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PROTOCOLLO D’INTESA 

 

TRA 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

DIREZIONE REGIONALE LAZIO 

 

E 

 

CONFINDUSTRIA LAZIO 
 

 

 

per la semplificazione amministrativa, la collaborazione in campo formativo e lo 

studio, l’assistenza agli adempimenti fiscali delle imprese e la prevenzione del 

contenzioso 
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Tra l'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale Lazio 

 con sede in Via Capranesi, 60, Roma - 00155 (di seguito anche “Direzione”),  

 

e 

 

Confindustria Lazio – con sede legale in Via Andrea Noale, 206 - 00155 Roma 

(di seguito chiamato per brevità “Confindustria Lazio”) 
 

 

PREMESSO CHE: 

 

a) la Direzione regionale del Lazio dell'Agenzia delle Entrate, nel perseguimento di sempre più 

elevati livelli di efficienza e di efficacia dei servizi e nell'ottica di un sistema di gestione orientato 

alla trasparenza dell'azione amministrativa, ritiene di potersi avvalere della collaborazione di 

Confindustria Lazio;  

 

b) Confindustria Lazio, in rappresentanza delle associazioni di Unindustria - Unione degli 

Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo e Confindustria Latina, ad essa 

aderenti, è consapevole che la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate è essenziale per lo 

sviluppo di un proficuo rapporto tra fisco e contribuenti ed in tal senso intende attivarsi;  

 

c) il Protocollo d'intesa siglato in data 15 Luglio 1994 tra l'Unione degli Industriali di Roma e la  

Direzione regionale del Lazio e successivamente rinnovato nel 2002 tra Confindustria Lazio e la 

Direzione ha fatto conseguire importanti risultati e ha determinato l'acquisizione di un rilevante 

bagaglio tecnico e di esperienza; 

 

d) si rende opportuno il rinnovo del Protocollo d'intesa, alla luce delle nuove possibilità normative e 

strumenti di collaborazione, 

 

 

tutto ciò premesso 

fra la Direzione regionale del Lazio dell'Agenzia delle Entrate e Confindustria Lazio viene 

sottoscritto il presente Protocollo d'intesa, concordando quanto segue: 

 

 

Oggetto e finalità dell’accordo 

 

Le parti firmatarie si dichiarano disponibili ad effettuare consultazioni e porre in essere azioni per  

migliorare i livelli di efficacia dei rapporti con i contribuenti, nonché per prevenire quanto più 

possibile situazioni di difficoltà che possono produrre effetti negativi sulla funzionalità dei servizi. 

Le parti individuano le tematiche di interesse comune che saranno oggetto di collaborazione tra le 

associazioni aderenti a Confindustria Lazio e gli uffici provinciali del Lazio dell’Agenzia delle 

Entrate. 
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Strumenti 

 

1) Formazione congiunta 

 

Le parti firmatarie organizzeranno programmi congiunti di formazione e aggiornamento 

professionale per i funzionari dei propri uffici e per le aziende rappresentate, che prevedano:  

- workshop formativi misti;  

- stage e seminari;  

- convegni su tematiche di ampio interesse. 

 

Gli eventi organizzati in Unindustria saranno normalmente trasmessi con modalità telematiche, 

nelle sedi provinciali di Unindustria e nella sede di Confindustria Latina. 

