Requisiti di accesso all’esame di Certificazione per lo Schema:
Tributarista

Idoneità
a)
b)
c)
d)

Essere maggiorenni d'età;
Essere cittadini italiani o di altro stato della Comunità Europea con residenza stabile in Italia;
Avere il godimento dei diritti civili;
Non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della
giustizia, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo;
e) Non essere interdetti o inabilitati

Istruzione
I titoli d’istruzione minimi richiesti sono:

a. Laurea Triennale
b. Diploma di scuola media superiore
Conoscenze di Base, Trasversali e Tecnico Professionali
Tutte le prove d’esame sono svolte in Italiano e il candidato deve dimostrare di poter comprendere testi
scritti e di saper condurre una conversazione tecnica professionale.
Il Tributarista deve avere conoscenze di base, trasversali e tecnico professionali che gli consentono di
affrontare tutte le materie, gli argomenti e le problematiche pertinenti alla propria professione.
Competenze di Base e Trasversali
Il Tributarista deve applicare o saper usare nella propria pratica professionale:
-

normativa in materia di privacy
normativa in materia antiriciclaggio
normativa sulle professioni non organizzate in ordini o collegi
normativa in materia di mandato
il computer ed i programmi di gestione
metodi e tecniche utilizzate per la elaborazione dei dati
tecniche di rilevazioni contabili e della partita doppia
tecniche di rilevazioni contabili per le operazioni ordinarie e straordinarie delle società
la materia oggetto delle dichiarazioni fiscali, con specifico riferimento a I.V.A., Redditi, Studi di
settore, Redditometro, Irap, I.M.U., Modello 770: certificazione compensi, gestione versamenti
telematici, Black List, Elenchi Intrastat, Elenco operazioni I.V.A.

Competenze Tecnico-Professionali specialistiche
Il Tributarista deve conoscere e saper applicare nella propria pratica professionale:
-

Costituzione italiana in particolare artt. 3, 25, 53 e 97
T.U. imposte sui redditi e istruzione e disciplina I.V.A.
Normativa in materia di redazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili, in particolare artt.
2214 e seguenti; 2421; 2478; 2519 C.C., nonché artt.2083 e seguenti.
Normativa fiscale in materia di redazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili (in particolare
art. 14 e ss di D.P.R. del 29/09/1973 n.600 e D.P.R. del 26/10/1972 n. 633

-

-

Normativa in materia di redazione del bilancio di esercizio, in particolare artt.2423 e ss. C.C.
Normativa in materia di trasmissione telematica ed in particolare: D.lgs. 09/07/1997 n.241, D.P.R. del
22/07/1998 n.322, Decreto dirigenziale del 31/07/1998, decreto dirigenziale del 18/02/1999, decreto
dirigenziale del 29/03/2000, D.M. del 19/04/2001
Normativa in materia societaria, in particolare artt. 2247 e ss del C.C.
Normativa in materia di accertamento ed in particolare artt. 31 e ss di D.P.R. del 29/09/1973 n. 600 e
artt. 51 e ss di D.P.R. del 26/10/1972 n.633
Normativa in materia di successioni, in particolare D.Lgs. del 31/10/1990 n. 346
Normativa in materia di contratti, in particolare il Titolo II C.C. dei contratti in generale artt. 132 e ss.
Legge 27/07/2000 n. 212 (Statuto del contribuente)
D.Lgs. del 31/12/1992 n.546 sul contenzioso tributario
D.Lgs.06/09/2005 n. 206 (Codice del consumo)

Formazione Professionale
I candidati devono fornire evidenza di aver partecipato a corsi di formazione professionale in aree tematiche
afferenti in modo diretto alla professione del tributarista ed aver conseguito:

a. 32 crediti formativi (*) nell’ultimo anno, se in possesso di laurea triennale;
b. 50 crediti formativi (*) nell’ultimo triennio, di cui almeno 32 nell’ultimo anno, se in possesso di
diploma di scuola media superiore
(*) 1 credito equivale ad 1 ora di formazione

Esperienza professionale
I candidati dovranno dimostrare esperienza professionale nel settore per un numero di anni proporzionato al
tipo di istruzione scolastica posseduta, in particolare sono richiesti:

a. 1 anno di lavoro se in possesso di laurea triennale
b. 3 anni di lavoro se in possesso di diploma di scuola media superiore

