
34 Giovedì 25 Maggio 2017 TRIBUTARISTI -  ANCOT
Prorogato fi no a dicembre il mandato del presidente Marinelli

Al lavoro per i colleghi
Nuova governance da defi nire nei mesi estivi

DI VITTORIO BELLAGAMBA

I presidenti provinciali e re-
gionali dell’ Associazione na-
zionale consulenti tributari 
hanno deciso, all’unanimità, 

di prolungare fino all’inizio del 
mese di dicembre il mandato 
presidenziale ad Arvedo Mari-
nelli e al consiglio direttivo. «Il 
Congresso che si sarebbe dovu-
to svolgere nei giorni scorsi a 
San Benedetto del Tronto», ha 
spiegato il presidente Arvedo 
Marinelli, «aveva lo scopo di 
eleggere il nuovo presidente 
nazionale, ma la tragica scom-
parsa di Saturno Sampalmieri, 
unico candidato, aveva indotto 
il presidente, unitamente al 
Consiglio, al rinvio a data da 
destinarsi del congresso stesso. 
L’Assemblea di giovedì 18 mag-
gio, ha ratifi cato all’unanimità 
l’operato del presidente e ha ac-
colto come data per il Congres-
so quella del 1° e 2 dicembre in 
località ancora da defi nire».

Domanda. Presidente 
Marinelli, come si prepare-
rà l’Ancot a un nuovo con-
gresso nazionale? 

Risposta. In questi mesi la 
nostra associazione continuerà 
la propria operatività e questo 
è un aspetto estremamente im-
portante considerando i tanti 

impegni che caratterizzano 
la nostra agenda nei prossimi 
mesi. 

D. Ce li può illustrare?
R. Ovviamente dobbiamo 

seguire costantemente le ini-
ziative istituzionali. I lavori 
parlamentari che interessa-
no direttamente la nostra ca-
tegoria professionale saranno 
monitorati dal nostro gruppo 
politico, che di recente ha otte-
nuto importanti risultati con il 
cosiddetto Jobs act sul lavoro 
autonomo con l’accoglimento 
di alcune proposte che aveva-
mo avanzato anche nel corso 
del Meeting delle professioni 
di Catania. Un ruolo che è 
stato sottolineato anche dalla 
senatrice Annamaria Parente 

nel corso della seduta che ha 
portato alla votazione della 
norma. La senatrice ha an-
che sottolineato l’importante 
ruolo svolto dal compianto 
Saturno Sampalmieri. Inol-
tre, dovremo organizzare il 
Meeting delle professioni che 
si svolgerà quest’anno a Roma 
nel mese di ottobre. 

D. L’assemblea ha anche 
preso atto della nomina 
del nuovo segretario na-
zionale? 

R. La carica di segretario 
nazionale dell’Ancot è stata 
affi data ad Annamaria Longo, 
una professionista di grande 
competenza che ha dimostrato 
nel corso degli anni di meri-
tare ampiamente, grazie alla 

sua preparazione, il nuovo 
ruolo. La funzione di segreta-
rio nazionale è estremamente 
delicata e importante e siamo 
certi che Annamaria sarà in 
grado di dimostrare tutte le 
sue doti a tutto vantaggio 
dello sviluppo della nostra 
associazione. 

D. Quale programma di 
sviluppo dell’Ancot è emer-
so dall’Assemblea? 

R. La nostra associazione 
si sta sviluppando da anni e 
anche nel corso del 2016 e nei 
primi mesi del 2017 è prose-
guito questo trend. L’Ancot 
sta mutando la sua funzione 

diventando il principale punto 
di riferimento per i consulenti 
tributari italiani. Un’associa-
zione che è forte della propria 
storia ma che guarda con rin-
novato ottimismo al proprio 
sviluppo futuro.

Durante l’Assemblea nazionale di San Benedetto del Tron-
to, il presidente Arvedo Marinelli ha comunicato la nomina 
del nuovo segretario nazionale, che succede a Saturno 
Sampalmieri, dopo la tragica e improvvisa scomparsa di 
quest’ultimo. La carica è stata affi data ad Annamaria Lon-
go, che è anche la prima donna a ricoprire questo incarico 
nella storia dell’Ancot. «Mi sono associata all’Ancot nel 
1992», conferma il nuovo segretario nazionale, «sentivo 
la necessità di defi nire meglio la mia fi gura professionale 
e, al contempo, di condividere l’esperienza di lavoro con 
persone che, come me, dovevano affrontarne quotidia-
namente le diffi coltà. All’epoca, noi tributaristi eravamo 
all’inizio di un lungo percorso, che, solo ventuno anni più 
tardi, avrebbe portato all’emanazione della legge 4/2013. 
Non era infrequente subire quello che io defi nisco, affet-
tuosamente, il complesso del biglietto da visita. L’Associa-
zione, che avevo conosciuto tramite la stampa, rappresen-
tava, quindi, tutela per il presente e speranza per il futuro 
professionale». C’è stata «contentezza e gratitudine per la 
fi ducia che mi è stata accordata dal presidente Marinelli 
e dal Consiglio nazionale», nella sua nomina, puntualizza 
Annamaria Longo, ma anche «un senso di grande malinco-
nia per l’assenza dell’amico, collega e predecessore Satur-
no Sampalmieri. Una gioia a metà». Al nuovo segretario 
nazionale spetterà, tra i suoi tanti incarichi, anche quello 
di contribuire all’organizzazione nel 2017, ovviamente in 
stretto coordinamento con il presidente Arvedo Marinelli 
e con il Consiglio nazionale, di due eventi importanti: a 
ottobre, l’annuale Meeting delle professioni e a dicembre 
il Congresso nazionale. «Le battaglie dell’Ancot saranno 
sempre dirette alla tutela della dignità professionale del 
tributarista, alla crescita delle sue competenze e al con-
solidamento del dialogo con le istituzioni. Non manche-
rà l’attenzione al miglioramento degli aspetti operativi 
dell’attività professionale, anche attraverso la rimozione, 
laddove siano presenti, di limitazioni e preclusioni». È que-
sto, in sintesi, il manifesto operativo del nuovo segretario 
nazionale, alla cui realizzazione contribuiranno, com’è 
storicamente sempre accaduto, tutti i tributaristi Ancot. 

Roberto Valeri

Annamaria Longo nominata 
segretario nazionale
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Arvedo Marinelli Annamaria Longo

Ieri mattina una delegazione dell’Ancot, Associazione 
nazionale consulenti tributari, composta dal presidente 
Arvedo Marinelli e Celestino Bottoni e Nino Franchina, 
è stata ricevuta in audizione dalla commissione fi nanze 
della camera dei deputati che analizzava l’istituzione 
degli indici sintetici di affi dabilità fi scale per gli eser-
centi attività di impresa, arti e professioni. Il presiden-
te della commissione, l’onorevole Maurizio Bernardo, 
ha ascoltato le istanze proposte dal presidente dell’An-
cot, Arvedo Marinelli, il quale ha detto: «Auspichiamo 
che all’introduzione di questo nuovo istituto si dia un 
seguito nella legge di Bilancio con un regime premiale 
consistente nella riduzione della pressione fi scale sui 
maggiori redditi dichiarati». 

Tributaristi alla camera


