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DirezioneRegionoledello Colobrio
DELLACAIABRIA
O.D.C.E.C.

PROTOCOLLOD'INTESA
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA

ORDINI DEI DOÎTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTICONTABILI DELLA CALABRIA

L'AGENZIA DELLE ENTRATE . DIREZIONE RTGIONALE DDLLA
CAI,ABRIA,

con sedein Catanzaro,Via Lombardi snc,di seguitodenominata

Direzione Regionale, nella persona del suo Direttore, Dott, Attonino Di
Geronimo,per la caricaivi domiciliato;
e
GLI

ORDINI

DfI

DOTTORI COMMERCIÀLISTI

ED ESPERTI

per la firma del presente
CONr.q.súf DELLA CALABRIAT, rappresentati,
protocollo, dal Coordinatore della Federazione degli Ordini dei dottod
commercialisti ed esperti contabili di Calabria e Basilicata, Dott. Giuseppe
Iuato;

PREMESSO
dell'AgenziadelleEntrate,
che I'articolo I del Regolamento
di amministrazione
approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000,
disponeche "L'organizzazíone
e il funzionamento
dell'AgenziadelleEntrate --.
si ispirano aí seguentipùncipi:
a) sempliJìcazionedei rapporti con i contrtbuentí med.ianteI'qdozione di
procedureatte .td agevolareI'adempímentodeglí obblighiJìscali;
b) facilitazione dell'accesso ai servizi di qssistenza e informazione,
pritilegiando Io sviluppo deí canali di comunicazíonetelematica e
prevedendo,nel rispetta dei critei di economkítàe dí razíonaleimpiego
delle risorse dísponìbilí, un'adeguata dffisione sul terrítorio delle
strutturedi servizio:...":

RITENUTA

I Gli Ordini dei Dottori Cornmercialisti€d Esp€rti
Contabili della Calabriasonoqùelli di : Castrovillari,
Catanzaro,Cosenza,Croione, Lamezia Terme, Locri; Palmi, Paola, Reggio Calabria, Rossanoe Vibo

la necessitàdl realìzzareun'incisiva attività di collaborazione,anchemediante
I'assunzionedi indirizzi e di linee di inîervento comuni, nel rispetto sia delle
specifiche competenzee funzioni istituzionali, sia della struttura oîgarLizzativa
degli uffici pubblici, con l'obiettivo di un costantemiglioramentodei servizi a
contenuLo
fiscaleda l"omiîeai cittadini:

CONSTATATA
la necessitadi instaurareun rapporto di collaborazioneistituzionale, teso a
individuare soluzioni organizzative ispirate a criteri di flessibilità, tali da
soddisfarele esigenzedei professionisti,
assicurando,
nel contempo,la migliore
fruizione dei servizi ariche da parte dei cittadini che entrano in contarrocon
l'AgenziadelleEntratesenzaalcunaintermediazione
professionale:

coTnENGONO QUA|ITO SEGUE
Articolo 1
Finalità e ogg€tto
l. La DirezioneRegionalee gli Ordini si impegnanoreciprocamente,in ordine ai
seryizi erogati a tutti i contribuenti (persone flisiche, imprese, enti non
commerciali)por gararìtire:
.

la coretta ed uniformeapplicazionedelle normehibutarie;

o la semplificazionedelle proceduree degli adempimentitecnici ed
amministrativifi nalizzati aIl' applicazíonedellenormetributarie;
.

miglioramento dell'efficacia dell,attività svolta dagli Uffici
locali,{Direzioniprovinciali;

r

l'osservanza dei principi contenuti nello Statuto dei diritti del
contribuente;

il

.

fluidità e trasparenzanella circolazionedelle informazioni nei rapporti
tra funzionaridell'Agenzia delle Entratee professionisti.
Articolo 2
.A,ssistenza
dedicata

1. Si premetteche l'Agenzia delle Enhateha attivato pressoil CentroOperativo
di Venezia,una caselladi postaelettronicadedicata,relativa alle comùricazioni
di iregolarità scaturentidal conhollo automatizzatodelle dichiarazioni ljnico
Societàdi capitali e Unico Societàdi persone2007, utilizzabiledagli isoitti
all'Ordine dei Dottori commercialistie degli Esperticontabili,all'Ordine dei
Consulenti del lavoro e all'Albo dei consulenti tributari, prorwisti di posta
elettronicacertificata.
Le pafi, quantoal territorio della regioneCalabria, ritengonotuttaviaopportuno
regolamentarei mpporti relativamente ai servizi e all'assistenzafomita dagli
Uffrci in materia di comunicazionidi irregolarità e di cartelle di pagamento
emessenei confronti di tutte le tipologie di conÍibuenti
Allo scopo di otlimizzare f impiego delle risorse disponibili e migliorare il
funzionamento e I'operatività degli Uffici, le parti convengonole seguenti
modalitàoperative.
1.1La Direzione Regionale si impegna a favorire l'adozione di
strumenti che possano consentirela fruizione di sewizi a distanza,
medianteI'attivazione pressoogni Ufficio, a titolo sperimentale,di una
caselladi postaelettronicadedicata,utilizzabile dagli Ordini dei Dottori
commercialisti e degli Esperti contabili presenti in Calabria. La
Direzione Regionale comunicheràin tempi brevi I'indidzzo di posta
elettronicain questione.
1.2 Gli Ordini

