REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
(vedi anche nel sito www.atitributaristi.it in Centro Studi)
Per i Tributaristi associati Ordinari A.T.I. il conseguimento dei crediti formativi è obbligatorio per tre ordini di
motivi:
1. l'intrinseca necessità di accrescere le proprie competenze e conoscenze da mettere a disposizione della propria
clientela e dell'Amministrazione finanziaria
2. adempiere “ agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare
nell'esercizio dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione “ così come
dettato dalla Legge 4/2013 art. 7 comma 1 lettera c)
3. il rispetto del Regolamento, del Codice Deontologico e del Regolamento del Centro Studi dell' A.T.I.
E' chiaro che ogni Tributarista può assolvere al proprio obbligo formativo secondo le proprie esigenze, ma è
altrettanto chiaro che l'Associazione invita caldamente i propri associati a privilegiare gli eventi da essa promossi
per rafforzare lo spirito di appartenenza, per opportunità di confronto diretto con i colleghi, per contribuire
finanziariamente al miglioramento qualitativo dell'offerta che l'Associazione intende perseguire, e per qualificare
ancor di più il Centro Studi (elemento imprescindibile per mantenere l'iscrizione dell' A.T.I. nella Sezione II
dell'elenco tenuto dal MISE ai sensi della Legge 4/2013).
L'iscrizione a OFFICINA TRIBUTARIA avviene con l'invio del Modulo di partecipazione e si concretizza
con il contestuale versamento del contributo deliberato dal Consiglio Direttivo (in unica soluzione o in due
rate mensili di pari importo) .
Il periodo per la maturazione dei crediti formativi , minimo 32 annuali , va dal 1 gennaio al 31 dicembre e si
intendono conseguiti nel modo seguente:
- partecipazione fisica ad eventi formativi nazionali e locali n. 1 credito per ogni ora
- partecipazione fisica ad eventi di specializzazione nazionali e locali n. 1 credito per ogni ora
- visualizzazione di corsi e-learning o video corsi n. 1 credito per ogni ora di durata del supporto informatico
- corsi universitari in materie economiche e giuridiche n. 15 crediti annuali (incluso anno della laurea)
- partecipazione ad assemblee e/o incontri associativi nazionali e locali n. 1 credito per ogni ora
- redazione di piccole guide, memento, e-book o altre pubblicazioni n. 5 crediti per ciascuna pubblicazione.
Si precisa che ai fini della Certificazione UNI 11511 (Tributaristi) devono essere rispettate le seguenti regole
dettate dall' Organismo di Certificazione:
- Tributaristi in possesso di Diploma o Laurea in materie economico/tributarie: almeno un anno di
esperienza professionale in ambito tributario, e n. 20 crediti formativi maturati nell'ultimo anno solare ;
- Tributaristi in possesso di Diploma o Laurea in materie NON economico/tributario: almeno tre anni di
esperienza professionale in ambito tributario, almeno n. 50 crediti formativi maturati nell'ultimo triennio,
di cui almeno 20 nell'ultimo anno solare.
I partecipanti alle giornate di cui sopra organizzate dall' A.T.I. , in regola con il pagamento del contributo e con la
sottoscrizione del modulo di partecipazione, dovranno firmare il Foglio Presenze (o altro strumento di rilevamento
presenze ritenuto idoneo) che ne certifica le ore da accreditare.
Per gli eventi e-learning , i videocorsi e per le videoconferenze affinchè siano riconosciuti i crediti formativi, la
visione dovrà essere documentata da strumenti elettronici individuati dal Centro Studi.
Le giornate A.T.I. che non potranno, per cause di forza maggiore, tenersi “in sala” , saranno garantite con
collegamenti telematici, saranno registrate e rese disponibili sul nostro canale Youtube e ai partecipanti
sarà inviato il materiale didattico fornito dai relatori.
Gli associati che dovessero iscriversi all' Associazione in corso d'anno potranno comunque completare il
percorso formativo annuale pagando il contributo di cui sopra.
Sarà loro garantito l'accesso al canale Youtube per le giornate formative già effettuate, riceveranno il
materiale didattico delle stesse giornate e potranno partecipare alle giornate in sala o in videoconferenza
mancanti sino alla fine dell'anno.
I Tributaristi A.T.I che partecipano a giornate di formazione, aggiornamento e/o specializzazione organizzate da
altri Enti o Istituti devono farsi rilasciare idonea attestazione che l'interessato dovrà inviare tempestivamente alla
Sede Nazionale, tramite email a ati@atitributaristi.it .
Per rendere un utile servizio agli Associati sarà inviato, con cadenza trimestrale, la situazione dei crediti formativi
individuali così da consentire a tutti di essere pienamente consapevoli del percorso formativo annuale e dar modo
a ciascuno di porre in essere eventuali altre iniziative per il conseguimento del numero di crediti necessari.

