LA LIBERA PROFESSIONE DI
TRIBUTARISTA
QUALIFICATO DI CUI ALLA LEGGE N.4/2013

IL TRIBUTARISTA
LA LAPET
I SERVIZI PER GLI ASSOCIATI
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Cos’è L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI
LAPET
È nata nel 1984
È
legalmente
riconosciuta,
personalità giuridica

quindi

possiede

E’ Socio UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
E’ aderente ad Assoprofessioni e Consap
Fa parte di Cna Professioni
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LA LAPET E’ ISCRITTA:
C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro)
presso il Ministero della Giustizia, nell’elenco delle
Associazioni rappresentative a livello nazionale delle
professioni non regolamentate abilitate a partecipare
alle Piattaforme Ue
presso il Ministero dello Sviluppo Economico
nell’elenco delle Associazioni abilitate a rilasciare agli
iscritti l’attestato di qualità professionale ai sensi
degli art.7-8 della Legge n.4/2013
3

LAPET E’ PRESENTE:

Nella Commissione Studi di Settore e nella
Consulta del Contribuente
nelle Consulte Provinciali delle libere Professioni
presso le Camere di Commercio italiane
nell’Osservatorio Centrale sui servizi
istituito dall’Agenzia delle Entrate

fiscali

Fa parte degli Osservatori (regionali e
provinciali) in materia di Mediazione Tributaria,
presso le rispettive Direzioni dell’Agenzia delle
Entrate
È convocata presso le Commissioni Parlamentari
permanenti Finanze ed Attività produttive

LAPET

Struttura organizzativa
Sede nazionale
con 20 delegazioni regionali
ed oltre 104 sedi provinciali
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Come vi si diviene Tributarista LAPET
E’ richiesto idoneo titolo di studio
Diploma di Scuola Superiore e/o Laurea

Sono
utili
documentate
esperienze
professionali di almeno 18 mesi, per poter
essere ammessi al sostenimento di un
esame, al superamento del quale, è
possibile iscriversi ed ottenere la qualifica di
Tributarista Qualificato LAPET di cui alla
Legge n.4/2013
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Chi è il Tributarista LAPET
E’ un professionista esperto di:
tenuta scritture contabili, IVA e relativi
registri;
bilanci di esercizio e presentazione Registro
Imprese;
dichiarazione dei redditi;
consulenza aziendale e fiscale: inizio,
gestione e cessazione attività;
Segue
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Chi è il Tributarista LAPET
E’ un professionista esperto di:
consulenza societaria ed operazioni
straordinarie;
consulenza tributaria e contenzioso tributario;

perizie su mandato pubblico e privato;
servizi telematici di intermediazione con il
Ministero Finanze;
altre pratiche: successione, contrattualistica,
etc.
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Gli obblighi del Tributarista LAPET
Il Tributarista deve:
Dimostrare di aver partecipato a corsi di formazione
e di aggiornamento professionale

Tutelare economicamente il cliente per gli errori
professionali a mezzo di assicurazione professionale
obbligatoria (gratuita a carico dell’associazione con
massimale di Euro 1.000.000,00)
Segue
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Gli obblighi del Tributarista LAPET
Il Tributarista è tenuto a:
Osservare il codice deontologico LAPET
Rispettare e collaborare con le autorità preposte per
il rispetto delle norme antiriciclaggio
Informare i clienti delle disposizioni sulla privacy
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IL TRIBUTARISTA E LA LAPET
Il Tributarista LAPET:
È qualificato ai sensi della Legge n.4/2013
Può farsi certificare la qualità professionale
Applica tariffe professionali adeguate alla qualità della
prestazione con riferimento al tariffario Lapet
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CAF Tributaristi LAPET
Il CAF Nazionale Tributaristi
s.r.l. nasce con lo scopo di
diventare punto di
riferimento nell'assistenza fiscale e
si rivolge non solo ai
Tributaristi ma a tutti i
Professionisti del settore
12

CAF Tributaristi LAPET
I SERVIZI DEL CAF
Elaborazione e trasmissione modello 730 e
730/Integrativo
Elaborazione e trasmissione modello ISE - ISEE
Elaborazione e trasmissione modello RED
Elaborazione modello detrazioni INPS, INPDAP,
IPOST
Bonus famiglia; Bonus Energia; Bonus Gas
Calcolo IMU
Opzioni 8‰ e 5‰
Segue
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CAF Tributaristi LAPET
I SERVIZI DEL CAF
Modello UNICO
Modello IVA
Dichiarazione IRAP
Modello 770 semplificato/ordinario
Dichiarazioni di Successione
Dichiarazione di Intento
Visto di conformità sui crediti IVA
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Con il D.Lgs. 4.3.2010, n. 28 è stata data attuazione alla delega
legislativa volta a:
• Ridurre i tempi ed i costi della giustizia;
• Attivare le procedure di mediazione attraverso organismi
autorizzati dal Ministero della Giustizia.
Anche LAPET si è attivata
• Costituendo l’organismo di mediazione ADR Medilapet
• Organizzando corsi di formazione per mediatori

