Reg. Uff. n. 12769 dell’11 maggio 2016

Direzione Regionale delle Marche

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
L’AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELLE MARCHE
E
IL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA
PROVINCIA DI ANCONA
LE PARTI
L’Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore Regionale Dott. Carmelo RAU (di
seguito denominata “Direzione Regionale”)
E
il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona (di seguito
denominato “Collegio”), nella persona del Presidente Geom. Diego SBAFFI



PREMESSO

che è convinzione delle parti che il miglioramento dei rapporti tra i contribuenti e
l’Amministrazione Finanziaria debba essere perseguito anche attraverso lo sviluppo di
trasparenti, uniformi e proficui rapporti tra l’Amministrazione e gli Ordini rappresentativi
delle categorie professionali istituzionalmente preposte ad adempimenti tributari;
che esiste l’esigenza di inquadramento giuridico – tributario di talune fattispecie che
possono creare difficoltà interpretativa, anche a causa di carenza di prassi amministrativa a
riguardo;
che è necessario assicurare uniformità di indirizzo interpretativo ed operativo in tutti gli
uffici della Regione;

CONVENGONO

di istituire presso la Direzione Regionale delle Marche un “Gruppo di lavoro” nell’ambito
del quale saranno individuate e risolte le problematiche concernenti la corretta applicazione
delle norme tributarie e quelle conseguenti all’applicazione di indirizzi operativi impartiti
dalla Direzione Centrale Catasto e Cartografia, tramite l’esame di fattispecie complesse e di
interesse diffuso oltre a promuovere iniziative di informazione e approfondimento sulle
materie catastali ed ipotecarie. Al fine di favorire l’interscambio di esperienze l’Agenzia
delle Entrate, su specifica richiesta del Collegio, potrà designare alcuni funzionari, in qualità
di esperti, per intervenire come docenti in incontri informativi.
Gli incontri si svolgeranno presso la Direzione Regionale delle Marche con cadenza
quadrimestrale e comunque ogni qualvolta ne venga richiesta la convocazione da una delle
parti.

Ai predetti incontri la Direzione Regionale delle Marche sarà rappresentata dai dirigenti o
loro delegati:
dell’Ufficio Attività Immobiliari della Direzione regionale;
dell’Ufficio Gestione Tributi della Direzione regionale;
dell’Ufficio Provinciale – Territorio di Ancona;
Il Collegio per la Provincia di Ancona sarà rappresentato da:
geom. Giancarlo Di Iulio
geom. Serenella Dini
geom. Federica Mattioni
geom. Alessandro Pigliapoco
L’Ufficio Attività Immobiliari svolge le funzioni di Coordinamento del Gruppo di Lavoro e
svolge anche le funzioni di segreteria.
Il Coordinatore del Gruppo di lavoro, in base all’Ordine del Giorno, potrà invitare a
partecipare al tavolo di lavoro un altro funzionario dell’Agenzia delle Entrate. Alle riunioni
del Gruppo di Lavoro potranno essere chiamati a partecipare esperti delle specifiche
problematiche oggetto di transazione.
Il Presidente del Collegio e il Direttore Regionale potranno intervenire nelle riunioni a loro
discrezione.
Le questioni da affrontare saranno comunicate almeno 15 giorni prima di ciascun incontro
all’Ufficio Coordinatore, che ne curerà la diffusione a tutti i componenti al fine di una più
sollecita ed efficacie attività istruttoria e per garantire la tempestiva soluzione delle
questioni oggetto del tavolo di lavoro.
Le questioni affrontate e le relative soluzioni saranno oggetto di verbalizzazione da parte del
segretario; sulla base delle decisioni adottate in seno al Gruppo di lavoro verranno impartite
agli Uffici le direttive necessarie a garantire il conseguimento delle finalità perseguite nel
presente protocollo.
Il Collegio si impegna a diffondere fra i propri iscritti le principali questioni affrontate e le
soluzioni adottate con le modalità ritenute più opportune.
Il presente protocollo d’intesa avrà efficacia biennale dal momento della sottoscrizione e
s’intenderà tacitamente rinnovato, salva diversa volontà delle parti.

Durante il periodo di validità del protocollo la Direzione Regionale ed il collegio avranno
cura di comunicare le eventuali variazioni dei componenti del Gruppo di lavoro.

Jesi, lì 11/05/2016
per la Direzione Regionale
delle Marche
Il Direttore Regionale
Carmelo RAU

per il Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati della provincia
di Ancona
Il Presidente
Diego SBAFFI

Gli originali del documento sono archiviati presso gli uffici emittenti