potranno accedere al

servizio inviando per posta

elettronica le richieste di correzione/annullamentodi preawisi
telematicidi irregolaritl di comunicazionidi irregolaritàe di cartelledi
pagàmento,relative esclusivamentead ipotesi che non presentano
particolare complessità

(quali" a titolo di esempio, enori di

compilazionedella dichiarazionefacilmente riconoscibili; versamenti
non abbinati, compresiquelli effethrati a titolo di rawedimento
operoso;errori di acquisizionedei dati trasmessiin via telemaiica),
1.3L'Ordine dei Dottori commercialistiinteressatoraccoglie, filtra e
organizza1erichieste dei singoli professionisti, predisponendo
un
file per ogni pratica e procedendo alf invio alla casella di posta
elettronica dedicata. Il file deve contenerc: i dati anagrafrci del
destinatado dell'atto

e del professionista incaricato (compresi

recapito telefonico, fax ed eventualeitditizzo di posta elettronica); i
dati identificatividell'atto;la sinteticaesposizionedei motivi della
dchiesta; l'eventualedocumentazione di supporto.Per facilitare la
comunicazione
si riporta,all'allegatoA, un esempioda utilizzareper la
predettarichiesta2.
1.4L'Ufficio dell'Agenziacomunicadirettamente
istante
al professionista
e all'Ordineinteressato
l'esito dellapratica,utilizzandola casella di
posta elethonicadedicata, menÍe stabilisce contatti telefonici diretti
cr il professionista,nei casi in cui la richiesta

non rientri tra

quelle previsteal punto 1.2, oppure richiedal'esamedi ulterion
elementinontrasmessi,
1.5Gli Ordini si impegnano affinché la trasmissione della
richiesta, da parte dell'Ordine interessato, avvenganon oltre
l0

giomi dalla ricezione del prearwisoo della comunicazionedi

irregolarità e non oltrc 20 giomi dalla notifica della cartella. La
DirezioneRegionale,a sua volta, vigila sulla tempestività delle
risposteda partedegli Uftici.
1.6Gli Ordini, si impegnanoinoltrea promuovere,
tra i propri iscritti,il
servizio di prenotazione telefonica degli appuntamentilCUP;r che
consente,tamite il numerotelefonico 848.800.444,
di prenotareun
appuntamentocon un funzionario,al giomo e all'ora desiderati,nonché
' Il numerodelle
richieste,checiascunprofessionìstapohà ìnviare saÌàpreventivamenteconcoralatacon
la direzionedell'Ufficio locale/Territorialecoinvolto.
I Il nùmerodi praticheper
appuntamentosaraalefinitocon la dìrezionedell'UfEcio locale/Territoriale

I'utilizzaziLote del numero telefonico 849.800.333che fomisce dei
sewizi automatici, quali richiesta del codice personale PIN o
informazioni sulle comunicazionidi inegolarità.
1.7 ln deroga a quantoprevistodall'articolo 63 del decretodel Presidente
della Repubblica 29 settembre 19'73,n. 600 (Rappresentanza ed
assistenzadei contribuenti)i professionistiin possessodi paxtita IVA
e abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni annuali,possono
accedereai servizi di assistenzaanchepressogti sportelli degli Uffici
te{toriali dell'Ageuia delle Entrate,relativamentea comunicazioni di
irregolaritàricer.ute dai propri assistiti ed in loro rappresentanza,
serEa
la presentazionedi apposita delega owero delegando, se del caso,
propri collaboratori, previa esibizione del tesserino di iscrizione
all'Ordine e dell'attestazionedi assegnazione
del codice PIN. I
dipendenti e i collaboratori professionalipossonopresentareapposita
delega,accompagnatada fotocopia del

tesserino di

iscrizione

all'Ordine e dell'attestazionedi assesnazione
del codicePIN del
del€gante.
'riguatda
1.8 L'assistenza.
la lavorazionedi awisi bonari,comunicazioni
preliminari, cartelle di pagamento, informazioni agli intermediari
abilitati alla trasmissionedelle dichiarazioni in merito ai preawisi
telematici
inviariperposmeletÍonica.
1.9 Le singolepratiche,contenutein appositifascicoli (stampatiin formato
A.3) riportanti sul frontespizioil nome del professionistao dello studio,
sonoco[edate dalla seguentedocumentazione:
r fotocopiadel tesserino
di iscrizioneall'Ordine;
. originale, o copia conforme,di tutta la documentazionenecessaria
per I'esamedellapratica(dichiarazione,
oneri,mod.F24,etc....);
. richiestamotivatadi revisionedel prowedimento emesso;
odelegasottoscrittadal contdbuente.
' Il numero praticheper
di
ciascunaccessola serviziosaràdefinito con la direzionedell'Uf6cio
localdTeritodale coinvolto