I protocolli d’intesa
AGENZIA DELLE ENTRATE
La Lapet ha sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate un Accordo quadro
nazionale che mira a rendere ancora più proficui i rapporti tra l’Agenzia e
gli intermediari abilitati.
Sulla base di tale intesa rinnovati anche i Protocolli stipulati con le singole
direzioni territoriali.
Anche in materia di Mediazione Tributaria la Lapet e l’Agenzia hanno
sottoscritto apposite intese

INPS
Al fine di creare una sempre maggiore sinergia tra i due organismi, la
Lapet e l'Inps hanno sottoscritto un protocollo d'intesa

INAIL
Nell'ottica di una reciproca collaborazione la Lapet e l'Inail hanno
sottoscritto apposito protocollo di intesa
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Le Convenzioni Istituzionali
a favore dei Tributaristi LAPET
CCNL DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI
Per lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività nell’ambito
degli Studi Professionali.

SERVIZI CAMERALI
Grazie all'accordo con Visura S.p.A., tutti i tributaristi Lapet possono
trasmettere telematicamente le pratiche camerali a tutte le CCIAA di Italia,
inviare ComUnica e accedere alle principali banche dati della Pubblica
Amministrazione

CENTRO ASSISTENZA AGRICOLA
L'accordo con l'Associazione Eracle consente agli iscritti Lapet di svolgere
diversi servizi di centri di assistenza agricola

UNITELMA LA SAPIENZA e UNIVERSITA’ LUM
La Lapet ha sottoscritto interessanti accordi con: UNITELMA LA SAPIENZA
e con l'Università LUM "Jean Monnet"

Le Convenzioni Commerciali a favore dei
Tributaristi LAPET
AIG EUROPE
Grazie all'accordo siglato nel 2008, tutti gli associati Lapet in regola col
pagamento della quota associativa sono automaticamente coperti da
polizza professionale gratuita

FAC
La FAC, Federazione delle associazioni per la certificazione di qualità degli
studi professionali, rilascia un attestato di qualità, secondo le norme
nazionali ed europee, che costituisce un valore aggiunto da spendere con i
propri clienti ed ai fini della partecipazione alle gare pubbliche.

GRUPPO SOLE 24 ORE
Il Gruppo SOLE 24 ORE S.P.A. riserva agli iscritti LAPET l’opportunità di
acquisto di pubblicazioni a prezzi convenzionali

FINANZA & FISCO
La Lapet ha sottoscritto una nuova interessante convenzione con la
società "Finanza & Fisco" per l'acquisto di prodotti e servizi utili per
l'aggiornamento professionale in campo fiscale e tributario
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Le convenzioni Commerciali a favore dei
Tributaristi LAPET
ASSICURAZIONI GENERALI
L’assicurazione Responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti

BANCA MPS
In virtù della convenzione sottoscritta, Banca MPS riserva agli associati
Lapet condizioni privilegiate su tutto il territorio nazionale

CNA PROFESSIONI
CARTA LIGH è un servizio di cui tutti gli associati Lapet possono usufruire
gratuitamente in quanto associazione affiliata a Cna Professioni

CLICK UFFICIO
Con questa convenzione gli associati Lapet potranno acquistare arredo,
cancelleria, elettronica e attrezzature varie di studio a prezzi
vantaggiosissimi
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Le convenzioni Commerciali a favore dei
Tributaristi LAPET
ALBERGHI
I migliori alberghi in tutta Europa selezionati per i nostri associati

NETWORKFISCALE.COM
Networkfiscale.com è titolare del diritto d'uso di oltre 180 domini e 72 siti
internet. In virtù della convenzione sottoscritta, gli associati Lapet
possono registrarsi gratuitamente al portale networkfiscale.com

PROFILI & CARRIERE
Grazie all'accordo sottoscritto, gli associati Lapet potranno avvalersi di
Profili & Carriere per usufruire del servizio di valutazione dello stress di
lavoro correlato sia in relazione al proprio studio che per i propri clienti

STUDIO LEGALE MOLLO-NAPOLI
Tra i diversi servizi offerti in convenzione, presta assistenza e consulenza
legale per il recupero dei crediti che gli associati Lapet vantano nei
confronti dei propri debitori…
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