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TRIB U TARISTI - ANCOT
Il presidente Marinelli esprime le sue perplessità sulle scelte di governance

Cnel senza le professioni
Niente associazioni negli organi di controllo
DI

VITTORIO BELLAGAMBA

L’

A.n.c.o.t. Associazione
nazionale consulenti
tributari si è impegnata in estate per l’attività sindacale e per la tutela
dei diritti degli iscritti all’ente.
«Siamo molto perplessi in merito alle intenzioni che avrebbero
manifestato i vertici del Cnel
di lasciar fuori dagli organi
di governance proprio i rappresentanti delle associazioni
professionali». L’art. 3 della
legge 4/2013 recita: «Le forme
aggregative hanno funzioni di
promozione e qualificazione
delle attività professionali che
rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni
e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle
istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali». «Ha ragione il CoLAP», dice il presidente
nazionale dell’A.n.c.o.t. Arvedo
Marinelli, «nel sostenere che,
essendo iscritto nell’elenco delle forme aggregative del MiSe
dall’1/12/2013, come del resto
la nostra associazione, è per
legge tenuto alla rappresen-

tanza professionale dei propri norma.
D. I tributaristi dell’Ancot
iscritti».
Domanda. Presidente sanno di avere tutte le carMarinelli, manifesterete le te in regola per partecipare
vostre osservazioni al pre- al nuovo corso del Cnel.
R. Così dovrebbe essere, ma
sidente del Cnel Tiziano
dai rappresentanti delle istituTreu?
R. Sì. Il presidente del Cnel zioni abbiamo dovuto registraparteciperà al terzo Meeting re il disinteresse manifestato
con l’ articolo 5 deldelle professioni, il
la legge 81, ovvero
5 ottobre nell’Aula
il Jobs act del lavodei gruppi parlaro autonomo, con il
mentari a Roma:
ddl Orlando per le
gli chiederemo
tariffe minime dei
come potranno
soli avvocati e ora
essere tutelate le
con questo inaccetrappresentatività
tabile atto formale.
di realtà associatiHa ragione la preve a diversi livelli,
sidente del Colap
come A.n.c.o.t., FeEmiliana Alesderazione italiana
Arvedo Marinelli,
sandrucci quantributaristi e Colap.
do afferma che la
Con la presidenza
presidente
decisione di non
De Rita, il Cnel era
nazionale Ancot
inserirci nella rapla nostra «casa», un
punto di riferimento. Al suo in- presentanza vuol dire umiliare
terno si sono svolti molti mo- e sottovalutare questo mondo
menti di confronto istituzionale e tutte le potenzialità che può
che hanno contribuito alla defi- esprimere. Il Cnel dovrebbe dinizione della legge 4/2013. Ora venire il luogo del confronto e
dobbiamo ripartire da quelle della proposta, in questa comesperienze per dare nuova lin- posizione non troviamo nulla di
fa e definitiva attuazione alla innovativo e costruttivo».

Equo compenso, chiesta
un’audizione in Senato
L’A.n.c.o.t. ha partecipato, lo scorso 9 agosto, al consiglio
federale della Federazione italiana tributaristi sul ddl A.s.
2858 (equo compenso). «Il disegno di legge sull’equo compenso», ha dichiarato il presidente dell’A.n.c.o.t. e della
F.i.t. Arvedo Marinelli, «ricomprende solo i professionisti
iscritti in ordini e collegi professionali, ma il mondo delle
“professioni” è composto anche dai professionisti iscritti
in associazioni che operano in ottemperanza al dettato
della legge 4/2013. Tali soggetti vanno reinseriti, come
evidenziato dall’emendamento della senatrice Anna Maria Parente, al quale l’A.n.c.o.t. e la F.i.t. hanno espresso
il loro plauso». Anche il presidente della commissione lavoro on. Cesare Damiano, nel recente incontro sul lavoro
a San Benedetto del Tronto, ha espresso tale necessità
rispondendo al presidente Marinelli che ha ringraziato il
governo per la grande attenzione mostrata verso i professionisti. «È necessario», conclude il presidente Marinelli,
«che sia aperto un tavoPagina a cura
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