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Direzione Regionale delle Marche

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
L’AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELLE MARCHE
E
IL COMITATO REGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI
DELLA REGIONE MARCHE

AGE.AGEDRMAR.REGISTRO UFFICIALE.0015330.07-06-2017-U

La Direzione Regionale delle Marche dell’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Regionale Dott. Carmelo Rau (di seguito denominata “Direzione Regionale”)
e
il Comitato Regionale dei Consigli Notarili delle Marche (di seguito denominato
“Comitato”) nella persona del Presidente pro-tempore Dott. Pietro Ciarletta, Notaio in
Osimo
Premesso
che l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle Marche e il Comitato Regionale dei
Consigli Notarili delle Marche hanno sottoscritto, in data 23 luglio 2013, un protocollo
d’intesa specificatamente finalizzato ad individuare e risolvere eventuali problematiche
interpretative in tema di tassazione degli atti ai fini dell’imposta di registro e delle altre
imposte indirette e volto a tutelare l’uniforme applicazione delle norme
Considerato
che per l’Agenzia delle Entrate il miglioramento dei rapporti con i contribuenti va
perseguito anche attraverso la collaborazione con gli Organismi tecnico-professionali
rappresentativi delle categorie istituzionalmente preposte agli adempimenti tecnico-tributari,
nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari
che disciplinano il funzionamento degli Uffici finanziari;
che la tutela dell’uniformità interpretativa, cui è stato finalizzato il precedente protocollo
d’intesa, va estesa anche alle attività dei servizi catastali e di pubblicità immobiliari, stante
l’avvenuta incorporazione della ex Agenzia del Territorio;
che le parti ritengono opportuno innovare, alla luce della esperienza maturata, gli strumenti
organizzativi che consentano la risoluzione delle questioni con riguardo alla tassazione degli
atti notarili ed alla fornitura dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare.
Tanto premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Al fine di garantire l’uniformità nell’applicazione della normativa in relazione alla
registrazione degli atti notarili, riducendo la potenziale conflittualità e migliorando perciò i
servizi tributari e di fiscalità immobiliare e societaria sia per i contribuenti che per gli utenti
professionali – anche nello spirito dei principi dello Statuto del Contribuente e dei Principi
di Deontologia Notarile - viene istituito un Tavolo tecnico congiunto che avrà il compito
di esaminare, in via preventiva, le fattispecie astratte che vengono prospettate dal Comitato.

Art. 2
Il Tavolo tecnico congiunto (TTC) si riunisce di norma ogni tre mesi previa convocazione
formale, a cura del funzionario referente dell’Ufficio Gestione Tributi, ovvero, in caso di
necessità e urgenza, anche su richiesta di una delle parti.
Il TTC è composto, per la Direzione regionale delle Marche, dal Direttore regionale, che lo
presiede, e da cinque funzionari referenti degli Uffici Gestione Tributi, Consulenza, Legale
e riscossione, Attività Immobiliari e Accertamento nonché, per il Comitato dal Presidente
del Comitato e da cinque notai.

In caso di assenza del Direttore regionale, alle riunioni del TTC parteciperà in sua vece il
Capo Ufficio Consulenza.
Con separate note inviate al referente dell’Ufficio Gestione Tributi, via e-mail all’indirizzo
dr.marche.gt@agenziaentrate.it, la Direzione regionale e il Comitato individueranno i
rispettivi componenti ovvero eventuali sostituti che saranno designati di volta in volta.
Le riunioni del TTC si terranno presso la sede della Direzione regionale.
Art. 3
Il Comitato, per le fattispecie interpretative dubbie non ancora risolte dalla prassi interna
dell’Agenzia delle Entrate, ovvero, ove occorra, in ordine a fattispecie concrete controverse
rappresentate formalmente, con proprio quesito, anche dal Direttore provinciale competente,
avrà cura di trasmettere, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la
riunione del TTC, al referente dell’Ufficio Gestioni tributi, esclusivamente tramite posta
elettronica all’indirizzo dr.marche.gt@agenziaentrate.it, il quesito proposto (con esposizione
sommaria della fattispecie e ipotesi di soluzione).
Al fine di garantire la massima efficacia dell’attività del TTC, la Direzione regionale si
impegna ad esaminare tempestivamente i quesiti proposti e a tramettere al Comitato, per le
vie brevi, la soluzione prospettata entro 5 giorni dalla data di fissazione della riunione del
TTC.
Le parti si impegnano a dare concreta attuazione alle soluzioni adottate in seno al TTC e
condivise dal tavolo tecnico ed a diramarle agli Uffici ed agli studi notarili nonché ad
adottare efficaci misure che assicurino il rispetto delle soluzioni interpretative condivise.
In caso di mancata condivisione e in presenza di inesistenza di prassi ufficiale dell’Agenzia
delle Entrate, la Direzione regionale si impegna a trasmettere un proprio quesito alla
Direzione Centrale Normativa ovvero alla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e
Pubblicità Immobiliare, secondo le rispettive competenze.
Art. 4
Le parti opereranno congiuntamente per promuovere la semplificazione delle procedure e
degli adempimenti tecnici ed amministrativi, con particolare attenzione alla promozione dei
servizi telematici dell’Agenzia.
Art. 5
Le parti, al fine di promuovere una comune formazione in ambito tributario, potranno
favorire la realizzazione congiunta di corsi, convegni e seminari, utili all’approfondimento
delle tematiche oggetto del presente protocollo d’intesa.

Art. 6
Al fine di assicurare la correttezza, la trasparenza e l’uniformità dei comportamenti, le parti
si impegnano, reciprocamente tra di loro, a trasmettere apposite segnalazioni riservate in
caso di comportamenti non adeguati al Codice di comportamento vigente per i dipendenti
dell’Agenzia delle Entrate ovvero al vigente Codice deontologico per i Notai.

Art. 7
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale delle Marche ed il Comitato Regionale dei
Consigli Notarili delle Marche, perseguendo comuni obiettivi di buona amministrazione, si
impegnano a dare la massima divulgazione al presente protocollo.
Art. 8
Il presente protocollo d’intesa ha durata annuale a decorrere dal momento della
sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato, salvo esplicita disdetta di una delle parti.
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELLE MARCHE
IL DIRETTORE REGIONALE
F.to Carmelo RAU

Ancona, 7 giugno 2017

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
REGIONALE DEI CONSIGLI
NOTARILI DELLE MARCHE
F.to Pietro CIARLETTA

