REGIONE CARABINIERI LIGURIA

PROTOCOLLO D’INTESA
PER L’ASSISTENZA FISCALE AGLI APPARTENENTI ALL’ARMA DEI CARABINIERI

Genova, 27 aprile 2009

L’AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA
rappresentata dal Direttore Regionale
Dott. Franco Latti
e
IL COMANDO REGIONE CARABINIERI “LIGURIA”
rappresentata dal Comandante
Gen. B. Salvatore Scoppa
PREMESSO
che l’Agenzia delle Entrate ed il Comando Regione Carabinieri Liguria intendono sviluppare
un’iniziativa comune di collaborazione finalizzata a:
- realizzare un programma di assistenza ed informazione rivolto agli appartenenti all’Arma dei
Carabinieri in servizio ed in congedo che non si avvalgono dell’Assistenza Fiscale del Sostituto
d’Imposta dell’Arma (MOD.730), operanti sul territorio ligure, in occasione della presentazione
della Dichiarazione dei redditi Mod. UNICO/PF;
- assicurare un concreto servizio di assistenza per la compilazione ed invio telematico del citato Mod.
UNICO/PF;
- favorire ogni altra iniziativa che possa risultare idonea a rendere meno onerosi ai destinatari gli
adempimenti fiscali;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
L’Agenzia delle Entrate s’impegna:
- a porre in essere, con propri funzionari degli Uffici locali, un servizio di assistenza dedicato ai
militari in servizio presso tutti i Comandi dislocati nel territorio ligure ed in quiescenza ed ai propri
familiari, anche se non fiscalmente a carico, purché residenti in Liguria. Tale servizio consentirà di
compilare e trasmettere “via telematica”, su richiesta dei militari e loro familiari interessati, le
dichiarazioni dei redditi Unico /PF fornendo, altresì, ogni informazione utile alla corretta
applicazione della normativa tributaria vigente;
- a far contattare dagli Uffici locali - per un’efficace applicazione del presente accordo ed entro 60
giorni dalla formalizzazione del presente - i vari Comandi dislocati sul territorio di propria
competenza ed interessati a tale iniziativa, alfine di concordare i tempi e le modalità di erogazione
del servizio di assistenza fiscale in questione;
- ad effettuare la compilazione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi presso i
propri locali ove si recheranno i militari e/o loro familiari interessati nei giorni da concordare.
Il Comando Regione Carabinieri Liguria s’impegna:
- a divulgare e pubblicizzare presso i propri Comandi territoriali il servizio di assistenza dell’Agenzia
delle Entrate;
- a sensibilizzare i militari dipendenti al massimo utilizzo del servizio oggetto della presente intesa.
Il presente protocollo d’intesa ha validità annuale e s’intende automaticamente rinnovato, a meno che
non sia comunicata formale disdetta da una delle parti contraenti almeno 30 giorni prima della scadenza.
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