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Al via l’iniziativa della Lapet per fornire un supporto agli iscritti

Formazione sul quaderno

Aggiornamento professionale gratis e digitale
DI

A

LUCIA BASILE

l via la raccolta dei
Quaderni Lapet. L’Associazione nazionale
tributaristi Lapet
presieduta da Roberto Falcone,
ha avviato un nuovo interessante servizio, completamente
gratuito, al fine di contribuire
al miglioramento dell’aggiornamento professionale dei suoi
iscritti. Si tratta di Quaderni di
approfondimento su particolari
materie che, curati dal Centro
studi Lapet, vedono una serie
particolarmente ricca di informazioni, documenti normativi nazionali ed internazionali,
provvedimenti governativi e
tanto altro ancora. Autorevoli
gli autori, professionisti che
hanno messo la propria conoscenza ed esperienza al servizio della Lapet: il coordinatore
nazionale del Centro studi
Riccardo Bizzarri e i membri
Marco Bargagli, Marco Brugnolo, John Giuliattini, Giorgio Laurendi, Mattia Lettieri,
Giovambattista Palumbo, Pasquale Sarnacchiaro.
«La pubblicazione dei Quaderni, consultabili gratuitamente da tutti i nostri iscritti,
è una risposta che abbiamo
voluto offrire alle esigenza
di chiarezza sui mille rebus
della giungla fiscale», ha commentato Roberto Falcone. In
modo particolare, i primi cinque quaderni già pubblicati
trattano: gli aspetti giuridico/
contabili di ASD e SSD; la re-

Il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone
sidenza fiscale delle persone
fisiche e regime dei frontalieri; i prodotti editoriali e norme
sul diritto d’autore; il lavoro
autonomo occasionale: regime
fiscale e previdenziale; la fatturazione elettronica e misure
di contrasto all’evasione Iva.
«L’obiettivo per il quale abbiamo fortemente voluto dare vita
a questa iniziativa è quello di
poter offrire ulteriori strumenti ai tributaristi, fornendo loro
utilissime informazioni che
contribuiranno a tenere la categoria costantemente aggiornata su leggi, decreti, circolari,
risoluzioni, ecc.», ha aggiunto
Riccardo Bizzarri. «Auspichiamo altresì che questa bellissima idea, compita ed esaustiva,
possa rendere più agevole e
“leggera” una materia tanto
complessa, nella quale l’ordinaria frammentazione della di-

Il coordinatore del centro studi Riccardo Bizzarri

sciplina fiscale, caratterizzata
dal sussulto quasi quotidiano
delle innumerevoli modifiche,
ha imposto un’elaborazione essenziale, i cui puntuali aggiornamenti comportano il rinvio
a fonti specialistiche».
L’appellativo de «I Quaderni», così come in uso per la
scuola, rende l’idea di come tali
strumenti possano essere concretamente utili agli iscritti,
affinché divengano sempre più
esperti tributaristi e validi professionisti, promuovendo uno
sviluppo orientato a colmare
eventuali lacune e, allo stesso
tempo, rivolto a generare ulteriori forme di partecipazione
collettiva rispondente a bisogni
e necessità sempre nuove.
«È cresciuta così nel Centro
Studi la convinzione che fosse
indispensabile un intervento organico e coerente, senza

pretendere di voler esaurire
le innumerevoli problematiche riscontrabili nell’attività
professionale quotidiana, ma
si propone, più semplicemente,
come strumento operativo per
orientare coloro che si trovano
ad operare all’interno di norme tributarie e fiscali spesso
incomprensibili e sempre più
numerose che regolano le attività di imprese, lavoratori
autonomi e anche privati cittadini», ha aggiunto Falcone.
Il coordinatore del Centro
studi Riccardo Bizzarri ha
dunque auspicato che con queste caratteristiche i Quaderni
possano risultare un valido
supporto ai tributaristi e quindi utili al prezioso servizio che
gli stessi rendono alle aziende e
ai propri clienti. In linea con il
processo di evoluzione tecnologica avviato dall’associazione, i

Quaderni, sono resi disponibili
in versione digitale sfogliabile sul sito www.iltributarista.
it nell’apposita area «editoria
professionale». D’eccezione altresì l’impaginazione che vede,
attraverso uno studio grafico
della copertina, identificare e
personalizzare questa prima
edizione 2017 de «i Quaderni
Lapet». In particolare, ha precisato il presidente: «la scelta
grafica, attraverso l’accostamento bicolore unico per ogni
copertina, conferma l’attenzione che rivolgiamo non solo alla
sostanza dei servizi offerti ma,
anche alla forma. Una prerogativa questa che da sempre contraddistingue la nostra attività
associativa. Abbiamo creato e
continueremo a sviluppare una
personalissima biblioteca online, sempre aperta e consultabile in ogni luogo, da pc, tablet,
smartphone, anche grazie alla
versione mobile del nostro sito
web il tributarista.it ove i quaderni sono archiviati».
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