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PROTOCOLLO DI INTESA 

“ADDENDUM” 
 

fra 

 

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria, 

rappresentata dal Direttore Regionale, Maria Pia Protano; 
 

e 
 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Direzione Regionale della Liguria, 

rappresentata dal Direttore Regionale, Paolo Sardi; 
 

 

PREMESSE 
 

I. L’Agenzia delle Entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale hanno 

sottoscritto in data 26 maggio 2015 protocollo di intesa in materia di contrasto di 

fenomeni di evasione fiscale e contributiva.  
 

II. Il protocollo prevede in particolare: a) il rafforzamento delle forme 

istituzionali di comunicazione in relazione al fenomeno evasivo e fraudolento 

consistente nell’utilizzo improprio della compensazione di crediti tributari; b) la 

costituzione di appositi Tavoli tecnici centrali e regionali, con il compito 

rispettivamente di definire le informazioni oggetto di trasmissione, nonché di 

rendere effettivo e sistematico il controllo dei fenomeni individuati. 
 

III. Le Direzioni Regionali della Liguria dell’Agenzia delle Entrate e dell’ 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale con protocollo di intesa siglato in data 14 

luglio 2015 davano luogo alla costituzione del previsto Tavolo tecnico regionale 

per il contrasto alle compensazioni tributarie fraudolente. 
 

IV. Il protocollo di intesa 14 luglio 2015 prevede che esso possa essere 

integrato consensualmente ad impulso di ogni firmatario e che le integrazioni 

siano recepite in apposito addendum sottoscritto da tutte le parti. 
 

V. La Direzione Regionale della Liguria dell’ Istituto Nazionale Previdenza 

Sociale (nel prosieguo: I.N.P.S.) ha rappresentato alla Direzione Regionale della 

Liguria dell’Agenzia delle Entrate l’esigenza di integrare il citato protocollo di 

intesa regionale, prevedendo un ulteriore rafforzamento delle forme di 

comunicazione tra i due Enti al ricorrere di particolari fattispecie di specifico 

interesse per l’Istituto. 
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tutto ciò premesso 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Addendum al Protocollo di intesa 14 luglio 2015  

in materia di contrasto delle indebite compensazioni  

tra crediti e debiti erariali e contributivi 
 

 

1. ATTRIBUZIONI DEL TAVOLO TECNICO REGIONALE. Il punto 1 del 

Protocollo di intesa 14 luglio 2015 è integrato così come qui di seguito 

specificato.  

 

Al fine di rafforzare l’azione di contrasto del fenomeno delle indebite 

compensazioni tra debiti contributivi e crediti erariali inesistenti, nell’ambito del 

Tavolo tecnico regionale: 

 

a. la Direzione Regionale della Liguria dell’Agenzia delle Entrate, 

trasmetterà alla Direzione Regionale dell’I.N.P.S. l'elenco delle indebite 

compensazioni di debiti contributivi con crediti erariali inesistenti di cui 

acquisisca contezza nell’ambito della propria attività di prevenzione e 

contrasto all’evasione; 

 

b. la Direzione Regionale dell’INPS, sulla base di quanto comunicato, 

invierà ai soggetti interessati apposita comunicazione di irregolarità 

contributiva con invito alla regolarizzazione mediante riversamento delle 

somme. Le Parti si daranno reciproca comunicazione degli importi 

eventualmente versati.  

 

Inoltre, 

 

- la Direzione Regionale della Liguria dell’I.N.P.S., anche attraverso le 

proprie strutture territoriali: 

 

a. a seguito della ricezione da parte di assicurati di istanze che producano 

effetto sulla contribuzione previdenziale chiederanno conferma alla 

Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente della 

effettiva avvenuta rideterminazione della pretesa tributaria in sede di 

definizione amministrativa (acquiescenza all’accertamento, accertamento 
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con adesione) e/o precontenziosa (reclamo o mediazione tributari) e/o 

conteziosa, nonché ogni altro elemento utile alla trattazione delle istanze 

medesime; 
 

b. in caso di ricorsi amministrativi o giudiziari avverso avvisi di addebito o 

altri provvedimenti originati da atti di accertamento dell’Agenzia delle 

Entrate potranno chiedere la documentazione necessaria alla migliore 

difesa dell’Istituto innanzi agli Organi giudicanti competenti; 
 

c. verificheranno con la collaborazione della corrispondente sede 

dell’Agenzia delle Entrate le posizioni aziendali interessate da cause 

sospese dall’Autorità Giudiziaria a seguito di pendenza di contenzioso 

tributario; 
 

- la Direzione Regionale della Liguria dell’Agenzia delle Entrate, anche 

attraverso le proprie strutture territoriali: 
 

a. al fine di consentire la attivazione di procedure esecutive anche 

straordinarie in relazione ai propri atti impositivi, potrà richiedere alle 

corrispondenti sedi dell’I.N.P.S i dati relativi alla esposizione debitoria 

nei confronti dell’Istituto di soggetti che presentino indici elevati di 

pericolosità in ordine alla riscossione dei crediti tributari. 
 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

 

1. Il presente Addendum redatto in  2 esemplari costituisce parte integrante 

del Protocollo 14 luglio 2017 cui si riferisce e ne ha durata corrispondente. 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Direttore Regionale della Liguria dell’Agenzia delle Entrate 

Maria Pia Protano      

___firmato digitalmente_____ 
 

 

Il Direttore Regionale della Liguria dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

Paolo Sardi      
___firmato digitalmente_____ 

 

 

Genova, 11 gennaio 2018 


