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Il 24 marzo i vertici dell’Associazione ai convegni di Bari e Palermo

Professionisti aggiornati
Per gli iscritti Lapet eventi su tutto il territorio
DI

LUCIA BASILE

L’

aggiornamento professionale Lapet entra nel clou. Sempre
più ricco di appuntamenti è, infatti, il calendario
2017 che, anche nei prossimi
mesi, vedrà impegnati i tributaristi in convegni e corsi
su tutto il territorio nazionale.
Tra le iniziative, alle quali interverranno i massimi vertici
dell’associazione, degni di nota
sono i convegni che si terranno
a Bari e a Palermo, entrambi
il 24 marzo prossimo. Di questo calendario fa parte anche
l’assemblea nazionale degli
associati del 28 Aprile 2017.
Un’intensa giornata momento importante non solo per ciò
che attiene l’esame dei bilanci,
ma soprattutto quale resoconto sull’andamento dell’associazione nell’ultimo anno. Non
mancano poi, incontri a livello
provinciale e regionale, la cui
organizzazione è affidata ai
vertici territoriali. «Si tratta di iniziative che rivestono
un ruolo fondamentale tanto ai fini del riconoscimento

Roberto Falcone
dei crediti formativi quanto
quale momento di confronto
interpersonale», ha spiegato
il presidente nazionale Lapet
Roberto Falcone. Entrando nel
dettaglio degli eventi citati, gli
stessi sono stati promossi dalla Lapet in collaborazione con
l’Istituto nazionale revisori legali. Una sinergia questa che
si è già dimostrata vincente
in occasione della sottoscrizione del Contratto collettivo
nazionale di lavoro. In vigore
dall’1 gennaio scorso è infatti
il primo e unico contratto che
disciplina congiuntamente i
rapporti di lavoro dei dipen-

denti degli studi professionali
dei Tributaristi, Revisori legali
e Società di revisione. Veniamo
ora al convegno di Bari che si
terrà presso l’Università degli
studi «Aldo Moro» e verterà
su un tema di estrema attualità «I nuovi reati tributari: il
concorso del professionista» a
cura degli esperti in materia
Ciro Santoriello, sostituto procuratore della Repubblica di
Torino, e Marco Bargagli del
Nucleo di polizia tributaria di
Torino e con il coordinamento
dell’avvocato Giovanni Stefanì.
Interverranno: il presidente
nazionale Lapet Roberto Falcone, il rettore dell’Università
di Bari Antonio Felice Uricchio,
Ennio Attilio Sepe, presidente
nazionale Associazione magistrati tributari, Nino D’Amelio
consigliere nazionale Inrl. Le
conclusioni saranno affidate
al segretario nazionale Lapet
Giovanna Restucci, coadiuvato dal presidente provinciale
Lapet Giuseppe Siragusa.
Altrettanto intensa sarà la
giornata di studio che si terrà
presso l’Università degli studi
di Palermo, sul tema «I revisori

legali a sostegno dell’economia,
legalità e fiscalità del Sud Italia». Il seminario, coordinato
dal consigliere nazionale Inrl
Maria Carla Manca, in apertura vedrà, grazie alla fattiva
collaborazione del delegato regionale Inrl Giuseppe Guzzo,
i saluti del governatore della
Sicilia Rosario Crocetta, del
sindaco di Palermo Leoluca
Orlando, dell’Avvocato generale Corte di cassazione Raffaele Ceniccola, del presidente di
Confindustria di Palermo Alessandro Albanese, del procuratore generale della Corte dei
conti Sicilia Pino Zingale e di
Marcello Chiodi, direttore del
dipartimento Seas-Università
degli studi di Palermo. Le relazioni verranno svolte da Caterina Garufi, consigliere ufficio
amministrativo del ministro di
Giustizia, da Irene Bertucci,
membro del cda dell’Ente nazionale microcredito, da Guido
D’Amico, presidente di Confimprese Italia, e da Fabio Mazzola, prorettore dell’Università
di Palermo. Nel pomeriggio
sono previsti gli interventi di
Salvatore Forestieri, garante

del contribuente, di Michele
Giuseppe di Pace, avvocato
generale dello Stato emerito e
del vicepresidente vicario Associazione magistrati tributari
Salvino Pillitteri. Le conclusioni saranno affidate al presidente dell’Inrl Virgilio Baresi, con
approvazione di una mozione
finale. «La collaborazione con
l’Inrl e la presenza di importanti referenti istituzionali e
eminenti personaggi del mondo
accademico», ha concluso Falcone, «ci inorgoglisce e conferma,
ancora una volta, la rilevanza delle due organizzazioni
nell’ambito delle professioni
non ordinistiche».
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IL PRODOTTO È GIÀ ALLA TERZA RISTAMPA

