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PROTOCOLLO D’INTESA 

tra 

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Abruzzo,  con sede 

in Località Centi Colella – Strada Statale 17 Ovest – 67100 L’Aquila, nella 

persona del Direttore Regionale dott.ssa Rossella Rotondo 

e 

La Federazione degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili, con sede pro tempore presso l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli esperti contabili di Avezzano, in via  C. Corradini, n. 222, 

nella persona del Presidente dott. Augusto D’Alessandro, nato il 09 agosto 1965 

a Tagliacozzo (AQ) ed ivi residente in Piazza Argoli, n. 13.   

PREMESSO CHE 

 
1. la Convenzione Triennale per gli esercizi 2010-2012 tra l’Agenzia ed il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’art. 3, tra gli impegni 

istituzionali dell’Agenzia, ha previsto la semplificazione del sistema fiscale, 

anche con il coinvolgimento di tutti gli intermediari tributari e le associazioni 

di categoria; 

2. un’ampia e fattiva collaborazione tra Amministrazione Finanziaria e 

Categorie tecnico-professionali istituzionalmente preposte all’applicazione 

della normativa tributaria garantisce chiarezza ed equità ai rapporti con i 

contribuenti, migliorandoli con l'ulteriore conseguenza di ridurre il 

contenzioso tributario; 

3. ottenere il massimo livello di adempimento spontaneo degli obblighi fiscali 

(tax compliance) è tra i principali obiettivi dell’Agenzia delle Entrate; 

4. si agirà per garantire l’osservanza, anche nello spirito, dei principi contenuti 

nello Statuto dei diritti del Contribuente; 

5. gli enti sopra citati hanno manifestato la propria disponibilità al riguardo; 



 

 
Direzione Regionale dell’Abruzzo 

 
Pagina 3 di 4 

 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1 

 La Direzione Regionale e la Federazione degli Ordini dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili in rappresentanza degli Ordini dei 

dottori commercialisti ed esperti contabili della Regione Abruzzo costituiscono, 

con il presente protocollo un “tavolo tecnico”, nell’ambito del quale individuare, 

rendere o prospettare soluzioni a problematiche di maggior rilievo e di comune 

interesse. Nel corso degli incontri verranno affrontate criticità operative nei 

rapporti tra Agenzia ed iscritti agli Ordini e tematiche interpretative ritenute 

meritevoli di attenzione.   I componenti del “Tavolo”, che saranno nominati da 

ciascuna delle parti con apposito provvedimento, terranno incontri con cadenza 

trimestrale e con diversa cadenza se richiesti da una delle parti. 

Art. 2 

Per quanto attiene le tematiche interpretative che saranno esaminate dal 

tavolo tecnico, la Direzione Regionale farà conoscere il proprio orientamento, 

interessando, ove necessario, le competenti strutture centrali dell’Agenzia delle 

Entrate   portandone  a conoscenza la Federazione e gli Ordini. 

Entro venti giorni lavorativi antecedenti le convocazioni periodiche, la 

Direzione Regionale e la Federazione, per quanto di competenza, individueranno 

gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno dell’incontro fissato. Le 

segnalazioni perverranno per posta elettronica o per fax ai recapiti che saranno 

reciprocamente comunicati in seguito. 

Art. 3 

Il presente Protocollo d’Intesa si intende tacitamente rinnovato di anno in 

anno qualora non intervenga esplicita disdetta da parte di uno dei contraenti. 

Art. 4 

L’attività di collaborazione e di confronto potrà svilupparsi anche tramite la 

programmazione di carattere didattico e seminariale, volte all’approfondimento 

di tematiche di interesse comune.  



 

 
Direzione Regionale dell’Abruzzo 

 
Pagina 4 di 4 

 

 

La Federazione degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili autorizza sin d'ora la Direzione Regionale a segnalare al Presidente 

della Federazione stessa eventuali comportamenti degli iscritti agli Ordini che 

non appaiono conformi ai principi di correttezza e di collaborazione finalizzati 

all'ottimizzazione degli strumenti operativi disponibili e quindi al migliore 

svolgimento delle rispettive attività e funzioni. 

L’Aquila, 27 giugno 2011  

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 
 IL DIRETTORE REGIONALE 

 
FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 

IL  PRESIDENTE 

f.to Rossella Rotondo f.to Augusto D’Alessandro 

  

  

  

  

  

 

 

 


