ALLEGATO 2

SEZIONE I

A.N.CO.T. – Associazione Nazionale Consulenti Tributari
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Tributarista - Consulente Tributario: figura professionale che fornisce consulenza e opera, con la
propria competenza tecnica, nel settore tributario, fiscale, amministrativo aziendale, in ambito pubblico e privato. In particolare, il Tributarista, agisce in armonia con le necessità di mercato e le
specifiche conoscenze, acquisite con la formazione continua e l’aggiornamento professionale; ricerca e fornisce adeguate risposte alla complessità delle norme fiscali e tributarie, nel rispetto degli
aspetti etici e deontologici.
Data di costituzione:
Atto Costitutivo del 09/04/1984 rogito Notaio Dott. Sandro Scoccianti registrato c/o Ufficio Registro
di Ancona il 18/04/1984 al n° 2677
Statuto aggiornato con le modifiche approvate dall’Assemblea Nazionale il 02/02/2019 e il
29/07/2020
Sede legale: 00182 Roma - Via La Spezia, 74
Sito web: www.ancot.it
Legale Rappresentante: Celestino Bottoni – Presidente Nazionale
Struttura organizzativa dell’associazione :
a) Congresso Nazionale
b) Assemblea Nazionale
c) Presidente Nazionale
d) Consiglio Direttivo

e) Collegio Nazionale dei Probiviri
f) Collegio Nazionale dei Revisori
g) Comitato di Sorveglianza

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Assemblea Nazionale: costituita da Presidenti Provinciali e Coordinatori Regionali
Presidente Nazionale: Celestino Bottoni
Consiglio Direttivo: Presidente, Celestino Bottoni; Vice Presidente, Anna Bonelli; Segretario,
Annamaria Longo; Tesoriere, Paolo Principi; Consiglieri, Andrea D’Onofrio; Luca Lobina, Stefano
Trevisani.
Collegio Nazionale dei Revisori: Presidente, Giuseppe Iorio; Membri, Angelo Bassi, Tiziano
Pirovano.
Collegio Nazionale dei Probiviri: Presidente, Mauro Bianchi; Membri, Michela Almonti, Mirella
Fini.
Comitato di Sorveglianza: Presidente, Daniele Duca; Membri Luciano Zanette, Gianluca Galli.
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titoli di studio:
Scuola Media Superiore






obblighi di aggiornamento:
l’associato A.N.CO.T. ha l’obbligo della formazione e dell’aggiornamento professionale
determinato in almeno 28 ore annuali di formazione riconosciute.
strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale:
il controllo del rispetto dell’obbligo di Formazione e aggiornamento Professionale è
demandato alla Commissione di Formazione e al Consiglio Direttivo Nazionale.
quota da versare Euro 330,00 quota annuale
(dati facoltativi)

Numero associati:
2.392
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:
-

Consiglio Direttivo Nazionale.
Per la valutazione delle inadempienze degli associati e l’adozione dei provvedimenti
disciplinari, in prima istanza;
- Collegio Nazionale dei Probiviri
Per la valutazione delle inadempienze degli associati e l’adozione dei provvedimenti
disciplinari, in seconda istanza;
- Il Consiglio Direttivo Nazionale può intervenire anche su richiesta della Commissione di
Conciliazione, composta in maniera paritetica da componenti di A.N.CO.T. e
ADICONSUM, per la valutazione delle inadempienze degli associati nei rapporti con la
parte assistita e delle istanze presentate allo sportello di riferimento per il cittadino.
Servizi di riferimento:
69.20.13 ex 74.12.C - Servizi forniti da Revisori Contabili, Periti, Consulenti ed altri soggetti che
svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.
L’A.N.CO.T. dispone di un marchio depositato presso l’ufficio italiano dei brevetti sotto la
descrizione “A.N.CO.T. FTP Formazione Tributaria Permanente”
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
Il Tributarista iscritto all’A.N.CO.T. è un professionista che ha scelto volontariamente
un’associazione in grado di garantire una formazione professionale continua, di massimo livello, su
tutto il territorio nazionale; servizi professionali qualificati; assistenza legale e; copertura
assicurativa di secondo rischio per la professione; rispetto del codice deontologico e di condotta a
garanzia degli utenti.
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:
-

Consiglio Direttivo Nazionale.
Per la valutazione delle inadempienze degli associati e l’adozione dei provvedimenti
disciplinari, in prima istanza;
- Collegio Nazionale dei Probiviri
Per la valutazione delle inadempienze degli associati e l’adozione dei provvedimenti
disciplinari, in seconda istanza;

-

Il Consiglio Direttivo Nazionale può intervenire anche su richiesta della Commissione di
Conciliazione, composta in maniera paritetica
da
componenti di A.N.CO.T. e
ADICONSUM, per la valutazione delle inadempienze degli associati nei rapporti con la
parte assistita e delle istanze presentate allo sportello di riferimento per il cittadino.

Numero associati:
2.392
Sedi regionali dell’associazione:
ABRUZZO e MOLISE Pasqualone Paola - BASILICATA Siracusa Giuseppe - CALABRIA Lo
Feudo Gianpiero - CAMPANIA Terranova - Adolfo - EMIILIA ROMAGNA Landi Piero - FRIULI
Cogliandro Ezio - LAZIO Belli Roberta - LIGURIA Bisio Gianmaria LOMBARDIA Giannini
Giovanni - MARCHE Duca Daniele - PIEMONTE e VALLE D’AOSTA Zingarelli Roberto - PUGLIA
Pacione Mario - SARDEGNA Lobina Luca - SICILIA Zingales Renato - TOSCANA Bettazzi
Maurizio - TRENTINO ALTO ADIGE Finora Luca - UMBRIA Baldoni Claudio - VENETO
Ferrarese Roberto.
Tutti gli indirizzi dei Coordinatori Regionali sono reperibili sul sito web: www.ancot.it
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Collaborazione con la Fondazione “Dino Agostini” di cui A.N.CO.T. è Socio Fondatore e con il
Comitato Tecnico Scientifico della stessa, composto dai signori: Prof. Gianfranco Ferranti, Dott.
Gabriele Sepio, Prof. Paolo Parisi, Dott. Franco Ricca, Dott. Nicola Forte, Gen. Luciano Benedetto
Lipari, Dott. Giacomo Manzana, Dott. Claudio Carpentieri.
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
L’A.N.CO.T. e ADICONSUM hanno attivato lo Sportello del Consumatore che prevede la
messa a disposizione di strumenti di contatto telefonico (ai numeri 0735 568320 interno 7 – 06
44170232) ed e-mail dedicata (e-mail: sportellodelcittadino@ancot.it) e l’attivazione di un canale di
gestione congiunta delle controversie, per i casi di reclami non risolti positivamente (procedura di
conciliazione paritetica).
Inoltre, gli associati A.N.CO.T. hanno l’obbligo statutario di sottoscrivere adeguata polizza
assicurativa di responsabilità professionale a tutela dei terzi.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
Convenzione sottoscritta, tramite la partecipata A.N.CO.T. Service srl, con Kiwa Cermet Italia per
la certificazione della figura professionale del "Tributarista", secondo la norma UNI 11511:2020 nel
rispetto delle regole e delle procedure validate da ACCREDIA.
Firma del legale rappresentante

...............................................
Roma Li, 13 dicembre 2021