 

2) Comunicazione e informazione 

 

Le parti attiveranno canali privilegiati di comunicazione e scambio di informazioni e commenti. Si 

impegnano inoltre a migliorare i canali di scambio informativo e a favorire le iniziative tese a 

realizzare collegamenti in via telematica tra i rispettivi uffici, in particolare: 

 

a) consultazioni periodiche e scambio di informazioni e commenti su problematiche comuni, 

procedimenti amministrativi e novità normative; eventuale stesura di una newsletter informativa 

congiunta; 

 

b) trasmissione e/o segnalazione a Confindustria Lazio degli atti, dei provvedimenti, e delle 

pubblicazioni di rilievo emanati dalla Direzione regionale del Lazio e dall’Agenzia, nei limiti di 

legge  nonché adeguata informativa degli eventi organizzati; 

 

 

c ) autorizzazione, nel rispetto della normativa vigente, dei funzionari delle associazioni provinciali 

aderenti a Confindustria Lazio all'accesso presso gli uffici dell’Agenzia per l'acquisizione di 

informazioni e l’analisi di problematiche relative alle aziende rappresentate, sulla base di specifico 

mandato. Tali richieste potranno essere avanzate da funzionari delle associazioni aderenti a 

Confindustria Lazio, muniti di procura ai sensi dell'art. 63, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973 

n. 600. A tal fine sarà individuato presso ciascun ufficio provinciale un referente con il compito di 

individuare correttamente il funzionario competente alla trattazione della singola pratica.  

 

3) Trasparenza dell'azione amministrativa e attuazione dello Statuto del contribuente  

 

Le parti firmatarie si dichiarano disponibili ad effettuare consultazioni per migliorare i livelli di 

efficacia dei rapporti fisco-contribuenti, nonché per prevenire quanto più possibile situazioni di 

difficoltà che possono produrre effetti negativi sulla funzionalità dei servizi.  

 

Confindustria Lazio potrà prospettare alla Direzione regionale del Lazio argomentazioni giuridiche 

o tecniche riguardanti questioni di carattere generale, che potranno essere valutate 

dall'Amministrazione al fine di individuare una linea di condotta da osservare, anche in 

applicazione della L. 22 luglio 2000 n. 212, in sede di tutela dei diritti dei contribuenti e di 

trasparenza dell' azione amministrativa di cui al D.M. 11 febbraio 1997 n. 37.  

In particolare, continuerà ad operare il canale diretto di risposta a richieste di pareri e informazioni 

in materia tributaria  
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4) Progetto di deflazione delle liti tributarie. Sensibilizzazione delle imprese alle forme di 

prevenzione e composizione del contenzioso alternative al processo 

 

Sarà valutata l'opportunità di una campagna di informazione e/o un progetto di intervento sulle 

imprese rappresentate per incrementare il ricorso agli attuali istituti normativi miranti alla 

deflazione del contenzioso in atto con il Fisco evitando, ove possibile, la soluzione processuale o  il 

suo eccessivo protrarsi. 

 

5) Assistenza 

 

   - Assistenza presso la Direzione regionale 

 

Le imprese associate utilizzeranno gli usuali canali di contatto con l’Agenzia delle Entrate (Uffici 

territoriali e canali telematici) e, per questioni specifiche di particolare urgenza o rilevanza, 

potranno rivolgersi, previo appuntamento, presso la Direzione regionale dove, normalmente 

accompagnate da un funzionario dell'Associazione, potranno usufruire di un servizio di assistenza 

dedicato. 

 

Per le informazioni e gli interventi più semplici (es: rimborsi, esito di avvisi bonari, informazioni su 

visure) si potranno usare gli strumenti a distanza, individuando numeri telefonici e indirizzi e-mail 

utilizzabili nella sede della Direzione regionale e/o nelle sedi provinciali.  

 

- Sportello telematico 

 

Confindustria Lazio pubblicizzerà e sosterrà, presso le imprese, l’utilizzo degli sportelli telematici 

dell’Agenzia (Civis. PEC e web mail del CAM per la risposta a quesiti).  

L’istituzione di uno specifico canale telematico per le imprese potrà essere valutata congiuntamente 

tra le parti firmatarie. 

 

Si svolgeranno, inoltre, attività di sensibilizzazione e sostegno alle imprese per 1'uso degli strumenti 

telematici per l'invio delle dichiarazioni e per ogni transazione, informazione e adempimento 

amministrativo, che già oggi è possibile effettuare in via telematica.  

