai bandi oltre alle
forme di collaborazione tra i
consulenti e gli sportelli per
il lavoro autonomo nei centri
per l’impiego e associazioni
professionali, riconoscendo
all’attività libero professionale un ruolo centrale nello
sviluppo del sistema economico nazionale. Inoltre, verranno analizzati gli aspetti
relativi alla deducibilità totale delle spese sostenute per
la formazione professionale;

la possibilità di accedere direttamente agli appalti della
pubblica amministrazione e
una estensione della norma
che ha rimosso gli ostacoli
nell’accesso ai fondi strutturali europei. Infine, i lavori
del Meeting si concentreranno anche sull’analisi dei provvedimenti per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione
separata Inps come ad esempio l’accesso all’indennità di
maternità con l’eliminazione
del vincolo di astensione che
di fatto non la rendeva esigibile, la fruizione dei congedi parentali, la sospensione
dei versamenti contributivi
in caso di malattia grave e,
infine, l’incremento dell’indennità di malattia in caso
di patologie gravi.
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Con il Patrocinio

Con il Patrocinio della
CAMERA DEI DEPUTATI

Meeting delle Professioni
Palazzo della cultura di Catania
7 e 8 Ottobre 2016
Programma
6 Ottobre Assemblee nazionali ANCIT, LAIT
e A.N.CO.T poi riunione unitaria

7 Ottobre Proposta di riforma della gestione speciale
INPS dei lavoratori autonomi. Interverranno
politici ed esperti di previdenza.

8 Ottobre Fisco e Jobs Act del lavoro autonomo.
Interverranno responsabili economici di
Rete Imprese Italia e membri del Comitato
Scientiﬁco Fondazione “Dino Agostini”
I partecipanti riceveranno i crediti previsti per la Formazione Tributaria Permanente.

