
   

 

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 

 

 

 

PROTOCOLLO D'INTESA 

 

TRA 

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia,  con sede in 

Trieste, via Giulia n. 75, (di seguito denominata “Agenzia” o, congiuntamente 

all’UnipolSai Assicurazioni Spa, “le Parti”), rappresentata dal Direttore Regionale dott.ssa 

Cinzia Romagnolo, 

 

E 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - c.f. 00818570012, con sede legale in Bologna, via 

Stalingrado 45 (nel prosieguo denominata anche “Assicurazione” o “Compagnia di 

Assicurazione”), rappresentata dal Responsabile del Servizio Fiscale dott. Duccio Andrea 

Donati, giusta procura 29 settembre 2014, Rep. 78.394, (allegato 1), c he  sottoscrive il 

presente protocollo anche nell'interesse dell’altra società del gruppo Unipol Gruppo 

Finanziario S.p.a. (UGF), ossia Linear Assicurazioni S.p.A., 

 

VISTO 

l'art. 1 del “Regolamento di Amministrazione” dell' Agenzia delle Entrate, nella parte in 

cui prevede che l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia si ispirano ai principi, tra 

gli altri, della semplificazione dei rapporti con i contribuenti mediante l'adozione di 

procedure atte ad agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali e della facilitazione 

dell'accesso ai servizi di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di 

comunicazione telematica; 
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CONSIDERATO CHE 

l’Agenzia delle Entrate, al fine di migliorare i rapporti con i contribuenti e semplificare le 

procedure e gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all’applicazione delle 

norme tributarie, ritiene opportuno porre in essere con gli Enti (pubblici e privati) preposti 

agli adempimenti tributari tutte le iniziative di collaborazione volte ad ottenere migliori 

risultati sul piano della fruibilità dei servizi fiscali, riducendo i costi degli adempimenti 

degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e ottimizzando l'erogazione dei servizi agli 

stessi; 

TENUTO CONTO CHE 

 

• in conseguenza di svariate operazioni di fusione per incorporazione che si sono 

succedute nel tempo risultano confluite in UnipolSai Assicurazioni S.p.A. le attività 

assicurative delle seguenti compagnie: 

-  Fondiaria-Sai S.p.A. (c.f. 00818570012); 

-  La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. (c.f. 00538470485); 

-  Italia Assicurazioni S.p.A. (c.f. 00432690105); 

-  Milano Assicurazioni S.p.A. (c.f. 00957670151); 

-  Sasa Assicurazioni S.p.A. (c.f. 00072460322); 

-  La Previdente Assicurazioni S.p.A. (c.f. 00774450159); 

-  Nuova MAA Assicurazioni S.p.A. (c.f. 06065300011); 

-  Unipol Assicurazioni S.p.A. (c.f. 02705901201); 

-  Aurora Assicurazioni S.p.A. (c.f. 01046880157); 

-  Aurora Assicurazioni S.p.A. (c.f. 05538250969); 

-  Navale Assicurazioni S.p.A. (c.f. 00296790389); 

-  Meieaurora S.p.A. (c.f. 00997580154); 

-     Liguria Assicurazioni S.p.A. (c.f. 00436950109); 

-     Liguria Vita S.p.A (c.f. 02062090267) 

• inoltre appartiene allo stesso gruppo UGF la compagnia Linear Assicurazioni S.p.A. 

(c.f. 04260280377) che ha acquisito anche l’attività assicurativa della società Dialogo 

Assicurazioni S.p.A. (c.f. 00213390750); 

 

 



• le  Compagnie assicurative di cui sopra sono “parte in causa” in numerose controversie 

afferenti al ramo "Danni" e "Vita" della propria attività, instaurate innanzi ad Organi 

Giurisdizionali operanti nel territorio di competenza dell'Agenzia delle Entrate - 

Direzioni Provinciali di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone; 

• le stesse Compagnie sono tenute al pagamento dei tributi dovuti per la registrazione 

degli atti e provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria nell’ambito dei 

procedimenti giudiziali nei quali le stesse sono “parte in causa”; 

• il tempestivo pagamento dei tributi da parte delle Compagnie, a seguito di 

pubblicazione degli estremi di tassazione dei provvedimenti, consente a queste ultime 

di evitare l'aggravio di spese giudiziarie nelle fasi successive del procedimento di 

riscossione dei tributi; 

• il tempestivo adempimento da parte delle Compagnie consente all'Agenzia delle 

Entrate di ridurre i tempi di incasso dei tributi, evitando le fasi successive del 

procedimento di riscossione; 

• la gestione delle procedure amministrative connesse al pagamento dei tributi dovuti 

per la registrazione degli atti e provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria, relativi 

a contenziosi afferenti il ramo “Danni” e “Vita”, viene svolta da UnipolSai 

Assicurazioni  S.p.A.; 

 

CONSTATATA 

 

la necessità di trovare soluzioni organizzative atte a favorire lo snellimento delle attività 

relative alla fase di registrazione degli Atti Giudiziari, sia in ordine alla quantità di 

richieste di registrazione che pervengono agli uffici territoriali aventi sede nella Regione 

Friuli Venezia Giulia, sia per le notevoli “difficoltà” incontrate dalla Compagnia di 

Assicurazione relativamente alla conoscenza di notizie essenziali per il tempestivo 

pagamento  dell'imposta; 

 

 

 

 



LE PARTI CONVENGONO QUANTO  SEGUE 

 

