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L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Abruzzo (di seguito 

denominata “Direzione Regionale”), con sede in Via Zara, 10 – 67100 L’Aquila, 

nella persona del Direttore Regionale, dr. Federico Monaco 

E 

I Distretti Notarili dell’Abruzzo (di seguito denominati “Distretti notarili”), in 

particolare: 

 il Distretto notarile di L’Aquila, Sulmona e Avezzano, rappresentato dal dr. 

Vittorio Altiero, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Notarile 

Distrettuale; 

 il Distretto notarile di Chieti, Lanciano e Vasto, rappresentato dal dr. 

Giuseppe Tragnone, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Notarile 

Distrettuale; 

 il Distretto notarile di Teramo e Pescara, rappresentato dal dr.ssa Erminia 

Amicarelli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Notarile 

Distrettuale. 

 

PREMESSO CHE 

 

 la Direzione Regionale e i Distretti Notarili  (di seguito denominati “le 

Parti”) hanno stipulato il 29 aprile 2011 un protocollo d’intesa per la 

costituzione di un tavolo tecnico nell’ambito del quale individuare, 

rendere o prospettare soluzioni a problematiche di maggior rilievo e di 

comune interesse connesse all’attività di registrazione degli atti.  

 le Parti ritengono opportuno rinnovare il protocollo d’intesa, 

promuovendo l’adozione di strumenti organizzativi ancora più efficaci che 

prevengano, quanto più possibile, l’insorgenza di eventuali controversie 

successivamente alla registrazione degli atti. 
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CONSIDERATO 

 

che le Parti condividono il fine di: 

 assicurare la corretta ed uniforme applicazione delle norme tributarie e 

promuovere la semplificazione delle procedure e degli adempimenti 

amministrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; 

 migliorare i rapporti con i contribuenti, improntandoli ai principi di 

trasparenza e reciproca collaborazione attraverso un dialogo aperto e costruttivo 

tra l’Amministrazione Finanziaria e gli Organismi tecnico professionali delle 

categorie istituzionalmente preposte agli adempimenti tributari. 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

 

Art. 1 

TAVOLO TECNICO  

Istituzione e modalità di funzionamento 

1.1. La Direzione Regionale e i Distretti Notarili istituiscono un tavolo tecnico, 

con cadenza bimestrale per la trattazione delle problematiche connesse alle 

difformità interpretative o applicative rilevate presso gli Uffici dell’Agenzia delle 

Entrate o negli atti portati alla registrazione da parte dei notai. 

1.2. Il tavolo tecnico è composto, per la Direzione Regionale da: 

 il Direttore Regionale o un suo delegato; 

 il capo Ufficio Servizi e consulenza o un suo delegato;  

 il capo Ufficio Legale e riscossione o un suo delegato; 

 i responsabili delle strutture operative di volta in volta interessate alla 

tematica. 
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Potranno inoltre partecipare agli incontri i dirigenti e i funzionari, eventualmente 

individuati dal Direttore Regionale, in base alle specifiche professionalità in 

materia di imposta di registro ed IVA. 

I Distretti Notarili saranno rappresentati da notai, individuati dai rispettivi 

Presidenti nell’ambito dei distretti stessi, al fine di garantire la rappresentanza 

uniforme dell’intero territorio regionale fino ad un numero massimo di dieci. Tra 

i componenti di volta in volta prescelti, saranno designati due coordinatori. 

I nominativi dei partecipanti saranno comunicati all’Ufficio Servizi e consulenza 

della Direzione Regionale, all’indirizzo e-mail: dr.abruzzo.sc@agenziaentrate.it. 

Il consigliere di zona del Consiglio Nazionale del Notariato e i Presidenti dei 

Distretti Notarili dell’Abruzzo potranno intervenire alle riunioni a loro 

discrezione.  

Un funzionario dell’Ufficio Servizi e consulenza svolgerà le funzioni di 

segretario. 

1.3. Nella prima riunione potrà essere stilato un calendario di incontri, salva la 

possibilità di riunirsi, al di fuori delle date prefissate, per esaminare questioni di 

particolare gravità ed urgenza. Le problematiche che le Parti intendono proporre 

di volta in volta all’ordine del giorno degli incontri, dovranno essere comunicate 

unitamente ad una breve relazione almeno 15 giorni prima, al segretario del 

tavolo tecnico, tramite il recapito di posta elettronica già indicato, che ne curerà 

la diffusione a tutti i componenti.  

1.4. La Direzione Regionale si impegna a sottoporre ai competenti organi 

centrali dell’Agenzia delle Entrate le questioni emerse nell’ambito del tavolo 

tecnico che risultino non risolvibili a livello locale.  

1.5. I Distretti Notarili potranno segnalare alla Direzione Regionale eventuali 

disfunzioni nell’andamento dell’attività degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate. 

La Direzione Regionale potrà segnalare ai Distretti notarili eventuali 

comportamenti dei propri iscritti non in linea con il generale principio di 

collaborazione che deve improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione. 
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1.6. I pareri espressi e le indicazioni fornite, a seguito degli incontri del tavolo 

tecnico saranno diffusi a cura di ciascuna delle Parti tra i propri Uffici ed i propri 

iscritti. 

 

Art. 2 

FORMAZIONE E DIVULGAZIONE 

La Direzione Regionale e i Distretti Notarili collaborano nell’ambito delle 

attività didattiche ordinariamente svolte e delle attività seminariali appositamente 

programmate, allo scopo di assicurare il periodico aggiornamento professionale 

dei rispettivi operatori e l’approfondimento delle più significative tematiche 

professionali. 

Annualmente sarà organizzata una giornata di studio sulle tematiche trattate e sui 

risultati raggiunti dal Tavolo tecnico. 

Le Parti si impegnano a dare massima diffusione alle iniziative promosse con il 

presente protocollo d’intesa. 

 

 

Art. 3 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le Parti, nell’adempimento del presente atto, adotteranno misure idonee ad 

assicurare l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati 

personali. 

 

Art. 4 

DURATA 

Il presente protocollo d’intesa, che sostituisce quello stipulato in data 29 aprile 

2011, avrà durata triennale dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente 

rinnovato, salva diversa volontà delle Parti. 

 

 

 

 



 
Direzione Regionale dell’Abruzzo 

 

Pagina 6 di 6 

 

 

 

L’Aquila, 4 dicembre 2015 

 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 IL DIRETTORE REGIONALE 

f.to Federico Monaco  

DISTRETTI NOTARILI DELL’ABRUZZO 

I  PRESIDENTI 

 

 

Distretto notarile di L’Aquila, Sulmona e Avezzano 

f.to Vittorio Altiero 

  

 
Distretto notarile di Chieti, Lanciano e Vasto 

f.to Giuseppe Tragnone 

  

 

Distretto notarile di Teramo e Pescara 

f.to Erminia Amicarelli 

 

 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO 

IL CONSIGLIERE DI ZONA 

f.to Sergio Sideri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


