
 

                                                                                                     
  Direzione Regionale della Campania 

                                      

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

TRA 

 

 

L’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania (di seguito Direzione 

Regionale) con sede a Napoli in Via Diaz 11, rappresentata dal Direttore Regionale, dott. 

Libero Angelillis; 

 

E 

 

la Confindustria Campania (di seguito Confindustria) con sede a Napoli in Piazza dei 

Martiri 58, rappresentata dal Presidente, dott. Sabino Basso; 

 

 

VISTO 

 

l’art. 1 del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate: 

“L’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia delle Entrate si ispirano ai seguenti 

principi: 

• semplificazione dei rapporti con i contribuenti mediante l’adozione di procedure atte 

ad agevolare l’adempimento degli obblighi fiscali; 

• facilitazione dell’accesso ai servizi di assistenza e di informazione, privilegiando lo 

sviluppo dei canali di comunicazione telematica e prevedendo, nel rispetto dei criteri 

di economicità e di razionale impiego delle risorse disponibili, un’adeguata 

diffusione sul territorio delle strutture di servizio”; 

 

 

RITENUTO 

 

che il miglioramento dei rapporti tra l’Agenzia delle Entrate e le categorie economiche si 

persegue anche attraverso lo sviluppo di proficue sinergie tra l’Amministrazione e le 

Associazioni di categoria che le rappresentano, per perseguire il comune obiettivo di 

semplificare gli adempimenti tributari delle imprese e migliorare il livello di tax 

compliance; 

 

 

 



 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - FINALITA’ 

 

Il presente protocollo d’intesa definisce le modalità per una fattiva collaborazione tra 

Direzione Regionale e Confindustria con lo scopo di: 
 

• creare un canale di dialogo più diretto fra le Parti e agevolare il rapporto tra Fisco e 

Imprese; 

• promuovere la semplificazione delle procedure e degli adempimenti tecnici e 

amministrativi finalizzati all’applicazione delle norme tributarie; 

• esaminare e affrontare, nel rispetto dei reciproci ruoli, problematiche di natura fiscale 

di particolare rilevanza per le categorie economiche interessate. 

 

 

 Art. 2 - TAVOLO DI CONFRONTO REGIONALE 

 

La Direzione Regionale e Confindustria istituiscono un Tavolo di confronto, con lo scopo di 

esaminare e affrontare congiuntamente le problematiche fiscali attinenti al mondo 

imprenditoriale campano, per garantire una corretta applicazione e interpretazione della 

normativa tributaria e monitorare l’andamento della presente intesa. 

Il Tavolo di confronto sarà costituito da dirigenti e funzionari della Direzione Regionale e 

da delegati di Confindustria Campania.  

 

I temi, che le Parti intendono porre di volta in volta all’ordine del giorno degli incontri, 

dovranno essere portati preventivamente alla reciproca conoscenza – con un anticipo di 30 

giorni – onde consentire un approfondimento degli stessi per una migliore disamina in sede 

di confronto. 

 

In sede di prima riunione del Tavolo, potrà essere stilato un programma degli incontri, 

fermo restando l’impegno della Direzione Regionale e di Confindustria a fissare incontri, 

anche al di fuori del calendario programmato, in caso di tematiche specifiche di particolare 

urgenza e rilevanza, o in occasione di prima attuazione di nuove disposizioni normative.  

 

 

Art. 3 – TAVOLI DI CONFRONTO PROVINCIALI 

 

Nel quadro della presente intesa, le articolazioni territoriali - le Direzioni Provinciali per 

l’Agenzia delle Entrate e le Associazioni territoriali per Confindustria - potranno istituire 

analoghi Tavoli di confronto in ambito provinciale, finalizzati ad affrontare questioni più 

squisitamente operative e ad individuare modalità di dialogo e assistenza più idonee alla 

specificità dei diversi contesti.  

 

In tale ottica, il Tavolo di confronto provinciale costituirà la sede per rappresentare 

eventuali criticità e per ricercare soluzioni condivise volte alla migliore erogazione/fruizione 

dei servizi, anche attraverso il potenziamento del canale telematico. 

 



Eventuali problematiche riscontrate a livello provinciale, aventi carattere generale o di 

particolare complessità, saranno portate all’attenzione del tavolo regionale per garantire 

uniformità di comportamento da parte delle imprese e uniformità di trattamento da parte 

degli uffici della regione. 

  

Il Tavolo di confronto provinciale sarà costituito da dirigenti e funzionari della Direzione 

Provinciale e da delegati di Confindustria provinciale e opererà, per quanto riguarda i temi 

all’ordine del giorno e la programmazione degli incontri, secondo le indicazioni esplicitate 

all’art. 2. 

 

 

Art. 4 – INFORMAZIONE E CONSULENZA FISCALE 

 

La Direzione Regionale s’impegna a divulgare le novità riferite agli atti normativi e di 

prassi di settore, al fine di promuovere la conoscenza delle modalità di adempimento 

corretto e tempestivo degli obblighi tributari e la fruizione dei servizi fiscali. 

 

Confindustria si impegna a raccogliere, selezionare e rielaborare i quesiti e le eventuali 

segnalazioni dei propri iscritti che, per generalità, frequenza e obiettiva incertezza, 

richiedano un intervento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, inoltrandoli alla 

Direzione Regionale della Campania - Settore Servizi e Consulenza - all’indirizzo e-mail: 

dr.campania@agenziaentrate.it . 

 

La Direzione Regionale s’impegna a rispondere tempestivamente all’indirizzo e-mail: 

direzione@confindustria.campania.it alle questioni che non richiedano l’intervento della 

Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate.  

Per l’esame delle problematiche non risolvibili in ambito regionale, la Direzione Regionale 

si impegna ad interessare la competente Direzione Centrale dell’Agenzia con apposito 

parere motivato.  

 

Confindustria s’impegna a comunicare tempestivamente ai propri iscritti gli orientamenti 

assunti dall’Amministrazione Finanziaria. 

 

 

Art. 5 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

La Direzione Regionale e Confindustria, allo scopo di assicurare il periodico aggiornamento 

professionale dei rispettivi operatori, s’impegnano a realizzare momenti di studio e di 

approfondimento (corsi, seminari, convegni, workshop) sulle più attuali e significative 

tematiche fiscali. 

 

La Direzione Regionale, inoltre, mette a disposizione, secondo le regole e le procedure 

dell’Agenzia, propri funzionari e dirigenti per eventuali iniziative di formazione, promosse 

da Confindustria. 

 

 

 

 



Art. 6 - DIVULGAZIONE E DURATA DEL PROTOCOLLO D’INTESA 

 

La Direzione Regionale e Confindustria s’impegnano a dare diffusione ai contenuti del 

presente protocollo d’intesa, attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei.  

 

Il presente protocollo d’intesa ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e durata 

triennale. Sarà rinnovato tacitamente in caso di mancata disdetta o in assenza di diverse 

intese intervenute tra le Parti. 
 

 

Napoli, 28 ottobre 2013 

 

 Per l’Agenzia delle Entrate                                            Per la Confindustria Campania 

Il Direttore Regionale Campania                                                   Il Presidente 

           Libero Angelillis            Sabino Basso 


