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OGGETTO: Richiesta inserimento dell’Associazione Professionale “A.T.I.
Associazione Tributaristi Italiani” nel portale INI-PEC nello spazio dedicato ai
Professionisti.
Con la presente il sottoscritto Rag. Enrico Peruzzo, Presidente Nazionale dell’Associazione
scrivente
PREMESSO
-

-

-

-

Che l’Associazione scrivente è stata costituita con atto pubblico in data 12 febbraio 2014 –
codice fiscale e partita IVA: 01523750550;
Che è presente su tutto il territorio nazionale;
Che in data 06 agosto 2014 è stata iscritta nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo
Economico secondo quanto previsto dall’Art. 2, comma 7, della Legge n. 4/2013;
Che i Professionisti iscritti nell’Associazione sono in possesso, secondo le norme previste
dall’art. 16 del D.L. 29.11.2008 n. 185, di un proprio indirizzo di posta elettronica
certificata;
Che l’art. 6-bis del D.Lgs 82/2005, e successive modificazioni, ed il citato articolo 16 del
D.L. 185/2008 prevedono che anche i Professionisti iscritti in elenchi istituiti con Legge
dello Stato (come lo è la Legge n. 4/2013) debbano comunicare alla propria Associazione il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di trasmetterla all’INI-PEC;
Che il Ministero dello Sviluppo Economico ha instituito l’INI-PEC per far si che i cittadini
possano consultare, in materia di semplificazioni, le PEC dei Professionisti iscritti in
Ordini, Collegi e, dal gennaio 2013, in Associazioni costituite e regolamentate dalla Legge
4/2013 (riconoscimento delle Professioni non ordinistiche);
Che la mancata pubblicazione delle PEC degli iscritti in Associazioni Professionali
disciplinate dalla Legge 4/2013, oltre ad evidenziare (a parere di questa Associazione) la
violazione normativa prevista dal citato comma 7 dell’art. 16, comporterebbe una
evidente, immotivata ed ingiustificata disparità di trattamento essendo i Tributaristi
iscritti in Associazioni Professionali obbligati all’indicazione dell’estensione del
riconoscimento di cui alla legge 4/2013 nella propria carta intestata. Inoltre, essendo gli
stessi Tributaristi destinatari delle medesime norme (ad esempio in materia di
antiriciclaggio) rispetto ai colleghi iscritti in Ordini e/o Collegi, la mancata pubblicazione
comporterebbe una limitazione alla funzione comunicativa ed informativa che ha l’INIPEC.

Tutto ciò premesso l’Associazione, in persona del pro-tempore Presidente Nazionale Rag.
Enrico Peruzzo
_______________________________________________________________________________________________________
A.T.I. ASSOCIAZIONE TRIBUTARISTI ITALIANI
Viale Donato Bramante, 41 – 05100 TERNI
Tel.: 07441958022 – fax: 07441958023
www.atitributaristi.it – e-mail: info@atitributaristi.it – pec: info@pec.atitributaristi.it
c.f./p.IVA: 01523750550

______________________________________________________________________________________________

CHIEDE
Che lo spazio dedicato agli Ordini e Collegi sia ampliato con l’inserimento delle Associazioni
dei Tributaristi iscritte nella sezione seconda dell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo
Economico in riferimento all’Art. 2 – comma 7 – della Legge 4/2013.
L’Associazione scrivente ha pronto l’elenco dei propri iscritti con le relative PEC e resta in
attesa della Vostra comunicazione ai fini dell’invio dei dati secondo le modalità previste dal
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.03.2013.
Il sottoscritto comunica la propria disponibilità, ove sia ritenuta necessaria ed utile, per un
eventuale incontro al fine della definizione della presente richiesta nel pieno rispetto dei
principi ispiratori dell’istituzione dell’INI-PEC.
Distinti Saluti

Enrico Peruzzo
Presidente Nazionale
A.T.I. Associazione Tributaristi Italiani
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