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                PROTOCOLLO D’INTESA 

 
tra 

 

l’Agenzia delle Entrate 

Direzione Regionale della Sardegna 

con sede a Cagliari in via Bacaredda n. 27,  rappresentata dal Direttore Regionale 

Rossella Rotondo 

e 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS 

Consiglio Regionale Sardegna 

 

con sede a Cagliari, via del Platano n. 27, rappresentata dal Presidente 

Raimondo Piras 

 

 

Con il presente accordo le parti intendono perfezionare il programma di informazione a 

favore dei soggetti con disabilità visive mediante la distribuzione gratuita di prodotti editoriali 

dell’Agenzia delle Entrate in formato Braille e CD-audio, la cui realizzazione sarà affidata ad 

un operatore economico specializzato nel settore, individuato mediante indagine di mercato 

svolta dalla Direzione Regionale Sardegna. 
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L’intesa consolida i rapporti di collaborazione tra le parti, al fine di agevolare 

l’assolvimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei cittadini con disabilità visive in 

conformità a quanto previsto dall’art. 1 del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia 

delle Entrate. 

 

ART. 1 

Nuovi prodotti editoriali 

 

Le parti concordano di arricchire il ventaglio degli strumenti informativi messi a punto 

dall’Agenzia delle Entrate a favore della predetta categoria di contribuenti attraverso la 

diffusione gratuita della trascrizione in formato Braille ed in configurazione CD-audio  della 

“Guida fiscale per i non vedenti” redatta in formato digitale dalla Direzione Regionale della 

Sardegna, aggiornata a maggio 2017. 

La realizzazione dei prodotti, fino ad un massimo di 150 copie (di cui 100 in formato Braille e 

30 in formato CD-audio), è a carico dell’Agenzia delle Entrate che ne affiderà l’esecuzione ad 

un operatore economico, specializzato nel settore, individuato mediante indagine di mercato, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016.  

Eventuali ulteriori forniture del materiale informativo saranno a carico dell’U.I.C.I. Onlus. 

 

     ART. 2 

Impegni delle parti 
 

L’Agenzia delle Entrate si impegna a: 

 fornire all’U.I.C.I. Onlus la “Guida fiscale per i non vedenti” nei formati Braille e CD-

audio nei tempi e secondo le modalità che verranno concordate con l’Area di Staff della 

Direzione Regionale; 

 fornire successivamente gli eventuali aggiornamenti della Guida fiscale i cui costi di 

stampa e diffusione saranno a carico dell’U.I.C.I. – Onlus. 
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L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Onlus si impegna a: 

 provvedere alla distribuzione dei prodotti editoriali forniti dalla Direzione Regionale ai 

propri associati; 

 provvedere a proprie spese alla trascrizione in formato Braille ed in CD-audio degli 

eventuali  successivi aggiornamenti della Guida  fiscale, forniti dall’Agenzia delle 

Entrate. 

                                                          

 

Cagliari,  20 giugno 2017 

 

Agenzia delle Entrate 

Direzione Regionale della Sardegna 

Il Direttore Regionale 

f.to Rossella Rotondo 

Unione Italiana dei Ciechi e degli       

Ipovedenti – ONLUS 

       Consiglio Regionale Sardegna 

  f.to Raimondo Piras 

 


