
 
 
 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

L’AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Regionale della Liguria,  
rappresentata dal Direttore Regionale Franco Latti 

 
e 
 

LA REGIONE LIGURIA 
Rappresentata dal Presidente Claudio Burlando 

 
PREMESSO 

 
• Che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale per la Liguria – nell’ambito 

delle competenze istituzionali a questa assegnate intende porre in essere ogni 
iniziativa mirante a ottimizzare l’efficacia della lotta all’evasione fiscale; 

• Che l’Agenzia delle Entrate, per contrastare l’evasione fiscale, intende 
promuovere, anche attraverso forme di collaborazione con altre istituzioni, tutte le 
possibili iniziative che siano in grado di approfondire la conoscenza economica 
del territorio e di potenziare le banche dati a disposizione dell’Agenzia delle 
Entrate al fine di migliorare l’analisi ed il contrasto dei fenomeni caratterizzanti 
l’evasione e l’elusione fiscale;  

• Che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale per la Liguria – individua i 
seguenti ambiti rilevanti per il controllo dell’Agenzia delle Entrate: 
a) economia e territorio; 
b) urbanistica e territorio; 
c) turismo, commercio, strutture ricettizie, porti; 
d) contributi o finanziamenti ad imprese nell’ambito dei settori del commercio, 

industria, artigianato. Agricoltura e turismo; 
e) appalti pubblici. 



 
• Che la Regione Liguria, in relazione ai controlli fiscali di propria competenza 

ritiene prioritario promuovere con l’Agenzia delle Entrate attività di 
collaborazione, cooperazione e scambio di informazione volto a fornire 
un’interfaccia comune con il contribuente in merito alle problematiche che 
coinvolgano sia normative statali che regionali in materia fiscale 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 
1. L’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per la Liguria – e la Regione 

Liguria si impegnano a collaborare per un maggiore e migliore scambio di 
informazioni in merito alle problematiche che coinvolgano sia normative 
statali che regionali in materia fiscale volte oltre a contrastare l’evasione 
fiscale, a fornire adeguate risposte condivise al contribuente. 

 
2. Periodicamente l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale per la Liguria – 

e la Regione Liguria, attraverso gruppi di lavoro paritetici, concorderanno degli 
incontri al fine di analizzare le informazioni in possesso degli archivi 
anagrafici e concordare iniziative in grado di utilizzare più efficacemente i dati 
disponibili, fissando eventuali obiettivi condivisi. 

 
3. Ogni anno i rispettivi enti presenteranno una relazione dettagliata sull’attività 

svolta con particolare riferimento agli obiettivi raggiunti. 
 

4. La presente intesa ha validità fino al 31/12/2009 e si intende automaticamente 
rinnovata alla scadenza se prima della stessa non interverrà formale disdetta. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Genova, 11 febbraio 2009 
 

 
F.to Il Direttore Regionale  
dell’Agenzia delle Entrate 

Franco Latti 

F.to Il Presidente della Regione Liguria 
Claudio Burlando 


