
Sintesi delle principali caratteristiche, obblighi ed attività del Tributarista INT 
 
Caratteristiche : 
codice attività Ateco 692013 a cui è applicato uno specifico cluster ISA (ex studi di settore) 
percorso di studio: laurea o diploma preferibilmente materie tecnico-economiche-amministrative 
esperienza nel settore tributario da biennale a quadriennale a seconda del percorso di studio 
esame per titoli ed esame orale 
N.B. l’iscrizione all’INT non è abilitante, si può svolgere l’attività anche senza l’iscrizione ad un’associazione come previsto 
dalla Legge n. 4/2013 
 
Obblighi : 
Iscrizione al fondo gestione separata Inps (L.335/95) 
formazione obbligatoria 
codice di condotta etico - deontologico 
assicurazione R.C. v/terzi 
specificazione della qualifica di tributarista, dell’indicazione dell’iscrizione all’INT e del numero di iscrizione, dei 
riferimenti alla Legge 4/2013 nei rapporti con i terzi 
normativa antiriciclaggio: D.Lgs. n.56/2004 e successive modificazioni con comunicazione all’Agenzia delle Entrate del 
proprio indirizzo di posta elettronica certificata tramite il registro REI  
 
Attività : 
consulenza tributaria, contabile ed amministrativa, modelli dichiarativi fiscali, con esclusione del MOD.730, gestibile solo 
come centro raccolta CAF a cui il tributarista può aderire 
funzione di intermediario fiscale   
assistenza presso gli Uffici finanziari (con autentica diretta della firma su procura solo per tributaristi con requisiti ex art. 
63 DPR 600/73 in alternativa procura con autentica notarile) 
visto di conformità e asseverazione studi di settore (solo se il tributarista è iscritto nei Ruoli periti esperti in tributi al 
30.09.1993) 
assistenza e rappresentanza in contenzioso (solo se il tributarista è iscritto nei Ruoli periti esperti in tributi al 30.09.1993) 
perizie giudiziali e stragiudiziali (su incarico del giudice, di una delle parti del processo o di chi al di fuori da un processo 
ne abbia interesse) 
perizie per conferimenti, trasformazioni, fusioni, scissioni nelle società di capitali (su designazione del tribunale se è 
coinvolta una spa. Senza designazione, ma solo se il tributarista è iscritto al Registro revisori legali per le srl) 
rivalutazione partecipazioni societarie e terreni (solo se il tributarista è iscritto nei ruoli camerali) 
deposito pratiche CCIAA con COMUNICA con apposita firma digitale del titolare/legale rappresentante per 
la firma dei documenti e quella del tributarista per l'invio della pratica digitale 
deposito bilanci Registro Imprese (solo con procura speciale non autenticata allegata al deposito. Bilancio e 
allegati con dichiarazione di conformità con firma digitale del cliente; invio del file con doppia firma digitale cliente e 
tributarista intermediario) 
pratiche INPS e INAIL (solo per ditte individuali senza dipendenti, soci di società, collaboratori familiari e 
professionisti iscritti alla gestione separata) 
rateazione di debiti iscritti a ruolo come indicato dalla Direttiva di gruppo n.5/2012 del 13/02/2012 ad integrazione della 
Direttiva di gruppo DSR/MR/2008/002 del 24 luglio 2008 di Equitalia, il tributarista (intermediario fiscale) può, per i 
soggetti per i quali svolge funzione di depositario scritture contabili, sottoscrivere la relazione economica patrimoniale 
NO consulenza del lavoro (riservata ai professionisti di cui alla Legge 12/79) 
NO certificazione tributaria (visto pesante) 
 
Revisione legale (contabile): 
il tributarista che voglia iscriversi al Registro revisori legali deve svolgere praticantato e sostenere l’esame abilitante 
 
Avvertenza generale: 
al tributarista, salvo specifiche abilitazioni soggettive, è vietato l’esercizio di attività riservate per legge ad altre figure 
professionali. 
 

https://www.tributaristi-int.it/news/scheda.php?IDNotizia=MjQ1MA==
https://www.tributaristi-int.it/istituzionale/intermediari.php

