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Roma 18.04.2019
Egregio Sig. Giannattasio Gianluca

Oggetto: Iscrizione LAPET

La presente per comunicarLe che la Commissione iscrizione ha ricevuto e valutato
positivamente la prova d’esame da Lei sostenuta in data 17.04.2019 in forma on-line.
Ne consegue la Sua iscrizione nell’elenco degli Associati LAPET al n°10782065.

La Segreteria della Sede Nazionale

00165 Roma  Via Sergio I, 32 scala A  tel. 06 6371274  fax 06 39638983
e-mail : info@iltributarista.it  web www.iltributarista.it  c.f. 97136390586  P. Iva 05364641000

Gentile Associata/o,
inviamo un breve vademecum per l’accesso ai principali servizi e strumenti dedicati agli associati LAPET.
WWW.ILTRIBUTARISTA.IT E’ il sito web dell’Associazione contiene le notizie importanti sulla vita associativa
nazionale e territoriale, i documenti di particolare rilevanza e di attualità, le modalità di accesso ai servizi ed
alle convenzioni riservati agli associati: accedendo alla sezione GUIDA LAPET troverà delle pratiche indicazioni
per navigare al suo interno. Le segnaliamo il manuale operativo “Principi di esercizio dell’attività del
Tributarista” un interessante studio importante ai fini della definizione della professione del tributarista
consultabile nell’area LAPET “CHI SIAMO”
Nell’area riservata del sito potrà visualizzare o modificare il suo profilo utilizzando come USER il suo codice
fiscale e come PASSWORD la parola lapet (scritto in minuscolo). Le ricordiamo inoltre che il servizio e-learning
è accessibile dall'apposito link presente nella sezione FORMAZIONE del sito www.iltributarista.it alla
voce ACCESSO E-LEARNING e che potrà comporre le apposite credenziali (username e password sono
identiche) accoppiando la parola LAPET (in maiuscolo) al suo numero di iscrizione, per esempio:
Username LAPET0000000 / Password LAPET0000000 .
I contenuti del sito www.fiscal-focus.it oggetto della convenzione sono accessibili previa identificazione da
effettuare attivando la procedura di ripristino della password nel box log in del suddetto sito.
App LAPET
è disponibile sugli App store Android e iOS, interagisce direttamente con il sito Lapet. Una
volta scaricata l’applicazione sul vostro smartphone, potrete accedere inserendo le
credenziali usate per l’accesso all’area riservata del nostro sito nazionale.
Permette di visualizzare il tesserino LAPET ed il trasferimento dei crediti formativi acquisiti
dagli eventi LAPET in aula.
POLIZZA ASSICURATIVA Dal primo gennaio 2008 per i tributaristi della Lapet la polizza assicurativa è
automatica e gratuita all'atto dell'iscrizione o del rinnovo della quota. La copertura del rischio professionale è
obbligatoria da Statuto per gli iscritti all’Associazione. Nella sezione CONVENZIONI del sito www.iltributarista.it
potrà trovare tutte le informazioni in merito ed i riferimenti di un intero staff dedicato agli associati LAPET.
IL TRIBUTARISTA L'aggiornamento professionale degli associati è garantito attraverso l'organo di stampa
ufficiale "Il Tributarista"(consultabile on-line), la rubrica consulenza on line presente sul sito web
www.iltributarista.it, le newsletter quotidiane trasmesse via e-mail direttamente dall'associazione agli iscritti,
ed i QUADERNI di approfondimento su particolari materie (fiscale-tributaria) a cura del Centro Studi.
CAF NAZIONALE TRIBUTARISTI La Lapet ha costituito un proprio CAF, denominato CAF NAZIONALE
TRIBUTARISTI S.R.L. il primo e unico Centro di assistenza fiscale della categoria, con l'obiettivo di tutelare e
migliorare sempre più le prestazioni rese dai professionisti attraverso elevati standard qualitativi. Maggiori
informazioni in merito sono visualizzabili sul sito www.caftributaristi.it.
ADR MEDILAPET E’ l’organismo di mediazione nato per consentire agli Associati Lapet (qualora in possesso dei
requisiti), di risolvere, in studio, le controversie nelle materie previste dalla legge ed allargare gli orizzonti
professionali in questo nuovo settore.
Ricordiamo che l’Associazione predilige l’uso della posta elettronica per aggiornare ed informare gli Associati: è
pertanto indispensabile tenere aggiornato il proprio indirizzo e-mail comunicandone tempestivamente ogni
variazione in Sede Nazionale, unitamente alle modifiche relative agli altri dati personali.
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti ai recapiti della Sede Nazionale, inviamo
cordiali saluti.

