
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 21/01/2021
 
A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti Tributari (Associazioni professionali)

 
Sede/domicilio professionale: Via La Spezia n°74, 00182 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Bottoni Celestino  nato/a a Roma (RM) il 16/04/1965
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Bonelli Anna nato/a a Segni (RM) il 12/10/1955 data accredito: 18/10/2019
BOTTONI CELESTINO nato/a a Roma (RM) il 16/04/1965 data accredito: 18/10/2019
 
Titolare di interessi per cui opera:
se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
L'Associazione è nata in Ancona, per iniziativa di un gruppo di Tributaristi, il 9 aprile 1984 che con
atto pubblico Repertorio n° 101452 Rogito n. 15852 notaio Dott. Sandro Scoccianti hanno costituito
un’Associazione sindacale di carattere nazionale denominata LAPET - Libera Associazione Periti
ed Esperti Tributari con Codice Fiscale 3011050429 e dal 1998 ha modificato la propria
denominazione in A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti Tributari. L'Associazione, fu la
prima a nascere per tutelare gli interessi sindacali dei professionisti appartenenti alla categoria e
successivamente ha ampliato i propri ambiti d'intervento ed i propri obiettivi a tutela non solo degli
associati, ma anche a garanzia della qualità del servizio per l'utenza. L’associazione è presente su
tutto il territorio nazionale con le proprie sedi provinciali che a loro volta sono coordinate da un
responsabile regionale.
La formazione e l’aggiornamento professionale sono l’attività prevalente con, mediamente, 200
giornate svolte in aula per ogni anno e dall'inizio dell'emergenza sanitaria, anche da remoto con
l’utilizzo di una propria piattaforma.
A detta attività si affiancano circolari informative e seminari dedicati all'approfondimento di
specifiche tematiche professionali.
Interessi rappresentati: promuovere il profilo professionale degli iscritti; realizzare le aspirazioni
della categoria a un ordinamento sociale più giusto, che la renda partecipe delle scelte di politica
economica e sociale; impostare e risolvere i problemi che interessano la categoria anche con
interventi presso le sedi Parlamentari.
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Analisi proposte legislative di diretto interesse della categoria professionale tra le quali:
 
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34



Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica
da Covid-19.
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L’attività di rappresentanza è stata svolta attraverso invio di documentazione scritta.
 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non abbiamo incontrato alcun deputato
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Non è impiegato personale dipendente o collaboratori


