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Cognome Nome Bottoni Celestino  

Luogo e Data di nasciata  Roma, 16 Aprile 1965 
 
 

Settore professionale Consulenza fiscale e tributaria 

Incarichi istituzionali :  

dal 8 giugno 2019 a tutt’oggi  
 
 
 
dal 2 dicembre 2017 al 7 giugno 2019       
 
dal 14 ottobre 2013 al 1 dicembre 2017  
 
dal 20 luglio 2009 al 13 ottobre 2013  

Eletto all’unanimità Presidente A.N.CO.T. (Associazione Nazionale Consulenti Tributari) 
Rappresentante di interessi per A.N.CO.T presso: Camera dei Deputati, Senato della Repubblica e                    
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 
 
Vice Presidente A.N.CO.T. 
 
Presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Ancot Service srl 
 
Consigliere Fondazione centro studi e ricerche A.N.CO.T. 

Principali attività e incarichi tecnichi : Dal 2005 a tutt’oggi, nomina nella Commissione Ministeriale per gli studi di settore; oggi ISA , indici sintetici 
di affidabilità fiscale. Nello specifico ha seguito lo sudio di settore UG83U – Gestione Impianti sportivi.  
 
Dal 2005, a tutt’oggi è delegato per i rapporti di A.N.CO.T. con l’Agenzia delle Entrate e MEF,  curandone i 
vari protocolli d’intesa e i relativi tavoli per l’attuazione. 
Ha partecipato al tavolo Ministeriale per la riforma fiscale del 2010/2011 e a vari tavoli tecnici sulla 
semplificazione fiscale. Ha partecipato nella “Commissione Vieri CERIANI”, Gruppo di lavoro sull’erosione 
fiscale. 
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 1 luglio 2020 , è stato conferito l’incarico di 
esperto, ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2019. 
E’ stato relatore per A.N.CO.T. in varie audizioni presso le Commissione del Senato della Republica e                
della Camera dei Deputati.  
Tra le diverse audizioni Parlamentari è stato audito sul Disegno di legge n. 1603: "Deleghe al Governo e 
altre     disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché misure di contrasto 
della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione" e sull’esame delle proposte di 
legge C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello, recanti "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della 
funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni 
in materia di attività sportiva". 
Ha partecipato alla stesura di vari emendamenti e testi legislativi; tra cui si segnala la proposta di legge n. 
1492 a firma degli On. Fossati, Coccia, Molea: “Disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche di 
utilità sociale operanti senza fini di lucro”. 
 
Relatore in vari seminari formativi e autore di diversi articoli tecnici. 
Ha partecipato agli stati generali dello sport, 2012, organizzato dal CONI Lazio. 
Docente della scuola Regionale CONI dal 2009. 
 
Dal 2020 è capo dipartimento per le criticità tributarie per la Confederazione ASSO, membro del direttivo. 
Dal 2020 è Coordinatore della Commissione Tecnica “Fiscalità e Tributi” per AEPI, Associazione Europea        
Professionisti e Imprese.Nominato nel realtivo direttivo. 
 

Istruzione  e Fromazione:  Master in diritto Tributario presso la Scuola Superiore dell’Economia e Finanze (MEF – già scuola 
VANONI) raggiungendo il massimo della votazione. Tesi su: “ ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE - DOPO OLTRE DIECI ANNI DALL’ART.90 DELLA LEGGE N.289 DEL 2002, QUALI CRITICITA’ E 

PROPOSTE LEGISLATIVE ?” 
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Competenze personali:  
 
Lingue straniere 
  
Competenze comunicative 
  
Competenze organizzative e gestionali 
 
 
Patente di guida 
  
 
Hobby 
 
Sport  

Professionista certificato da KIWA (Cermet) in conformità alla norma ISO/IEC 17024, UNI 11511:2013 
 
 
 
Inglese , livello scolastico  
 
Capacità di lavorare in gruppo e tra figure progessionali diverse  
 
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattuto al rapporto con il pubblico e alle scadenze 
fiscali delle varie attività  
  
 D (maturata durante il servizio di Agente Ausiliario, presso la Polizia di Stato, cessazione dal servizio     su 
domanda, dalla posizione di trattenuto in data 5 ottobre 1988) 
 
Romanzi, film di fantascienza e fumetti comics  
  
Nuoto , ex atleta delle Fiamme Gialle , Vice Campione Italiano MASTER 45 e campione regionale M45 

 
 
Roma, 10 aprile 2020 
         FIRMATO 

         
 
Si autorizza il trattamento dei dati esposti ai sensi del D.Lgs. n.196/03 e s.s.i.. 


