ALLEGATO 2

SEZIONE I

Logo (facoltativo)

(denominazione dell’associazione)
A.N.C.I.T. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE dei CONSULENTI TRIBUTARI ITALIANI
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Consulenza tributaria, fiscale e amministrativa nei confronti di persone fisiche e giuridiche.

Data di costituzione: 20/11/1992
Statuto : approvato il 28/03/2017 da Assemblea degli associati in seduta straordinaria,
atto in Milano redatto da Notaio Capaccioni Fabio repertorio n.85212/18843
Sede legale: MILANO (MI) VIA G.B. MORONI N. 32 C.A.P. 20146
Sito web: WWW.ANCIT.IT
Legale rappresentante: PESSINA LUIGI – PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Struttura organizzativa dell’associazione :
Presidente (eletto direttamente dall’Assemblea degli associati); Consiglio Direttivo (composto da
un minimo di 7 a un massimo di 11 membri); Comitato dei Garanti (composto da 5 membri); Collegio dei Probiviri (composto da 3 membri); Collegio dei revisori dei conti (composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti).

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Presidente: PESSINA LUIGI
Consiglio Direttivo: Secchi Anna (Vicepresidente); Laurora Gilberto Jader (Vicepresidente); Filetti
Daniele (Segretario); Carlesso Maurizio (Tesoriere); Rostagno Marisa, Piantadosi Daniela,
Spampinato Giacomo, Spampinato Salvatore.
Comitato dei Garanti: Pessina Luigi, Bonacini Stefano, Perego Stefano, Novo Paola, Tuccella
Mauro.
Collegio dei Probiviri: Laruffa Gregorio, Anastasio Rosalinda, Cantalice Anna.
Collegio dei Revisori dei conti: Merlini Gianluca, Valvecchia Stefania, Saggioro Stefano.

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
• titoli di studio: a) diploma di laurea e esercizio dell’attività, ovvero b) diploma di scuola
media di II grado e esercizio dell’attività da almeno 3 anni, ovvero c) iscrizione in elenchi,
ruoli, ordini, albi e collegi professionali riconosciuti e tenuti a norma di legge e esercizio
dell’attività

• obblighi di aggiornamento: curare costantemente la propria preparazione
professionale attraverso la formazione continua.
• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento professionale: Regolamento della formazione; documentazione attestante la formazione
continua (attestati frequenza, ecc.); esame della stessa a cura del Collegio dei Probiviri, al
fine della verifica del raggiungimento dei minimi previsti dal Regolamento della Formazione.
•

quota da versare Euro 390,00 annuali

(dati facoltativi)

Numero associati: 427
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Servizi di riferimento: 69.20.13

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: /////////////////////////////

--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Numero associati: 427
Sedi regionali dell’associazione:
Sede di Milano (MI) – Associati residenti Regione Lombardia, Via G.B. Moroni, 32
contatto: infoancitlombardia@ancit.it;
Sede di Pinerolo (TO) – Associati residenti Regione Piemonte, Via Martiri del XXI, 86
contatto: infoancitpiemonte@ancit.it;
Sede di Rosignano Marittimo (LI) – Associati residenti Regione Toscana, Via Longo, 5
contatto: infoancittoscana@ancit.it.
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Comitato tecnico scientifico, con funzione di studio, verifica ed analisi normative tecnicofiscali.
Garanzie attivate a tutela degli utenti: Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge 14
gennaio 2013, n° 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), A.N.C.I.T. ha
attivato sul proprio sito web, uno sportello di riferimento per il cittadino-consumatore,
presso il quale i richiedenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di
contenzioso con i singoli professionisti. L’associazione si impegna a promuovere la
terzietà dello Sportello affindandone la gestione a Co.L.A.P.- Coordinamento Libere
Associazioni Professionali, pariteticamente con Adiconsum. Accesso: martedì e giovedì
(dalle ore 10.00 alle 13.00) al n. 064434029 o tramite mail sportellodelcittadino@colap.it.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
SI. S.G.Q.UNI EN ISO 9001:2015 Certificato n. 50 100 9401 – REV03 TUV ITALIA S.R.L. valido dal
17.4.2016 al 7.3.2019.

Firma del legale rappresentante

