
 

 

 

I.N.T. Area Formazione & Aggiornamento                                             
 

Regolamento aggiornamento professionale obbligatorio biennio 2019-2020 
modificato il 14 maggio 2020 a seguito dell’emergenza Covid-19 

 
Premessa 

La formazione e l'aggiornamento professionale sono sempre stati punti fermi ed irrinunciabili per la 

categoria dei tributaristi dell'INT, poiché nell'area fiscale e tributaria, per potere svolgere l'attività e 

fornire una consulenza corretta è indispensabile che il professionista sia aggiornato rispetto alle 

numerosissime novità ed evoluzioni normative del settore. Con la Legge n. 4 del 14/01/2013 

(professioni non organizzate in ordini o collegi), quando il Tributarista è iscritto ad un’associazione 

di rappresentanza professionale iscritta nell’elenco del MISE e che può rilasciare l’attestato di 

qualità come  l’INT, l’obbligo di aggiornamento non è solo previsto dallo Statuto, ma da una 

precisa norma di legge. L'iscritto all’Istituto Nazionale Tributaristi è pertanto obbligato 

all’aggiornamento professionale, ma al di là degli obblighi, il Tributarista INT è consapevole che 

la migliore garanzia per l'utenza, sia  quella di fruire di servizi professionali prestati da soggetti 

tecnicamente preparati ed aggiornati. A ciò comunque va aggiunta l’obbligatorietà statutaria e 

normativa, per il Tributarista iscritto INT, di tenere un comportamento deontologicamente ed 

eticamente corretto. Per il biennio 2019-2020, come per quello precedente, il conteggio dei crediti 

sarà calcolato su base oraria in ragione di 1 credito per ogni ora di formazione seguita, salvo diverse 

indicazioni relative a corsi, master o funzioni di insegnamento prolungati nel tempo o di particolare 

interesse normativo.   

DEROGA AL REGOLAMENTO EMERGENZA COVID2019 

Data l’emergenza in atto causa Covid19, solo per il biennio in corso 2019/2020 il tributarista 

esercente dovrà maturare un minimo di 40 crediti formativi a fronte dei 60 ordinari, decade altresì 

l’obbligo del credito sulle materie obbligatorie. 

Per coloro che entro il 31 dicembre 2020 avranno comunque maturato e caricato in area riservata 

attestati per 60 crediti formativi, sarà riconosciuto un bonus di 10 crediti formativi per il biennio 

formativo  2021/2022. 

Per i tributaristi iscritti nel corso del biennio 2019/2020 la riduzione sarà calcolata in ragione di 5 

crediti per ciascuno dei semestri del biennio. 

 

 Aggiornamento obbligatorio  

Nel biennio 2019-2020 il tributarista (esercente) dovrà maturare  60 crediti formativi  di cui 

obbligatoriamente 1 sugli obblighi deontologici del tributarista INT ed 1  sulla Legge 4/2013 

conteggiati in ragione di 1 credito per ogni ora di formazione seguita, salvo diversa valutazione per 

singoli eventi o strumenti di aggiornamento. Per i tributaristi che nel mese di dicembre del secondo 



 

 

anno del biennio, abbiano già completato il percorso formativo (con il raggiungimento dei 60 

crediti), i crediti maturati nel suddetto mese saranno utilizzati nel biennio successivo. 

Oltre alla partecipazione alle giornate di studio dell’INT saranno accreditati, se il tributarista seguirà 

corsi organizzati da soggetti terzi (anche on-line), che abbiano come tema attività e problematiche 

collegabili alla professione di tributarista,  o svolgerà particolari mansioni (compiti dirigenziali 

nell’ambito dell’INT, collaborazione con riviste e giornali del settore tributario, approfondimenti su 

particolari temi tributari, partecipazione a Commissioni dell’INT, incarichi presso Enti ed 

