Direzione Regionale della Sicilia

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
L’AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Regionale della Sicilia, in persona
del Direttore Regionale dott. Pasquale Stellacci
e
LA CONFERENZA DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA SICILIA, in persona del Coordinatore
dott. Salvatore Dilena
PREMESSO CHE

- in data 2 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate (di seguito definita Agenzia) e
il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
hanno stipulato un protocollo d’intesa, che si richiama integralmente per tutto
quanto non disciplinato dal presente Protocollo, volto a dare attuazione a un
piano di scambio di informazioni, anche a carattere riservato;
- l’accordo s’inquadra tra le iniziative finalizzate al raggiungimento della tax
compliance, mission principale dell’Agenzia, mediante il consolidamento
dell’azione di prevenzione e contrasto all’evasione e migliorando la qualità dei
servizi ai cittadini;

- l’intesa è volta a incrementare gli standard qualitativi dei servizi ai
contribuenti, a facilitare gli accessi ai servizi di assistenza e informazione,
nonché a segnalare la presenza di anomalie e criticità organizzative o
comportamenti degli operatori professionali e dei dipendenti dell’Agenzia;
- le Parti hanno già intrapreso iniziative volte a facilitare gli accessi ai servizi di
assistenza e di informazione, privilegiando lo sviluppo e il potenziamento dei
canali di comunicazione telematica;
- le Parti, nel ritenere strategica la realizzazione di forme di cooperazione, basate
sulla reciproca lealtà e sul rispetto delle funzioni e dei rispettivi ruoli svolti,
intendono dare attuazione, a livello regionale, ad un piano di scambio di
informazioni, anche di carattere riservato, volto a:
 segnalare reciprocamente la presenza di anomalie e criticità
organizzative e/o comportamentali che, nel complesso, possano
compromettere e pregiudicare l’efficienza e l’efficacia dell’azione
amministrativa svolta dall’Agenzia;
 individuare modalità, procedure o prassi operative volte a semplificare
e migliorare i rapporti con i contribuenti e con i Dottori Commercialisti
iscritti nei rispettivi albi;
 individuare nuove soluzioni organizzative e gestionali in grado di
sviluppare ulteriormente il rapporto di collaborazione con i Dottori
Commercialisti iscritti nei rispettivi albi.
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
Le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente le problematiche
interpretative di carattere tecnico-fiscale, al fine di garantire uniformità nella
gestione dei processi in ambito territoriale e di migliorare i servizi tributari e di
fiscalità generale e d’impresa per i contribuenti e gli utenti professionali.

Art. 2
La Direzione Regionale dell’Agenzia e la Conferenza avvieranno una
collaborazione per ottimizzare i rapporti tra gli Uffici dell’Agenzia delle
Entrate ed i Professionisti, ognuno nell’ambito delle proprie competenze.
Al tal fine, terranno incontri periodici, con cadenza almeno trimestrale,
per l’esame congiunto delle problematiche maggiormente rilevanti.
La Direzione Regionale dell’Agenzia si impegna ad interessare le
Direzioni Centrali e/o il Tavolo congiunto a livello centrale, secondo le
rispettive competenze, per le problematiche che dovessero presentare maggiore
complessità ed incertezza, non risolvibili in sede regionale o di rilevanza
nazionale.
Le problematiche poste all’ordine del giorno dovranno essere portate a
reciproca conoscenza con un anticipo di almeno quindici giorni dalla data
fissata per l’incontro, onde consentire l’approfondimento delle stesse.
Nel caso in cui si presentassero problematiche urgenti e di particolare
rilevanza, la Direzione Regionale dell’Agenzia e la Conferenza si impegnano a
fissare, su richiesta di una delle parti, incontri anche al di fuori del calendario
programmato.
Art. 3
Per gli incontri periodici, di cui all’art.2, viene istituito un Tavolo congiunto
regionale, costituito ai sensi dell’Accordo del 2/5/2017, dal Coordinatore
designato dal Direttore Regionale dell’Agenzia, dott.ssa Rita Colonnelli, e dal
Coordinatore della Conferenza degli Ordini dott. Salvatore Dilena, e dagli
esperti dagli stessi individuati.
Art. 4
Ai sensi del citato Accordo del 2/5/2017, il Coordinatore dell’Agenzia ha
individuato quali esperti il dott. Francesco Tusa e il dott. Nicolò Li Causi; il
Coordinatore della Conferenza, su mandato di quest’ultima, ha individuato
quali esperti i dottori Cusumano Vittorio, Giacalone Paola, Profita Antonio e
Scapellato Maria Ausilia.

Il Tavolo tecnico verrà integrato negli incontri periodici, a seconda delle
materie sottoposte all’esame, da dirigenti e/o funzionari dell’Agenzia e dai
Professionisti che verranno designati dalla Conferenza per casi particolari.
Art. 5
Le riunioni periodiche si terranno presso la sede della Direzione
Regionale dell’Agenzia dove viene istituita la segreteria di supporto le cui
funzioni verranno svolte dalla dott.ssa Daniela Saia. Ad ogni incontro del
Tavolo congiunto verrà redatto un verbale.
Art. 6
Le parti si impegnano a dare concreta attuazione alle determinazioni
assunte dal tavolo tecnico ed a diramarle agli uffici ed agli studi professionali,
nonché a prevedere idonee ed efficaci misure funzionali a garantire il rispetto
delle stesse.
Art. 7
Per la trattazione e la disciplina delle segnalazioni inerenti le anomalie e
criticità indicate in premessa, si rinvia a quanto disposto dall’Accordo del
2/5/2017.
Art. 8
Le Parti, nell’adempimento di quanto previsto nel presente atto,
adotteranno misure idonee ad assicurare l’osservanza delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali.
Art. 9
Il presente protocollo d’intesa, in vigore dalla data di sottoscrizione, s’intende
valido sino a diversa determinazione di una o di entrambe le Parti.
Palermo, 18/1/2018
Per l’Agenzia

Per la Conferenza
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