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Si stanno svolgendo in varie città italiane le giornate di studio organizzate dal Progetto Area 
Formazione & Aggiornamento dell’ Istituto Nazionale Tributaristi (INT) , la partecipazione  agli 
incontri consente ai tributaristi l'acquisizione dei crediti formativi necessari per completare il 
percorso obbligatorio relativo all'aggiornamento professionale per il biennio 2013-2014, inoltre le 
giornate costituiscono una imperdibile occasione di incontro e confronto con i colleghi.  
Varie le tematiche affrontate, dalle novità fiscali 2014 alle recenti modifiche all'assistenza e 
rappresentanza presso gli uffici finanziari (art. 63 DPR 600), dall'attestato di qualità che l'INT può 
rilasciare ai sensi della Legge n.4/2013 alla norma UNI per i tributaristi. L’ analisi delle principali 
novità come la rivalutazione dei beni d'impresa, le modifiche all'ACE, la nuova imposta 
"contenitore" IUC, le modifiche al reclamo -mediazione, per citarne solo alcune, costituisce anche 
tema di forte dibattito, da cui risulta unanime il giudizio negativo sulla complessità delle norme e 
su un sistema fiscale eccessivamente burocratizzato, cosa peraltro evidenziata dalla delegazione 
dell'INT lo scorso 4 febbraio alla Commissione finanze e tesoro del Senato nell'ambito di 
un'audizione sulla legge delega di riforma fiscale. 
Ovviamente di grande qualità i relatori tecnici: Francesco Costa, Tonino Morina, Paolo Ricci e 
Giuseppe Zambon. Sempre molto apprezzati gli interventi del Presidente Alemanno e del 
Segretario Boccalini che ha il compito di  relazionare sulla Norma UNI per i tributaristi, avendo 
fatto parte attiva del gruppo di lavoro che ha contribuito alla sua identificazione, sulla previdenza e 
sull’ audizione al Senato. Alemanno invece ripercorre le varie modifiche dell'art.63 del DPR 600/73 
che indica i soggetti che possono assistere i contribuenti presso gli uffici ed autenticarne la firma 
sulle procure, infatti oltre agli iscritti in albi tale funzione può essere esercitata da vari soggetti in 
base al percorso di studi od all'iscrizione in registri o ruoli, naturalmente la rappresentanza può 
essere svolta tramite procura speciale con autentica notarile. Su tale problematica l'INT continuerà 
a chiedere che la suddetta funzione sia demandata agli intermediari fiscali autorizzati poiché ciò 
costituisce una logica conseguenza dell'attività di assistenza che essi svolgono già per i 
contribuenti.  
Parte importante della relazione di Alemanno è costituita  dall'analisi della legge n.4/2013 
(Professioni non organizzate in ordini o collegi) in particolare dell'attestato di qualità che l'INT, in 
quanto iscritto nell'Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, può rilasciare ai propri iscritti, 
una soddisfazione per l'Associazione e per i suoi aderenti, ma anche un riferimento normativo che 
il Legislatore ha già utilizzato per individuare questi professionisti nell'ambito della concessione di 
garanzia del mediocredito  (rif. Legge n.98 del 9/8/2013 e D.M. 27/12/2013) o nella previsione di 
allargamento dei soggetti abilitati al contenzioso tributario. 
Tanti argomenti, alcune soddisfazioni per le affermazioni della categoria nel panorama delle 
professioni economiche, ma anche tanti motivi di preoccupazione relativi alle repentine modifiche 
delle norme tributarie, alle difficoltà interpretative e ad un fisco che sembra non accorgersi della 
drammatica crisi economica che sta colpendo imprese e lavoratori autonomi.  
Le prime giornate di studio svoltesi lo scorso febbraio hanno fatto tappa a  Cagliari, Padova  e 
Milano. Nel mese di marzo dopo l’appuntamento di Torino di martedì 4, si terranno mercoledì 12 a 
Salerno, sabato 22 ad Osimo (Ancona), venerdì 28 ad Aci Castello (Catania). 
Un forte impegno per l’INT su tutto il territorio nazionale, considerato che le giornate 
proseguiranno nei mesi di aprile e maggio nel Lazio, in Emilia Romagna ed in Toscana, un impegno 
che unisce all’aggiornamento tecnico professionale il valore aggiunto del confronto e del dialogo. 
     