 

6) Questioni interpretative 

 

La Direzione regionale del Lazio e Confindustria Lazio ritengono necessario ed utile perseguire il 

miglioramento dei rapporti tra i contribuenti e l’Agenzia delle Entrate. Concordano che tale 

obiettivo può essere conseguito anche attraverso lo sviluppo di proficui rapporti tra 

l’Amministrazione e le categorie economiche rappresentate dalle Associazioni di categoria. 

Parimenti, la recente evoluzione della disciplina in materia di accertamento induce a delineare a 

priori comportamenti del contribuente connotati da collaborazione e buona fede, ai quali i rapporti 

con l’Amministrazione finanziaria vanno improntati. 

In tale prospettiva le parti firmatarie intendono instaurare un rapporto continuo di confronti e 

incontri periodici per: 

- valutare congiuntamente i regimi fiscali applicabili a fattispecie tributarie di comune 

accordo individuate, comprese quelle astratte concernenti particolari operazioni economiche, 

finanziarie e societarie teoricamente suscettibili di essere valutate sotto il profilo dell’abuso del 

diritto; 
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- definire un protocollo condiviso recante i diritti ed i doveri al cui esercizio ed al cui 

adempimento i contribuenti sono rispettivamente legittimati e tenuti in occasione di accessi, 

ispezioni e verifiche. 

Confindustria Lazio raccoglierà le fattispecie suscettibili di contestazione ai fini tributari - connesse 

ad operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria – in modo da instaurare la 

consapevolezza delle imprese aderenti circa gli indirizzi assunti dall’Agenzia delle Entrate.  

Le parti costituiranno un Tavolo di lavoro tecnico permanente che affronterà le principali questioni 

operative su cui le aziende pongono dubbi, e che potrà comportare indicazioni preventive espresse 

dalla Direzione regionale. Potranno anche essere emanate guide che riassumono le interpretazioni 

definite nell’attività del Tavolo. 

Il Tavolo di lavoro potrà operare anche a distanza e sarà convocato di norma trimestralmente dal 

Responsabile designato dalla Direzione regionale e dal Responsabile designato da Confindustria 

Lazio. Alle riunioni parteciperanno gli esperti di Confindustria Lazio e i dirigenti o funzionari della 

Direzione regionale. In tale occasione il rappresentante della Direzione regionale esporrà il parere 

conclusivo. Tale parere non impegnerà in alcun modo né l’Agenzia delle Entrate né Confindustria 

Lazio. Tale Tavolo, infatti, costituirà un momento di riflessione e di scambio di informazioni, per 

conoscere i criteri effettivi di valutazione utilizzati dall’Agenzia rispetto alla fattispecie esaminata. 

Nel caso della convocazione di incontri relativi alla valutazione di specifiche fattispecie, queste 

dovranno essere rappresentate per iscritto alla Direzione regionale almeno 30 giorni prima della 

data fissata per l’incontro. La fattispecie sottoposta dovrà essere descritta in maniera esaustiva alla 

Direzione  regionale, affinché questa possa acquisire tutte le informazioni utili.  

 

 

Impegni delle parti 

 

 Per la finalità degli strumenti sopra elencati, Confindustria Lazio si impegna pertanto a: 

 

 individuare i contatti con la Direzione e, tramite le associazioni aderenti, con le Direzioni 

provinciali; 

 raccogliere le richieste di appuntamento provenienti dalle imprese e trasmetterle alla 

Direzione; 

 diffondere materiale illustrativo e strumenti formativi eventualmente predisposti dalla 

Direzione o congiuntamente, che aggiornano le imprese associate sulle novità formali e 

sostanziali inerenti alla qualità dei servizi e dell’attività di accertamento. 

