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Schema Requisiti Certificazione Tributaristi  

Obblighi  

� Accogliere il cliente ed individuare i motivi per cui si è recato da lui 

previa una prima sommaria analisi. 

� Accettare l'incarico con mandato ed identificare il cliente secondo la 

legislazione vigente ed informare dettagliatamente lo stesso sulla 

propria qualifica professionale onde evitare fraintendimenti con altre 

professionalità. 

� Acquisire i dati, le informazioni e i documenti inerenti la prestazione 

richiesta e pianificare l'attività di consulenza aziendale e/o fiscale. 

� Redigere, tenere aggiornate e conservare le scritture contabili 

� Redigere il bilancio e predisporre la nota integrativa.   

� Fornire servizi telematici di intermediazione con il Ministero 

Finanze.    

� Essere concreto ed oggettivo nella valutazione dei rischi inerenti la 

pertinenza del mandato, la riservatezza, il riciclaggio. 

� Essere concreto ed oggettivo nelle valutazioni delle informazioni e 

rappresentarle in linea con la normativa vigente.   

� Essere concreto ed oggettivo nell'espletamento dei compiti e negli 

obblighi di trasmissione telematica previsti dalla normativa vigente.   

� Rappresentare in maniera chiara, oggettiva, concreta ed univoca le 

ragioni di tutela del contribuente. 

� Fornire con tempestività, su richiesta del cliente, periodiche 

informazioni sullo stato della pratica a lui conferita  

Titolo di Studio Minimo Diploma Scuola Secondaria Superiore e/o laurea o titoli equipollenti 

Competenze 

� Esercizio di professionalità e cortesia nel rapporto col cliente. 

� Elaborare le informazioni, anche attraverso tecniche e software 

dedicati 

� Fornire consulenza societaria anche per operazioni straordinarie.   

� Fornire consulenza ed assistenza in materia di accertamento e 

contenzioso tributario 

� Redigere dichiarazioni di successione.   

� Redigere contratti in genere.   

� Essere chiari nell'illustrare e consegnare al cliente una informativa 

sulla normativa di riferimento pertinente. 

� Individuare soluzioni logiche e sostenibili in linea con la normativa 

vigente. 

� Organizzare e favorire il lavoro di gruppo dei collaboratori affinché 

siano eseguiti al meglio i compiti loro assegnati    

� Individuare soluzioni logiche e sostenibili, la forma contrattuale più 

opportuna in linea con la normativa vigente.   
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Conoscenze 

� Conoscenza generale della teoria e della pratica della materia. 

� Conoscenza della normativa in materia di mandato. 

� Conoscenza della normativa in materia di privacy [1]. 

� Conoscenza della normativa in materia di antiriciclaggio [3]. 

� Conoscenza della normativa di cui alla  legge sulle professioni non 

organizzate in ordini o collegi [2]. 

� Conoscenza della normativa in materia di acquisizione e 

conservazione dei dati. 

� Conoscenza approfondita della materia oggetto della prestazione, in 

particolare T.U. imposte sui redditi [4] e istituzione e disciplina 

I.V.A. [5]. 

� Conoscenza della Costituzione Italiana in particolare art.3,23,53 e 

97. 

� Conoscenza dei metodi e delle tecniche utilizzate per la elaborazione 

dei dati, compresi eventuali software dedicati. 

� Conoscenza della 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. 

� Conoscenza delle tecniche di rilevazioni contabili e della partita 

doppia 

� Conoscenza della normativa fiscale in materia dei redazione, tenuta e 

conservazione delle scritture contabili (in particolare art 14 e ss. di 

(6) e di (5)) 

� Conoscenza della normativa in materia di redazione del bilancio di 

esercizio, in particolare artt. 2423 e ss C.C.   

