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Professioni

Ccnl tributaristi Lait registrato nell' archivio dei contratti
del Cnel
Possessore di una competenza arricchita
negli anni, il consulente tributario è un
professionista
esperto
in
materia
tributaria,
fiscale,
economica
e
societaria che, grazie alle sue abilità e
conoscenze,
funge
da
principale
intermediario e garante nei confronti
dello stato. Lait, Libera associazione
italiana dei consulenti tributari e dei
servizi professionali, è da sempre al
fianco dei tributaristi con l' attività di
numerose strutture organizzate presenti
su tutto il territorio nazionale, al
servizio di migliaia di professionisti del
settore. I tributaristi trovano in Lait
informazione,
rappresentanza
degli
interessi, rapporto con le istituzioni e
con le controparti, servizi personalizzati
indispensabili per nascere, crescere e
competere in un mercato in continua
evoluzione. Merito di Lait, già iscritta
all' elenco delle professioni non
regolamentate tenuto dal Cnel al numero 66/4, è quello di aver sottoscritto per
prima il contratto nazionale di riferimento del settore con riferimento al codice
attività 69.20.13, unitamente ad altre categorie professionali. Lait, infatti, aderisce
a Confterziario (Confederazione nazionale del terziario e della piccola impresa) che
riunisce, sotto varie sigle sindacali, i «Professionisti senz' Albo» e, proprio con l'
assistenza di Confterziario nel maggio 2012 ha aderito insieme ad Assoced e all'
Ugl terziario al rinnovo del «Ccnl per i dipendenti di Centri elaborazione dati (Ced),
dei tributaristi, delle società tra professionisti costituite ai sensi dell' art. 10, L. n.
183/2011, degli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi e delle
agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative»: il primo testo
contrattuale a recepire le novità normative relative alle professioni non
regolamentate e registrato nell' archivio dei contratti presso il Cnel in data 28
maggio 2012. Grazie al sostegno di Confterziario, Lait ha avuto la possibilità di
affrontare, con i risultati oggi noti, l' annosa questione delle professioni definite
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«emergenti», facendo parte, fin dalla sua nascita, della Commissione Uni, che ha
definito le linee guida per la certificazione Uni dei tributaristi, approfondendo la
tematica sia sul fronte nazionale che su quello europeo. Il mondo delle professioni
ha subito negli ultimi anni una significativa evoluzione in risposta alle mutate
esigenze della società e delle imprese. Ed è all' interno della nuova cornice di
riferimento che emergono le nuove attività professionali, quelle disciplinate dalla
legge n. 4/2013. Si tratta di un fenomeno dalle grandi potenzialità e in costante
crescita, che attribuisce al tributarista quelle garanzie di qualità e di competenze
proprie di un «professionista», iscritto o meno a un ordine, regolamentato o meno
da una legge, proprio secondo quella che è la concezione europea del termine
«professionista». La lungimiranza dell' associazione ha inoltre consentito a Lait di
essere tra i fondatori, insieme ad altre associazioni, della Federazione Italiana
Tributaristi, Fit. «La sfida di Lait per l' immediato futuro è quella di sostenere la
categoria dei tributaristi e più in generale quella dei professionisti non organizzati
in ordini e collegi nella battaglia istituzionale/politica per il riconoscimento all'
interno del Ddl del lavoro autonomo, attualmente al vaglio della camera per il via
definitivo in parlamento, di tutte le istanze di natura fiscale, previdenziale e di
welfare che possano contribuire a dare pieno riconoscimento a un segmento
produttivo del Paese che tra il 2009 e il 2015 è cresciuto del 28% (fonti Istat e
Inps)», afferma Giancarlo Badalin vicepresidente Lait.
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