Istituzioni connessi o collegabili all’attività di tributarista, incarichi amministrativi presso Enti 

pubblici e/o privati ecc.), di seguito si elencano le principali  casistiche che danno diritto a maturare 

crediti formativi per ogni singola partecipazione o incarico (le varie tipologie potranno essere 

integrate o variate a cura del Consiglio nazionale dell’INT sentite Commissioni per l’accesso e per 

la deontologia):  

- partecipazione a giornate di studio o convegni organizzati dall’INT anche on-line; 

- partecipazione a giornate di studio o convegni organizzati da soggetti (anche on-line) 

accreditati e non dall’INT la partecipazione dovrà essere certificata dal soggetto 

organizzatore;  

- partecipazione a corsi di studio tematici, anche relativi agli obblighi organizzativi dello 

studio,  promossi  dall’INT o da soggetti accreditati e non  (anche on-line); 

- partecipazione agli incontri provinciali e/o interprovinciali tra colleghi;  

- partecipazione a Commissioni nazionale dell’INT; 

- incarichi dirigenziali nazionali o locali in seno all’INT;  

- collaborazioni con riviste o giornali del settore tributario;  

- attività di insegnamento in istituti superiori o universitari o enti  nelle materie economico-

giuridiche;  

- attività di relatore a convegni e giornate di studio organizzate dall’INT o dai soggetti 

accreditati;  

- altre casistiche collegate a funzioni professionali e forme di aggiornamento non 

precedentemente elencate.  

Inoltre ad ogni tributarista che riceverà regolarmente gli aggiornamenti quotidiani on-line, inviati 

gratuitamente dall’INT ai propri iscritti, saranno conteggiati 3 crediti per ogni anno del biennio 

2019 - 2020. 



 

 

Iscritti nel corso del biennio 

I professionisti iscritti nel corso del biennio dovranno maturare un numero di crediti  in ragione del 

mese di adesione all’INT, esempio: iscritto dal mese di maggio 2019 dovrà maturare 47 crediti, 

iscritto dal mese di settembre 2019 dovrà maturare 37 crediti, ecc.  

Effetti sull’iscrizione all’INT 

Entro il mese di dicembre 2020 il tributarista dovrà caricare gli attestati di partecipazione a 

corsi/videoconferenze direttamente nell’area riservata,   il mancato raggiungimento degli obblighi 

previsti può costituire causa ostativa al rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2021 e potrà costituire 

motivo di cancellazione dagli elenchi dell’INT. Saranno ovviamente prese in considerazione cause 

giustificative oggettive o soggettive che non dipendessero dalla volontà del tributarista e che lo 

stesso comunicasse entro il mese di dicembre 2020 alla sede nazionale dell’INT. I professionisti in 

regola con gli obblighi di aggiornamento potranno scaricare  l’attestato di compiuta formazione (e 

richiedere l’attestato di qualità) direttamente  dall’area riservata.     

Ogni decisione in merito è demandata al Consiglio nazionale sentite le Commissioni per l’accesso e 

per la deontologia. 

 Controlli e provvedimenti disciplinari 

- i controlli sull’andamento dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, sono seguiti dalla 

segreteria di Presidenza telematicamente attraverso la tessera personale nell’area riservata; 

- lettera di ammonizione nel caso in cui risultasse che il tributarista non abbia dimostrato di attenersi 

agli obblighi sull'aggiornamento; 

- sospensione per un periodo da uno a sei mesi nel caso in cui, dopo l'ammonizione, il tributarista 

non si attivasse (durante tale periodo sono sospesi tutti gli effetti professionali e le convenzioni 

derivanti dallo status di tributaristi INT); 

- espulsione e cancellazione dall'elenco dei tributaristi professionisti INT se al termine del biennio, 

successivo al ricevimento della lettera di ammonizione, il tributarista non presentasse la 

documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli adempimenti obbligatori o non integrasse a 

richiesta dell’INT i crediti mancanti oppure non presentasse documentazione probatoria 

dell’impossibilità a seguire l’aggiornamento obbligatorio. 

 

                                                                                                                    Il Consiglio nazionale 