Èv

1.l0l-e pratichesono esaminatedirettamenteallo sportelloowero, per
quelle che presentanomaggiorecomplessità!mediarte lavorazionein
back-ofiìceprwio accordo1Ìale paxti.
Articolo 3
Quesiti di interessegenerale
l. Considerata I'importanza

che

l'interpretazione giuridica

assume

nell'individuazione dei corretti comportamenti di adempimonto spontaneo
degli obblighi frscali, gli Ordini si impegnanoa promuovereha i propri iscitti
gli istituti della consulenzagiuridica (v. circolare del Ministero delle Finanze,
DipartimentodelleEntrate,n.99 del 18 maggio2000)e delf interpello,nellesue
forme di interpello ordinario (disciplinato dall'articolo 1l della legge 27 luglio
2000, n. 212), disapplicativo (disciplinato dall'articolo 37 Ais, comma 8, del
decretodel Presidente
dellaRepubblica29 settembre1973,n.600) e antielusivo
(disciplinatodall'articolo21 dellalegge30 dicembre1991,n.413).
2. In particolare- quantoalla consulenzagiuridica - gli Ordini si impegnanoa
raccogliere, selezionaree rielaborarei quesiti e le eventuali segnalazionidei
propri iscritti, per individuarequelli che,per generalità,frequenza ed obiettiva
rncertezza, richiedono f intervento interpretativo da parte dell'Agenzia delle
Entrate e a formulare alla Direzione Regionaleil quesitoper la risoluzione del
(v. circ.99100,p.2.2,e circ.50/01,p. 1.1).
casoprospettato
3. Restandofermo quantoprevistodalla normativavigentein temadi interpello,
in relazionealla consulenzagiuridica, la Direzione Regionale,qualorai quesiti
proposti abbianocaxatteredi novità e/o di complessità,si impegnaa fomire la
dspostanei successivi75 giomi solari.Nelle ipotesidi maggiorecomplessitào di
interessenazionale,il quesitoè trasmesso,dandonenotizia all'Ordine interessato,
alla DirezioneCentraleNormativae Contenziosodell'Agenzia delle Entmte.
4. Gli Ordini presentiin Calabriapossonoinoltre sottopoÍe, con la medesima
procedura,le questioni generali di dubbia interpîetazionedi maggior rilievo in
tema di accertamento,riscossionee contenzioso,al fine di pro-rrou"r" lu

predisposizionedi eventualicircolari interpretativeo istruzioni operutiveda parte
dell'AgenziadelleEnhate.
Articolo 4
Formazione
1. La Direzione Regionalee gli Ordini, si impegnaaoa promuovereiniziative
comuni

di

carattere formativo

e

diwlgativo,

anche attraverso

I'organizzaziote di eventi culhrali, quale, a titolo esemplificativo, il
convegno del 25 giugno 2009 su assistenzaal contribuente e diritto di
interpello.
2. La Dtreziote Regionale si impegna a fomire propri dirigenti e funzionari
come docenti e si riserva di stabilire, in basealla naturadei temi hattati e a1
numero dei partecipanti,se l'iniziativa debba svolgersi a livello regionale
owero di singoloUffrcio locale/Direzioneprovinciale.

Articolo 5
Monitoraggio delle attività
l. La DirezioneRegionalee gli Ordini, si impegnanoa costituireun tavolo
tecnico, che si riunisce, con cadenzaalneno semestîale,per verihcare
l'efftcaciadelle attivitàsvoltein baseal presenteprotocollodi intesae per
affrontare particolari problematiche,quali, ad esempio,quelle relative alla
presentazionedella dichiarazionedei redditi o alle novità introdotte dalla
leggefinanziaria.

Articolo 6
Divulgazionedel protocollod'intesa
l. La DirezioneRegionalee gli Ordini, si impegnano a dare la massima
diffusione ai contenuti del presentepîotocollo d'intesa e alle iniziative
adottatein baseallo stesso.

Articolo 7
Durttr
protocolloè efficacefino adespressa
revocadi unadelleparti.
l. Il presente

Catauarc,28 luglio 2009
IL DIRETTOREREGIONALE
DELL' AGENZIADELLEENTRATE
DELLA CALABRIA

IL RA?PRESENTANTE
DELLA CALABRIA
O.D.C.E.C.
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