Direzione Regionale della Liguria

PROTOCOLLO D’INTESA
fra
L’AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Regionale della Liguria
(di seguito denominata “Direzione Regionale”)
rappresentata dal Direttore Regionale, dott.ssa Alberta De Sensi
e

IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
Comitato Regionale Liguria
(di seguito denominato “Comitato”)
rappresentata dal Presidente Regionale, dott Vittorio Ottonello
Premesso che
 Il Comitato ha esplicitato l’esigenza di un confronto istituzionale tra gli
operatori del mondo sportivo e l’Amministrazione finanziaria, volto a
favorire la crescita professionale del settore sportivo dilettantistico e
l’adozione di comportamenti amministrativi uniformi e virtuosi,
nell’interesse delle stesse;
 In questi ultimi anni la focalizzazione dei controlli su tale realtà da parte
dell’Amministrazione finanziaria ha messo in luce una sostanziale
debolezza del sistema sportivo dilettantistico, caratterizzato da un elevato

numero di enti di medie e piccole dimensioni, con strutture amministrative
assai ridotte e prive, nella maggior parte dei casi, di adeguata formazione ed
assistenza.
 L’apparato normativo, che riguarda questo settore, soprattutto in materia
fiscale appare estremamente variegato e complesso, ed ha dato luogo a
comportamenti difformi e non sempre coerenti con le disposizioni di legge.

Considerato che
 è comune interesse delle parti favorire l’instaurazione di rapporti sempre più
efficaci e l’individuazione di canali in grado di garantire servizi di
informazione ed assistenza fiscale facilmente fruibili;
 la collaborazione contribuisce alla realizzazione di un fattivo
contemperamento degli interessi tra le parti e risponde alle esigenze di
innalzamento del livello di qualità dei servizi fiscali;
 è condivisa dalle parti la sensibilità ai tempi dell’adesione spontanea alla
contribuzione;
convengono quanto segue:
 la Direzione Regionale e il Comitato istituiscono un tavolo di confronto da
tenersi presso la sede della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate
dove potranno pervenire le richieste che necessitano di chiarimenti ed
approfondimenti su tematiche tributarie, preventivamente filtrate e raccolte
dal Comitato. Gli argomenti che presentano particolari novità o complessità
interpretativa verranno canalizzati attraverso lo strumenti degli interpello
 Il Comitato si impegna ad informare ed a promuovere agli Associati il
presente Protocollo d’intesa;
 la Direzione Regionale e il Comitato prendono atto che, in applicazione
dello Statuto dei diritti dei contribuenti e nei limiti dei rispettivi ruoli
istituzionali, il rapporto avviato con il presente protocollo d’intesa va
inserito in una prospettiva di ampia collaborazione, per il mantenimento di
un dialogo costante teso alla disamina di problematiche connesse
all’applicazione dei tributi ed alla corretta erogazione ed alla fruizione dei
servizi fiscali. A tale scopo, la Direzione Regionale e il Comitato, attraverso
il tavolo tecnico, si impegnano a realizzare momenti di studio e di
approfondimento su tematiche tributarie di particolare rilevanza ed attualità;
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 Il Comitato si impegna a raccogliere, selezionare e trasmettere alla
Direzione Regionale i quesiti posti dagli iscritti che, per frequenza ed
oggettiva incertezza interpretativa, siano meritevoli di approfondimento da
parte dell’Agenzia;
 la Direzione Regionale e il Comitato assicurano la massima diffusione del
presente accordo tra le strutture dell’Agenzia operanti nel territorio
regionale e gli iscritti all’associazione.
Il presente protocollo d’intesa ha validità di anni due a decorrere dalla data della
sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata in mancanza di una disdetta scritta
di una delle parti, da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza.
Genova, 16 ottobre 2012
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Liguria

CONI
Comitato Regionale Liguria

Il Direttore Regionale
Alberta De Sensi 1

Il Presidente
Vittorio Ottonello 1

1. firme autografe sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/93
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