Manuale del tributarista, un successo
Il Manuale del Tributarista, voluto e ideato
dalla Lapet, Fiscal Focus editore, a poco più
di due anni dalla sua prima pubblicazione, è
già alla terza ristampa. «Un grande successo
editoriale», ha commentato il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone, «l’idea di pubblicare questo manuale era nata dal presupposto che il testo potesse diventare un valido
strumento per il tributarista, associato Lapet
e non, chiamato ogni giorno ad affrontare e
risolvere tutte le problematiche derivanti
dall’applicazione della normativa fiscale. E,
il grandissimo interesse mostrato da parte dei
professionisti, ha dimostrato
che le nostre ragioni erano
fondate». La soddisfazione
dei tributaristi sta altresì nel
fatto che il manuale, oltre ad
essere stato il primo dedicato alla figura professione del
tributarista, è, tuttora, l’unico
riservato alla categoria. Per
ciò che riguarda i contenuti,
ancor più ricca di approfondimenti è l’edizione 2017. Alla
nuova stesura molte brillanti
penne hanno dato il proprio
contributo professionale in
materia. In modo particolare,
l’attenzione è stata rivolta a
tutte le novità derivanti dal
decreto fiscale e dalla legge di
Bilancio 2017. Rilevanti continuano a essere
i capitoli relativi alla legge n. 4/2013 e alla
figura professionale del tributarista. Una sezione ad hoc, titolata «La certificazione: regolamentazione nella libertà», è stata dedicata
alla Norma Uni 11511 del tributarista e ai
vantaggi che la certificazione professionale
può offrire. Solo per fare un esempio, il legislatore, grazie al pressing politico promosso
dalla Lapet, con il dl 193/2016 ha previsto
l’estensione, ai tributaristi qualificati e certificati, della rappresentanza e assistenza del
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contribuente dinanzi agli uffici dell’amministrazione finanziaria. «La certificazione volontaria delle competenze offre la possibilità
di valorizzare l’esperienza e la professionalità
dei tributaristi», ha spiegato il segretario nazionale Lapet Giovanna Restucci, «grazie alla
certificazione a Norma Uni 11511, i tributaristi hanno quindi la possibilità di valorizzare e qualificare la propria professionalità,
contribuendo attivamente al rinnovamento,
alla crescita e alla competitività propria e del
nostro paese». Anche la veste grafica è stata
aggiornata. Confermando l’eleganza formale delle prime due edizioni,
la nuova copertina riprende
i ccolori della Lapet, il verde e
il blu che contraddistinguono
il marchio dell’Associazione.
«Siamo certi», ha auspicato il
«S
presidente, «che anche la nuopr
va edizione vedrà confermato
il sold out di tutte le copie. La
qualità del prodotto editoriale
q
ci viene riconosciuta anche dai
nuovi iscritti che hanno supen
rrato brillantemente l’esame di
accesso all’associazione grazie
a
all’ausilio del volume quale
a
ssupporto teorico-pratico nella
ffase di preparazione». Da non
ssottovalutare inoltre l’utilità
del manuale quale compendio
d
di studio
di per tutti coloro che hanno già frequentato o intendano frequentare il master
universitario di I livello «Il Tributarista: nuove competenze, opportunità, responsabilità» o
il corso di perfezionamento «La Figura Professionale del Tributarista». «Siamo sempre stati
pronti a sostenere concretamente l’attività
professionale dei nostri iscritti e questo manuale ne è l’ennesima conferma», ha aggiunto
Falcone. Per saperne di più basta collegarsi
al sito nazionale Lapet www.iltributarista.it
link editoria professionale.

