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                                Ufficio di Paola                                                                                ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  

                                                                                                                                                          E DEGLI ESPERTI  CONTABILI  DI   PAOLA 

 

                                                   

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

 

                                                         TRA 

 

 

L’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PAOLA – rappresentata dal 

Dirigente Amministrativo dott. Nicola Folino ; 

 

                                                            E 

 

L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  

CONTABILI DI PAOLA – rappresentato dal Presidente dott. Pasqualino Saragò ; 

 

PREMESSO 

 

 

Che l’Agenzia delle Entrate, intende conseguire il migliore dei risultati possibili 

 nell’ espletamento dei propri compiti istituzionali, promuovendo, all’uopo, tutte le  

iniziative  che possano agevolare il raggiungimento di tale obiettivo, 
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RITENUTO 

che l’attività professionale di assistenza, consulenza ed intermediazione, svolta dai 

professionisti in tutti i settori dell’attività istituzionale tipica dell’Agenzia delle Entrate, 

contribuisce alla realizzazione di una prospettiva di fattiva collaborazione e trasparenza 

degli interessi dei contribuenti e dell’Amministrazione Finanziaria e risponde a tutte le 

esigenze di innalzamento del livello di qualità dei servizi fiscali; 

 

CONSIDERATO 

Che, pertanto,  tra l’istituzione erariale e le organizzazioni professionali del territorio, la 

collaborazione si  debba  sviluppare al più alto grado nell’interesse delle parti  

e, soprattutto, dei cittadini così come prevede lo statuto del contribuente, 

 

                                                                        ATTESA 

l’esigenza di realizzare forme di collaborazione istituzionale tra l’Agenzia e gli Ordini 

Professionali  che siano idonee  a garantire un rapporto professionale trasparente e a 

favorire comportamenti improntati a criteri di efficacia, efficienza e correttezza 

dell’attività amministrativa, 

                             

                                                                   CONSIDERATO 

 

          Che in tale contesto , finalizzato ad organizzare il servizio in modo coerente con la   

          qualità e quantità della domanda, occorre comunque garantire la piena efficienza  

          operativa a favore dei privati cittadini, alle cui istanze si deve riconoscere pari dignità, 

           tutto ciò premesso 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

1. l’ Agenzia delle Entrate Ufficio di Paola , a far tempo dalla data di sottoscrizione 

del presente atto, s’impegna ad istituire, presso la propria sede centrale, e presso la 

Sezione Staccata di Belvedere Marittimo uno sportello dedicato al disbrigo delle 

pratiche degli iscritti all’ ordine professionale sottoscrittore del presente protocollo 

d’intesa ; 

2. il servizio, che sarà reso nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore  11,30           

alle ore 13,30 del mattino e dalle ore 15,30  alle ore 17,30 del pomeriggio, presso 

la sede centrale e  nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00  alle ore  17,00       

del pomeriggio  presso la Sezione Staccata di Belvedere Marittimo, riguarderà il 

rilascio di certificazioni, codici fiscali, partite IVA, l’  esame d’istanze di sgravio, la 

lavorazione di dichiarazioni irregolari, il controllo e l’esame di cartelle esattoriali, 

comunicazioni preliminari ed avvisi bonari; 

3. gli iscritti all’ordine professionale che intendono usufruire di tale servizio, per una 

migliore erogazione dello stesso e per evitare inutili attese, preventivamente , 

tramite telefono o posta elettronica, devono  concordare  con la coordinatrice del 

servizio , Sig. ra Nascetti Giuseppina ( tel. 0982- 6229249 – indirizzo  E-Mail 

Giuseppina.Nascetti@agenziaentrate.it ), il giorno e l’ora dell’appuntamento ed il 

numero e l’oggetto delle  pratiche da trattare; 

4. al fine di garantire il corretto ed agile svolgimento dei servizi gli appartenenti agli 

ordini professionali  e/o i loro collaboratori di studio, che chiedano di accedere alla 

cosiddetta “corsia preferenziale”, dovranno esibire apposito tesserino di 

riconoscimento o delega rilasciata dal titolare dello studio; 
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5. la parte pubblica per intervenute ed improrogabili motivi organizzativi potrà 

sospendere, modificare e revocare  l’erogazione del servizio unilateralmente, e 

previo comunque comunicazione all’ordine entro un congruo termine. 

6. l’Ordine, come sopra rappresentato s’impegna a comunicare il contenuto del 

presente protocollo d’intesa ai propri iscritti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 Paola lì    15  Dicembre   2008 

 

 

 

 

         Il Dirigente Amministrativo                                         Il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti 

dell’Agenzia delle Entrate-  Ufficio di Paola                        e degli esperti Contabili di Paola 
Dott. NICOLA FOLINO                                                   Dott.  PASQUALINO SARAGO’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