Articolo 1 

Gli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone che 

curano la registrazione degli “Atti Giudiziari” si impegnano a trasmettere all’Assicurazione, 

tramite posta elettronica (agli indirizzi indicati all’articolo 7), per ciascun atto tassato, una 

scheda riepilogativa denominata “interrogazione dati provvedimento giudiziario”, reperibile 

nell’applicazione Atti web, contenente: 

- gli estremi dell’atto e il numero di riferimento del provvedimento giudiziario (da 

indicare nel campo n. 3 del mod. F23, utile alla correlazione del versamento all’atto 

cui si riferisce); 

- i codici fiscali delle “parti in causa” e i nominativi dei relativi avvocati/difensori;  

- la liquidazione dei tributi dovuti;  

- i dati utili per il pagamento dei tributi dovuti; 

- eventuali ulteriori elementi quali la data del sinistro e i numeri di targa dei veicoli 

coinvolti se agevolmente reperibili dalla documentazione in possesso (detti elementi 

vanno esposti nel campo indicazioni della scheda riepilogativa).  

La trasmissione deve avvenire con cadenza mensile ed è effettuata entro il decimo giorno 

del mese successivo; in presenza di un numero elevato dei provvedimenti liquidati, l’ufficio 

può effettuare la trasmissione con cadenza quindicinale.  

 

Articolo 2 

 

La società UnipolSai Assicurazioni S.p.A., entro novanta giorni lavorativi dal ricevimento 

della predetta comunicazione, accertato il proprio debito fiscale relativamente ad ogni 

singolo provvedimento, effettua il versamento delle somme dovute a mezzo  Modello F23 

adottando ogni misura utile affinché la Banca o la posta trasmettano il numero di 

riferimento dell’atto giudiziario (da riportare nel modello di pagamento F23) al fine di 

assicurare la correlazione del versamento effettuato all’atto cui lo stesso si riferisce e la 

conseguente registrazione. 

 



La società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. si riserva comunque il diritto di non procedere al 

pagamento nel caso in cui ritenga che le imposte siano state calcolate in maniera errata o 

non siano dovute così come si riserva il diritto di chiederne il rimborso nel caso di errato 

pagamento. In questi casi UnipolSai invierà, a mezzo PEC, alla competente Direzione 

Provinciale una comunicazione adeguatamente motivata sulle ragioni del mancato 

pagamento o della richiesta di rimborso, al fine di instaurare un confronto volto a prevenire 

l’insorgenza di controversie giudiziali.  

 

Articolo 3 

 

Tutti gli atti giudiziari non inclusi nell’invio periodico di cui all’articolo 1, notificati 

all’Assicurazione con avviso di liquidazione secondo la procedura ordinaria, sono pagati, 

entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso medesimo, previo accertamento dell’onere fiscale 

dovuto da parte della medesima Assicurazione. 

Per i soli casi in cui la compagnia ha interesse alla registrazione immediata, l’Ufficio 

territoriale competente s’impegna a porre in essere tutte le attività necessarie a consentire 

tale adempimento, previo pagamento dei tributi dovuti da parte di UnipolSai. 

 

Articolo 4 

 

Le “Parti” garantiscono reciproca disponibilità collaborativa tesa al raggiungimento delle 

finalità sopra descritte. 

 

Articolo 5 

 

Il presente Protocollo d’Intesa, diretto a garantire reciproci vantaggi alle “parti” firmatarie 

nonché una maggiore efficienza delle attività esercitate dalle stesse, non deroga alle vigenti 

disposizioni normative che sovraintendono e disciplinano la lavorazione e la tassazione 

degli “Atti Giudiziari”. 

 

 

 



Articolo 6 

 

Il presente Protocollo produce effetti a decorrere dal  1° agosto 2016  e ha validità fino al 31 

dicembre 2017 e si intende tacitamente rinnovato per un altro biennio, salvo disdetta di una 

delle parti, da formalizzarsi, a mezzo PEC, agli indirizzi indicati al successivo art. 7. In caso 

di disdetta il Protocollo cesserà di avere effetto decorsi sessanta giorni dalla data di invio 

della PEC.  

 

Articolo 7 

 

La corrispondenza deve avvenire: 

� con le Compagnie d’Assicurazione al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 TasseRegistroBologna@unipolsai.it. 

 Con specifico riferimento alla compagnia Linear Assicurazioni S.P.A. l’indirizzo 

a cui inviare le comunicazioni è : assistenzasinistri@linear.it 

� con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, agli indirizzi e-mail e PEC istituzionali 

delle Direzioni Provinciali e Uffici Territoriali competenti rinvenibili sul sito 

internet www.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso: Home > Siti regionali 

> Friuli Venezia Giulia > Direzioni Provinciali.  

� con la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, per le problematiche connesse 

all’esecuzione delle attività di competenza degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate 

oggetto del presente accordo, al seguente indirizzo PEC: 

dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it. 

 

Articolo 8 

 

Restano ferme le modalità e i termini previsti dalle disposizioni normative che disciplinano 

la liquidazione e il pagamento dell’imposta di registro nonché la riscossione dei tributi e il 

contenzioso tributario. 

 

 

 



Articolo 9 

 

Al presente protocollo d’intesa è allegata la procura 29 settembre 2014, Rep. 78.394. 

La narrativa in premessa e l’allegato al presente protocollo d’intesa costituisce parte 

integrante e sostanziale dello stesso. 

 

 

 

    Per l’Agenzia delle Entrate                                          Per UnipolSai Assicurazioni Spa 

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia                     Il responsabile del Servizio Fiscale 

       Il Direttore Regionale 

           Cinzia Romagnolo                                                          dott. Duccio Andrea Donati 

        (Firmato digitalmente)                                                         (Firmato digitalmente) 

 

 

Protocollo sottoscritto con firme digitali 


