FAQ



ADESIONE

L’ INT è un albo?
No, l’INT è un’ Associazione di rappresentanza professionale che può rilasciare, ai sensi
della legge 4/2013, attestato di qualità.



Quali attività posso svolgere come tributarista?
In linea di massima tutte le attività del settore tributario-contabile non soggette a riserva, al
fine di una prima indicazione rimandiamo alla scheda pubblicata nello Sportello per il
Cittadino presente, ai sensi della Legge 4/2013, sul sito INT :
http://www.tributaristi-int.it/sportello/INT-ATTIVITA-ESERCITABILI-DAL-TRIBUTARISTA.pdf



Dove trovo i requisiti per iscrivermi?
http://www.tributaristi-int.it/istituzionale.php?istituzionale=domanda



Dove trovo la domanda di adesione?
La domanda di adesione, in formato editabile, è scaricabile dal link
http://www.tributaristi-int.it/istituzionale.php?istituzionale=domanda



Come e dove spedisco i documenti?
La scheda di adesione con gli allegati dovrà essere inviata con plico raccomandato alla
sede nazionale 00172 Roma Piazza dei Gerani 37 ed inviare la sola scheda e la ricevuta
di versamento della quota via fax al numero 0144/329517 o per mail tribint@tin.it



Posso spedire tutti i documenti per fax?
No



Posso autocertificare l’esperienza lavorativa?
Sì, anche se per valorizzare maggiormente l’esperienza formativa, sarebbe bene inviare
certificazioni di terzi ( es. compiuto praticantato, collaborazioni con studi, master ecc…)



Sono ragioniere e ho 2 anni di esperienza, posso iscrivermi?
Dipende dall’esperienza nel settore che l’aspirante tributarista INT può certificare e dalla
valutazione della Commissione Nazionale per l’accesso.



Non ho esperienza lavorativa, posso iscrivermi?
No



Non sono diplomato, posso iscrivermi?
No



Sono laureato e sto facendo il praticantato, posso iscrivermi?
No, il praticantato per valere ai fini di certificazione dell’esperienza, deve essere
completato.



L’assicurazione R.C. è obbligatoria?
Sì, poiché L’INT, associazione di rappresentanza professionale inserita nell’elenco del
MISE ai sensi della legge 4/2013, potendo rilasciare attestato di qualità ha tra i requisiti
obbligatori il possesso di specifica polizza assicurativa di R.C. professionale. Si evidenzia
che la quota associativa comprende una polizza di R.C. professionale con copertura da €
300.000,00 a € 1.032.913,80 pertanto il tributarista deve sottoscrivere polizza da 0 a €
300.000,00 di massimale.



Per la parte non coperta dalla quota associativa, ci sono convenzioni o è libera?
Nella pagina web CONVENZIONI del sito INT è indicata polizza di R.C. professionale del
tributarista predisposta in accordo con l’INT con primaria compagnia assicurativa
nazionale. La polizza da sottoscrivere a cura del tributarista rimane comunque libera e può
essere stipulata con qualsiasi compagnia assicurativa.



C’è un minimale per la copertura assicurativa?
Il consiglio è quello di sottoscrivere polizza con massimale € 300.000,00 per avere
continuità con la polizza compresa nella quota associativa INT, ma il massimale minimo è di
€ 250.000,00



Quali caratteristiche deve avere l’assicurazione R.C.?
Deve dare copertura alle sanzioni derivanti dall’attività esercitabile da parte del tributarista e
deve contenere l’esatta indicazione della professione svolta :
TRIBUTARISTA/CONSULENTE TRIBUTARIO.



Non ho il codice IVA 69.20.13, posso iscrivermi?
No, il suddetto codice ATECO è specifico per l’attività ed è collegato anche allo studio di
settore di categoria.



Il codice IVA 69.20.13 può essere la seconda attività?
Sì, purché compatibile con l’attività principale



Non ho l’autorizzazione alla funzione di intermediario fiscale (abilitazione Entratel), posso
iscrivermi?
No, trattasi di requisito obbligatorio.



Devo essere iscritto alla gestione separata INPS per iscrivermi?
Sì, salvo specifiche esenzioni che devono essere certificate.



Svolgo l’attività attraverso un C.E.D. posso iscrivermi?
No, l’INT iscrive soggetti che svolgono attività professionale e quindi producano reddito da
lavoro autonomo e non di impresa. Ovviamente, potrebbe essere utilizzato il codice
69.20.13 come seconda attività.



Una società si può iscrivere?
No, solo i soci di società semplice poiché produce reddito professionale.



Faccio parte di uno studio associato, posso iscrivermi?
Sì, l’iscrizione è personale ed è possibile, come per la società semplice, anche se non si
possiede una partita IVA individuale.



Non ho la partiva IVA posso iscrivermi?
No, salvo l’iscrizione come NON ESERCENTE (NE)



Come NE ho la qualifica di Tributarista Qualificato?
No, è riservato ovviamente a coloro che svolgono attività e siano regolarmente iscritti come
tributaristi esercenti.



Come NE posso usufruire dei protocolli sottoscritti con i vari enti ed usare il logo INT?
No.



Come NE la formazione è obbligatoria?
La formazione è obbligatoria per gli esercenti, l’iscritto NE, tuttavia, se seguirà il percorso
formativo ed otterrà l’attestato di compiuta formazione, potrà utilizzarlo come certificazione
di esperienza nel caso in cui, avendo iniziato l’attività professionale, volesse richiedere
l’iscrizione come esercente.



Come tributarista INT potrò predisporre ed inviare il modello Unico?
Sì, tale funzione è collegata all’abilitazione Entratel



Come tributarista qualificato INT predisporre ed inviare il modello 730?
No, l’assistenza diretta sul 730 è riservata ai CAF, iscritto all’Albo Unico ed a quello dei
Consulenti del Lavoro. Tuttavia il tributarista può ricoprire il ruolo di Centro di raccolta CAF
e quindi operare per conto del Centro di Assistenza Fiscale, nel rispetto delle vigenti norme.

