
Accordo tra Agenzia delle Entrate e  
Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  

 

Istituito un tavolo tecnico per risolvere  le problematiche di maggior rilevo e di comune interesse. 
 
Si è tenuto lunedì 27 giugno 2011, alle ore 15.00, presso 
la Sede della Direzione Regionale, l’incontro per la firma 
del Protocollo d’Intesa con la Federazione Regionale 
degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. 

Introdotta dal Direttore Regionale, Rossella Rotondo, 
la riunione ha visto la presenza, oltre del Presidente della 
Federazione, Augusto D’Alessandro, dei Presidenti 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Teramo e di Pescara, Luigi Montironi e 
Paolo Tracanna, dei Segretari del Consiglio dell’Ordine 
di Lanciano e Chieti, Antonio La Pietra e Monica 
Baldassarre, del vice Presidente del Consiglio 
dell’Ordine di Vasto, Patricia Di Tullio e di Felice 
Ruscetta, componente del Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

La dott.ssa Rotondo ha ricordato che 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. 

 



 
Direzione Regionale dell’Abruzzo 

La firma del Protocollo d’Intesa 

 

  

Il Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei  Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Augusto D’Alessandro   
e il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate Rossella Rotondo 



Con la firma del Protocollo d’Intesa è stato attivato un tavolo 
tecnico congiunto delineando conseguentemente un canale 
privilegiato di comunicazione con gli Ordini dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili della Regione 
Abruzzo.  

 

Tutti concordi sull’utilità di un tavolo regionale di confronto 
periodico e subito preso l’impegno di fissare già nella seconda 
metà del mese di luglio il primo incontro per iniziare ad 
esaminare le principali problematiche che attengono ai rapporti 
tra l’Agenzia e gli iscritti agli Ordini soprattutto al fine di 
garantire chiarezza ed equità nei rapporti con i contribuenti con 
l’ulteriore risultato di ridurre il contenzioso tributario. 

 

Nel corso degli incontri periodici verranno affrontate 
tematiche interpretative e criticità operative 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. 

 

 

“L’intesa è frutto di una precisa volontà dell’Agenzia delle Entrate – ha  
dichiarato il Direttore Regionale, Rossella Rotondo - di avvicinarci sempre più 
alle specifiche esigenze rappresentate sia dai contribuenti che dai nostri 
interlocutori istituzionali. Ciò è di fondamentale importanza soprattutto nella 
situazione post sisma del territorio abruzzese al fine di rendere servizi sempre più 
mirati e improntati all’efficienza e all’efficacia”. 

 “Il protocollo sottoscritto in data odierna – ha aggiunto il Presidente 
D’Alessandro -  prosegue un percorso di collaborazione con la Direzione 
Regionale dell’Agenzia delle Entrate. L’auspicio è quello che sia un tavolo 
tecnico che possa risolvere i problemi della categoria e dei singoli ordini 
territoriali nell’interesse dei cittadini”. 

 