 

La Direzione regionale si impegna a: 

 

 individuare i contatti con Confindustria Lazio; 

 garantire l’assistenza dedicata a Confindustria Lazio, indicando i numeri di telefono e gli 

indirizzi e-mail utilizzabili per le diverse materie e tipologie di informazioni;  

 individuare, studiare, proporre e, ove possibile, mettere in atto in favore delle imprese 

misure atte a semplificare e a rendere meno onerosi e più veloci i procedimenti 

amministrativi, nell’ambito di quanto consentito dalla vigente legislazione e prassi; 

 mettere a disposizione di Confindustria Lazio documentazione tecnica (es. guide e manuali 

dell’Agenzia) da distribuire alle imprese associate;  

 partecipare, utilizzando le proprie professionalità, a percorsi formativi e informativi per le 

imprese e indicare linee-guida tecniche e procedurali. 
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Verifica e controllo. Comitato Scientifico. Manutenzione dell'accordo 

 

Le singole associazioni provinciali aderenti a Confindustria Lazio concorderanno periodicamente 

con gli uffici territorialmente competenti della Direzione regionale del Lazio le iniziative e gli 

interventi da porre in essere a livello locale sui temi oggetto del presente Protocollo.   

 

Per l’attuazione del presente Protocollo è istituito un Comitato Scientifico, i cui rappresentanti,  

nominati  dalle organizzazioni firmatarie di cui all’Allegato 1, procederanno periodicamente:  

- al monitoraggio della gestione e dell’attuazione dei contenuti del presente Protocollo;  

- alla verifica degli effetti concreti delle iniziative intraprese, al fine di eventuali interventi       

congiunti finalizzati al superamento di divergenze o carenze. 

 

Le parti si impegnano ad attivare forme di monitoraggio che, nel rispetto dei reciproci obblighi di 

privacy, trasparenza e collaborazione, garantiscano l’osservanza dei reciproci livelli di servizio. 

 

Durata e pubblicità dell'accordo 

 

La durata del presente accordo è stabilita in due anni. Alla scadenza l'accordo potrà essere rinnovato 

per tacita volontà delle parti. 

 

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, pubblicizzeranno i contenuti dell'accordo con 

modalità condivise. 

 

Protezione dei dati personali e riservatezza 

 

Le parti si impegnano a garantire la massima riservatezza nello svolgimento delle attività rese in 

esecuzione del Protocollo e assicurano il rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e 

successive modifiche e  integrazioni.  

 

Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto del 

Protocollo, le parti si impegnano ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e 

collaboratori, la riservatezza, rispetto a tutti i dati personali dei quali essi avranno conoscenza nello 

svolgimento delle attività. 

 

I dati trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento del servizio richiesto e per il 

tempo strettamente necessario al suo espletamento. 

 

Le parti si impegnano altresì a mettere in atto tutte le misure organizzative, fisiche e logiche 

previste dalle norme del D. Lgs. 196/2003 occorrenti per assicurare la sicurezza e la riservatezza dei 

dati. 

 

 

Roma,  7 ottobre 2013  

 

CONFINDUSTRIA LAZIO                       AGENZIA DELLE ENTRATE 

          II Presidente        Direzione regionale del Lazio  

                                                         II Direttore regionale  
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PROTOCOLLO D’INTESA 

 

tra 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DEL 

LAZIO 

 

E 

 

CONFINDUSTRIA LAZIO 
 

aprile 2013 

 

ALLEGATI 
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 ALLEGATO 1 

 

 

 

 

  

 

                    Protocollo 
     Agenzia Entrate Direzione regionale Lazio  - Confindustria Lazio 

                    CONTATTI 

Confindustria Lazio Direzione Regionale 
 

Unindustria  

Massimiliano Bondanini  
Pamela Morasca  

Silvio Tocci  
Daniele Ricci, Maurizio Bellano 
(Frosinone) 

 

Alessandra Pasquali (Rieti)  

Ferruccio Moretti (Viterbo)  

Confindustria Latina   
Elio Formia   

  


