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Direzione Regionale della Campania

Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili Circondario
del Tribunale di Napoli

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania (di seguito denominata
“Direzione Regionale”), nella persona del Direttore Regionale, Carlo PALUMBO
E
Gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli e Napoli
Nord, nelle persone dei Presidenti:
-

Vincenzo MORETTA, ODCEC di Napoli

-

Antonio TUCCILLO, ODCEC di Napoli Nord

PREMESSO
 che è convinzione delle parti che il miglioramento dei rapporti tra i contribuenti e
l’Amministrazione Finanziaria debba essere perseguito anche attraverso lo sviluppo
di trasparenti, uniformi e proficui rapporti tra l’Amministrazione e gli Ordini
rappresentativi delle categorie professionali istituzionalmente preposte ad
adempimenti tributari
 che esiste l’esigenza di un confronto tra Fisco e Professionisti sulle problematiche
tributarie e relative alle modalità di dialogo tra le Parti
 che è necessario assicurare uniformità di comportamento e di indirizzo interpretativo
in tutti gli uffici delle Entrate della regione
CONVENGONO
di istituire, presso la Direzione Regionale della Campania, un tavolo tecnico nell’ambito del
quale saranno valutate le problematiche concernenti il corretto adempimento degli obblighi
fiscali e proposti interventi correttivi e/o di miglioramento relativi a eventuali situazioni di
criticità operativa e funzionale.
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ART. 1 - OBIETTIVI E COMPITI DEL TAVOLO TECNICO
Il tavolo tecnico è istituito con l’obiettivo di:
 creare un canale di dialogo più diretto, al fine di migliorare il rapporto tra Agenzia
delle Entrate, Commercialisti ed Esperti Contabili;
 favorire forme di collaborazione tra le Parti, nel comune interesse di agevolare
l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e promuovere la tax
compliance;
 garantire imparzialità, semplificazione e uniformità di comportamento
nell’applicazione delle norme tributarie.
Ha pertanto il compito di:
a. promuovere la semplificazione delle procedure e degli adempimenti tecnici ed
amministrativi finalizzati all’applicazione delle norme tributarie;
b. esaminare e proporre soluzioni organizzative e procedurali condivise per risolvere
eventuali situazioni di criticità operativa e funzionale;
c. chiarire l’inquadramento giuridico-tributario di talune fattispecie che possono creare
difficoltà interpretativa o difformità di applicazione delle norme
d. individuare e diffondere casi di best practice.
ART. 2 - COMPOSIZIONE E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
Prendono parte al tavolo tecnico per la Direzione Regionale:
-

il Direttore Regionale, Carlo Palumbo

-

il Capo Settore Servizi e Consulenza, Salvatore Cortese

-

il Capo Settore Controlli e Riscossione, Luigi Nuzzo

-

il Capo Ufficio Legale, Myriam Clemente

-

il Direttore della Direzione Provinciale I di Napoli, Felice Chiariello

-

il Direttore della Direzione Provinciale II di Napoli, Ersilia Strumolo

Per gli Ordini:
-

il Presidente Vincenzo Moretta e due consiglieri per l’Ordine di Napoli

-

il Presidente Antonio Tuccillo e due consiglieri per l’Ordine di Napoli Nord

Un funzionario della Direzione Regionale che svolga funzioni di Segretario.
Il Tavolo tecnico si riunisce, presso la sede della Direzione Regionale della Campania,
preferibilmente con cadenza trimestrale, salvo richiesta motivata di una delle Parti.
In occasione della prima riunione vengono fissate sinteticamente le modalità di
funzionamento, di svolgimento dei lavori e un calendario di incontri.
Le problematiche da affrontare saranno comunicate almeno 10 giorni prima di ciascun
incontro al segretario del tavolo tecnico, che ne curerà la diffusione a tutti i componenti, al
fine di una più sollecita ed efficace attività istruttoria e soluzione delle questioni oggetto del
tavolo di lavoro.
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ART. 3 – TAVOLI TECNICI PROVINCIALI
Ove Amministrazione e Ordini lo ritengano utile, presso le Direzioni provinciali potranno
istituirsi analoghi tavoli tecnici di livello provinciale, costituiti da Rappresentanti della
Direzione provinciale e degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
operanti nell’ambito territoriale di competenza, per affrontare questioni e criticità emerse in
ambito locale.
I tavoli provinciali potranno portare al tavolo regionale eventuali problematiche ritenute di
carattere più generale e/o di comune interesse.
ART. 4 - DURATA E DIFFUSIONE DELL’ACCORDO
Il presente protocollo d’intesa ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e durata
annuale. Sarà rinnovato tacitamente in caso di mancata disdetta o in assenza di diverse
intese intervenute tra le Parti.
La presente intesa sarà pubblicata sui siti web della Direzione Regionale e degli Ordini
firmatari.

Napoli, 22 luglio 2015

Per l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania

Il Direttore Regionale
Carlo Palumbo

Per gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
Vincenzo Moretta
Il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
Nord
Antonio Tuccillo