� Conoscenza della materia oggetto delle dichiarazioni fiscali, con 

specifico riferimento a: I.V.A.;Redditi; Studi di settore;redditometro; 

Irap; IMU; Modello 770; certificazione compensi; gestione 

versamenti telematici; Black List; Elenchi Istat; Elenco operazioni 

I.V.A. 

� Conoscenza della normativa in materia di trasmissione telematica ed 

in particolare: [7] [8] [9] [10] [11] e [12].   

� Conoscenza della normativa in materia societaria, in particolare artt. 

2247 e ss del C.C. Conoscenza delle rilevazioni contabili per le 

operazioni ordinarie e straordinarie delle società.   

� Conoscenza della normativa in materia di accertamento ed in 

particolare artt. 31 ss di [6] e art.51 ss di [5]. 

� Conoscenza della Legge [13] (Statuto del contribuente). 

� Conoscenza di [14] sui contenzioso tributario.   

� Conoscenza della normativa in materia di successioni, in particolare 

[15].   

� Conoscenza della normativa in materia di contratti, in particolare il 

Titolo II C.C. dei contratti in generale artt. 132 e ss. 

� Conoscenza di [16] (Codice del consumo).   

NB: le note fanno riferimento ai riferimenti legislativi richiamati 

nell’appendice B della Norma UNI 11511 
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Conoscenza specifica Conoscenza della norma UNI 11511 

Formazione iniziale 

In alternativa: 

frequenza a corso di formazione specifico presso un istituto di 

formazione professionale pubblico o privato; 

oppure 

periodo di praticantato e/o pratica professionale di almeno un anno 

presso un professionista del settore. 

Esperienza lavorativa 

specifica in campo 

1 anno di lavoro se in possesso di laurea o titolo equipollente 

2 anni di lavoro se in possesso di diploma di scuola secondaria 

superiore o titolo equipollente 

Ammissione all’esame di 

certificazione 

Il Tributarista che ha tutti i requisiti sopra riportati può iscriversi ed 

essere ammesso all’esame 

Valutazione delle 

competenze 

La valutazione del Tributarista avviene secondo la procedura E.L.T.I. 

s.r.l. vigente. In particolare, il Candidato dovrà sostenere una prova 

scritta ed orale, che sarà valutata da apposita commissione E.L.T.I. s.r.l. 

La prova d’esame è finalizzata, nel suo insieme, alla verifica di 

conoscenze, abilità e atteggiamenti del Candidato e della sua idoneità a 

svolgere il ruolo di Tributarista 

Iscrizione al registro 

Il candidato che supera l’esame di certificazione viene iscritto nel 

registro E.L.T.I. s.r.l. dei Tributaristi Certificati e riceve il certificato 

attestante il possesso della certificazione. 

 

Durata 

 

Mantenimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinnovo 

 

 

 

 

La durata della certificazione E.L.T.I. s.r.l. è triennale. 

 

Il Tributarista certificato produrrà a E.L.T.I. s.r.l. le evidenze attestanti: 

� aggiornamento formativo professionale di almeno 10 ore nell’ultimo 

anno in materie richiamate nella norma UNI 11511 

� la continuità nella gestione dell’attività attestata da almeno 5 

incarichi ricevuti nel corso dell’ultimo anno 

� l’assenza di reclami pervenuti in ELTI Divisione Certificazione 

inerenti anche il rispetto della deontologia professionale 

� il pagamento della quota annuale di iscrizione al registro 

 

Il rinnovo della certificazione avviene mediante un riesame di un elenco 

di documenti richiamati nella PCP0303. 

 

Rispetto del 

codice 

deontologico 

Il tributarista prima di essere iscritto nel relativo registro E.L.T.I. s.r.l. 

firma il Codice Deontologico con il quale si impegna a rispettare quanto 

in esso riportato ( riferimento appendice A norma UNI 11511) 

Aggiornamento 

professionale 

Il tributarista deve effettuare almeno 10 ore di aggiornamento 

professionale l’anno sulle materie rientranti nel presente schema di 

certificazione. 

 


