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Direzione Regionale dell’Umbria   

 

 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

 

PER l’ATTUAZIONE OPERATIVA, NELL’AMBITO DELLA REGIONE UMBRIA, 

DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’AGENZIA DELLE ENTRATE E IL 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI STIPULATO IL 2 MAGGIO 2017 

 

LE PARTI 

 

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Umbria (di seguito denominata 

“Direzione Regionale”), nella persona del Direttore Regionale, dott. Roberto Egidi  

 

E 

 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di 

Perugia e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia 

di Terni (di seguito denominati “Ordini”), rappresentati, per la firma del presente 

accordo, rispettivamente dai Presidenti, dott. Andrea Nasini e dott. Carmelo Campagna  

 

PREMESSO CHE 

 

 In data 2 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno stipulato un Protocollo d’intesa 
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riguardante la tax compliance, ovvero quell’insieme di attività volte ad assicurare 

la qualità dei servizi di informazione e assistenza forniti ai contribuenti e a chi li 

rappresenta;  

 tale protocollo si inserisce in un percorso di iniziative già consolidate volte a 

facilitare gli accessi ai servizi di assistenza e di informazione, privilegiando lo 

sviluppo ed il potenziamento dei canali di comunicazione telematica;  

 in tale contesto è stata riscontrata l’assenza, allo stato attuale, di un’adeguata 

piattaforma comune per lo scambio strutturato di notizie ed informazioni, 

concernenti anche la correttezza dei rapporti tra operatori professionali e 

dipendenti dell’Agenzia che contribuisca ulteriormente ad ottimizzare e migliorare 

l’attività delle rispettive organizzazioni;  

 con il predetto protocollo nazionale, riconosciuta l’importanza di realizzare 

concrete forme di cooperazione, basate sulla reciproca lealtà e sul rispetto delle 

funzioni e dei rispettivi ruoli svolti, si è inteso dare attuazione ad un piano di 

scambio di informazioni, anche di carattere privato volto a:  

 segnalare la presenza di anomalie e criticità organizzative, nonché di 

comportamenti posti in essere da professionisti o dipendenti dell’Agenzia 

non in linea con le rispettive regole di condotta professionale che, nel 

complesso, possano compromettere e pregiudicare l’efficienza e l’efficacia 

dell’azione amministrativa svolta dall’Agenzia delle Entrate;  

 individuare modalità, procedure o prassi operative volte a semplificare e 

migliorare i rapporti con i contribuenti e con chi li rappresenta;  

 individuare nuove soluzioni organizzative e gestionali in grado di sviluppare 

ulteriormente il rapporto di collaborazione con i contribuenti e con chi li 

rappresenta;  

 fatto salvo quanto convenuto tra le Parti nel sopra citato Protocollo d’intesa a 

livello nazionale  

 

STABILISCONO 
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 La costituzione di un Tavolo congiunto a livello regionale per la trattazione e 

valutazione delle segnalazioni ritenute attendibili e significative, fatto salvo 

l’onere incombente a ciascuna delle parti di riferire alle autorità competenti le 

vicende che possano avere eventuale rilievo penale, contabile o disciplinare;  

 Il Tavolo congiunto per la regione Umbria è composto da tre coordinatori 

designati rispettivamente dalla Direzione Regionale e dagli Ordini dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti contabili dell’Umbria, i quali potranno designare 

fino ad un massimo di tre esperti nelle materie che di volta in volta formeranno 

oggetto di confronto; 

 Il Tavolo congiunto risulta, pertanto, così costituito:  

 Roberto Egidi - Direttore Regionale: Coordinatore;  

 Stefano Paci – Ufficio Controlli: Vice Coordinatore;  

 Andrea Nasini - Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti contabili della Provincia di Perugia: Coordinatore;  

 Carmelo Campagna - Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti contabili della Provincia di Terni: Coordinatore;  

 Filippo Mangiapane – Delegato degli Ordini dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti contabili di Perugia e Terni: Vice Coordinatore;  

 Esperti nella materia (massimo tre, nominati di volta in volta rispettivamente 

dai Coordinatori); 

 Lidia Iannaccone - funzionario della Direzione Regionale – Area di Staff - 

con funzioni di Segretario.  

 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO CONGIUNTO 

 

 La sede delle riunioni del Tavolo congiunto regionale è presso la Direzione 

Regionale, in via Luigi Canali, 12 – Perugia;  

 La Direzione Regionale garantisce un servizio di segreteria di supporto al Tavolo;  

 Le fattispecie che formeranno oggetto di analisi congiunta, dovranno pervenire, 

debitamente istruite, alla segreteria, almeno 15 giorni prima della data fissata per 
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l’incontro, del quale verrà redatto verbale, all’indirizzo di posta elettronica 

dr.umbria.staff@agenziaentrate.it;  

 Le eventuali indicazioni che potranno scaturire dalla trattazione delle segnalazioni 

esaminate congiuntamente, verranno diffuse a cura di ciascuna delle Parti tra i 

rispettivi Ordini ed Uffici;  

 Le Parti, nell’adempimento di quanto previsto dal presente atto, adotteranno 

misure idonee ad assicurare l’osservanza delle disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali.  

 

Il presente accordo, in vigore dalla data della sottoscrizione, si intende valido fino a 

diversa determinazione di una o di entrambe le Parti.  

 

Perugia, 23 gennaio 2018 

 

 

 

Per l’Agenzia delle Entrate 

Direzione Regionale 

dell’Umbria 

 

 

IL DIRETTORE 

REGIONALE 

Roberto Egidi 

Firmato 

  

Per l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli 

Esperti Contabili della 

Provincia di Perugia  

 

IL PRESIDENTE 

Andrea Nasini 

Firmato 

 

Per l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli 

Esperti Contabili della 

Provincia di Terni 

 

IL PRESIDENTE 

Carmelo Campagna 

Firmato 
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