
 
    

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 
 
 

 

Non aderisce ad alcuna Associazione imprenditoriale, disponendo all’interno del 
sistema associativo di tutte le strutture idonee all’autonomia dell’associato. L.A.I.T. 
non sottoscrive convenzioni all’esterno del sistema per i servizi di primo livello.
Non richiede alcun esame di ingresso per i consulenti tributari professionisti muniti di 
titolo di studio idoneo  e in linea con la Legge 4/2013.
Mette a disposizione dell’associato consulente tributario tutti gli strumenti necessari 
per la consulenza al cliente/contribuente affinché possa operare in totale 
autonomia. Ogni reparto del sistema L.A.I.T. è seguito esclusivamente da personale 
dipendente collegato direttamente con l’associato, perché L.A.I.T. vuole essere, 
tutti i giorni, al fianco dell’associato nei rapporti con i suoi clienti.
Pianifica e realizza i piani formativi degli associati per la maturazione dei crediti 
formativi che concorrono, ai sensi della legge 4/2013, all’ottenimento 
dell’Attestazione della Qualifica e Qualificazione Professionale dei servizi prestati 
dall’associato.
Rappresenta il consulente tributario professionista che punta alla  formazione 
permanente e alla Certificazione UNI11511 come elemento di garanzia e qualità 
del servizio reso al cliente/contribuente oltre che di accrescimento culturale 
personale.
Fornisce all’associato circolari informative, assicurazioni, welfare e quanto 
necessario per una corretta e garantita consulenza tributaria.













ADERIRE A L.A.I.T. SIGNIFICA ENTRARE DI DIRITTO DA 
PROFESSIONISTA COMPETITIVO NEL MERCATO DELLA 

CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA 

Quota annua Associativa 240,00 Euro
+ 30,00 Euro Quota una tantum solo per il primo anno   

(per spese di  segreteria e di iscrizione)

L.A.I.T, Viale dell’Industria 66, 35129 Padova, sito web: www.lait.it, mail: info@lait.it  tel: +39 049 9866811 

CAMPAGNA ASSOCIATIVA L.A.I.T. 2019

L.A.I.T. (Libera Associazione Italiana dei 
Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali) è 
iscritta all’Elenco delle Professioni non 
regolamentate tenuto dal Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro (C.N.E.L.), al 
numero di classificazione 66/4.  È iscritta al 
M.I.S.E. ed è stata inserita nell’elenco delle 
Associazioni rappresentative a livello 
nazionale delle professioni non 
regolamentate, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
206/2007, al n. 12.

Il sistema professionale di 
riferimento per il 

    consulente tributario 
COMPETITIVO


