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TRIB U TARISTI - ANCOT
Sarà Kiwa Cermet Italia, accreditata da Accredia, a seguire i tributaristi

Professionalità garantita
Con la certificazione il sigillo di qualità
DI FRANCO FONTANA
DIRETTORE CERTIFICAZIONE
DELLE PROFESSIONI

L

a certificazione dei tributaristi secondo la norma Uni 11511 e in accordo alla legge 4/2013
è effettuata da Kiwa Cermet
Italia sotto accreditamento Iso
17024 da parte di Accredia.
Tecnicamente significa che la
norma Uni 11511, pubblicata
dall’Ente nazionale di normazione, a seguito di un complesso processo di condivisione, è
stata recepita da Kiwa Cermet
Italia che in collaborazione con
Ancot ha definito le modalità
di accesso all’esame, le modalità di erogazione dell’esame e il
sistema di qualifica degli esaminatori. A seguito delle prime certificazioni Kiwa Cermet
Italia ha richiesto ad Accredia,
l’Ente di accreditamento italiano, di essere accreditato per
tale norma. L’accreditamento
ha un duplice valore, il primo
è legato al fatto che Accredia
ha sancito che Kiwa Cermet
Italia ha le caratteristiche
organizzative e tecniche per

certificare i tributaristi ma
soprattutto che in base alla
legge 4/2013 e al dlgs 13/2013
solo le certificazioni emesse
sotto accreditamento hanno
validità.
L’accreditamento non è un
semplice passaggio burocratico o un semplice atto formale.
È un processo di conferma
da parte di Accredia che ogni
aspetto, principio e requisito
della Iso 17024 è stato applicato correttamente nella spe-

cifica attività di certificazione
dei tributaristi nel pieno rispetto della norma Uni 11511.
Significa che Kiwa Cermet
Italia opera secondo criteri di
indipendenza, imparzialità e
obiettività di giudizio che sono
i cardini dell’accreditamento
Iso 17024.
La certificazione è una scelta volontaria che il professionista decide di attuare per
vedere confermate le proprie
professionalità rispetto la nor-

ma Uni 11511 che definisce i
requisiti di conoscenza, competenza e abilità del tributarista.
Essa detta i requisiti di accesso all’esame, formazione pregressa, esperienza lavorativa
ed effettivo esercizio della professione. Stabilisce le modalità
dell’esame che è strutturato in
una prova scritta e una orale
ed è condotto da pari, quindi
da altri tributaristi qualificati
come esaminatori che operano
per confermare se la persona

Porte aperte alla formazione
Uno spirito nuovo, un progetto che mira
a far conoscere la qualità della formazione Ancot a tutti gli operatori del settore.
Quindi, porte aperte a tutti non solo ai professionisti associati, ma anche ai propri dipendenti e/o collaboratori, ad altri colleghi
e ai cugini appartenenti ad altre associazioni. L’invito è rivolto anche agli iscritti agli
ordini (consulenti del lavoro, ragionieri e
dottori commercialisti, geometri fiscalisti).
Quindi, porte aperte veramente a tutti.
L’Ancot, grazie alla sua trentennale
esperienza, e alla fattiva collaborazione
della Scuola superiore dell’economia e

delle finanze e del suo direttore Gianfranco Ferranti, ha fatto sì che la Fondazione
Dino Agostini potesse meritare un partner
di tale portata. La Sna, Scuola nazionale
dell’amministrazione, sotto l’egida della
presidenza del consiglio ha rinnovato l’accordo per un programma formativo che,
per l’anno 2015, prevede ben 150 giornate
formative distribuite su tutto il territorio
nazionale. Ventitré giornate, sotto elencate, saranno aperte e gratuite. È necessario
inviare il modulo di adesione reperibile sul
sito www.ancot.it.
Arvedo Marinelli

è un professionista rispetto ai
parametri definiti dalla norma. Il professionista certificato entra quindi in un processo
di monitoraggio triennale per
il mantenimento della certificazione, ovvero la formazione
continua, l’effettivo e continuativo esercizio della professione e l’assenza di reclami da
parte dei propri clienti. Ogni
tre anni si è soggetti al rinnovo della certificazione che, per
scelta congiunta di Kiwa Cermet Italia e Ancot, introduce
un requisito aggiuntivo oltre
ai tre elementi sopraccitati
previsti dalla norma, ovvero
una prova scritta di controllo,
monitoraggio e conferma oggettiva che il professionista si
sia mantenuto aggiornato.
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