
N-N N rffit;^:Fn'

t%^NÙN'Nìì"\.\--N*.N-,,N" 
'ffi&

Krj:w*fltfAt A:++"*r

Direzione Re gionole de//o Co lobrio

COMLTNICATO STAMPA

Doppio appuntamento di accordi tra Agenzia delle Entrate e ordini professionali

Martedì fiuo di impegnr per la Direzione Regionale della Calabria che oggi, 18

seffembre, di concerto con le Direzioni Provinciali della regione, ha siglato dei
protocolli d'intesa con gli ordini professionali degli Awocati di Cosenza e i
Dottori Commercialisti della CaIabria.

' Nella mattinata di oggi, Ia Direzione Regionale dell'A genzia e la Dire zíone

Provinciale di Cosenza hanno firmato un protocollo d'intesa con I'Ordine degli
Awocati della stessa città.
Sulla base dell'accordo, le parti si sono impegnate a trovare soluzioni legiuime e

appropriate, in caso di situazioni complesse e controverse sollecitate dagli iscritti
uit'Otdin. per una tutela equa e corretta dell'aziotte amminisnatriae degli interessi
dei contribuenti rappresentatr. L'intesd prevede I'orgarnzzazione di incontri,
seminari e convegni finalizzati all'approfondimento dei temi di attualità fiscale in
generale, e sulf istituto della mediazione in particolare.

Nel pomeriggio di oggi, invece, la Direzione Regionale Entrate ha coordinato la
sottoscrizione di protocolli d'intesa tra le cinque Direzioni Provinciali calabresi e

gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle medesime
province.
Al centro degli accordi, l'altivazione di efficaci flussi di comunicazione che

consentano all'Amministrazione di relazionarsi con tempestività e chtarezza con i
commercialisti e, quindi con i contribuenti da loro rappresentati, per una gestione

ottimale del procedimento previsto dall'istituto della mediazione tributaria.
E' prevista, inolfie, I'istifuzione di un Osservatorio che monitorerà l'andamento
delle attività e la costituzione di un nucleo misto, su base provinciale, tÍa funzionari
e iscritti agli Ordini, per favorire la ricognizione della giurisprudenza delle
Commissioni Tributarie locali.

Catanzilro, 18 settembre 2012
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