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Comunicato stampa
Protocollo d’Intesa nelle Marche tra Agenzia delle Entrate e Confindustria
per diffondere il valore della legalità fiscale
E’ stato siglato il 19 novembre nella sede di Confindustria Marche il Protocollo d’intesa tra
l’associazione industriali regionali rappresentata dal presidente Claudio Schiavoni e la Direzione
Regionale delle Marche dell’Agenzia delle Entrate nella persona del direttore Rossella Rotondo.
Gli obiettivi sono ambiziosi, primo fra tutti quello di diffondere il valore della legalità fiscale, in
particolare attraverso l’utilizzo di linguaggi e strumenti innovativi. Il Protocollo inoltre favorirà il
miglioramento dei rapporti tra fisco e contribuenti riducendo le distanze con gli utenti e favorendo
ogni iniziativa che possa risultare idonea a rendere meno onerosi gli adempimenti fiscali. Il
maggiore scambio di informazioni fra le parti potrà incentivare la tax compliance e aumentare i
livelli di adesione spontanea agli obblighi fiscali.
Diverse le azioni previste per dare attuazione al protocollo, partendo da un tavolo di confronto
che si riunirà periodicamente e al quale parteciperanno i rappresentanti della categoria
imprenditoriale e dell'Agenzia delle Entrate. Scopo del tavolo sarà quello di esaminare
congiuntamente le problematiche di interesse, individuando, ove possibile, soluzioni condivise.
“Da parte nostra ci faremo portavoce delle tematiche e delle richieste che ci pervengono dai nostri
associati – afferma Claudio Schiavoni, Presidente di Confindustria Marche – siamo certi che questo
protocollo favorirà i rapporti non sempre facili tra le aziende e l’Agenzia delle Entrate diffondendo
prima di tutto il principio della trasparenza e della condivisione delle informazioni”.
“Questo Protocollo – sottolinea il Direttore Regionale dell’Agenzia Rossella Rotondo – conferma
l’impegno dell’Agenzia di incrementare la collaborazione con le parti sociali anche attraverso una
maggiore attenzione alla semplificazione ed all’efficienza nell’erogazione dei servizi, al fine di
promuovere una sempre maggiore trasparenza e disponibilità nei rapporti con i contribuenti”.
Tra le altre iniziative che verranno realizzate:
• una finestra informativa riguardante le news e la rassegna stampa nazionale e locale
dell’Agenzia delle Entrate all’interno del sito web di Confindustria Marche che conterrà le
principali notizie e novità in ambito fiscale di maggior interesse per Confindustria e per le
imprese associate
• una newsletter, destinata alle Associazioni Provinciali di Confindustria nonché alle imprese
associate, per divulgare le notizie e la rassegna stampa riguardanti le tematiche del fisco,
selezionate e fornite dall’Agenzia delle Entrate
• percorsi formativi, seminari, incontri, divulgazione di pubblicazioni e creazione di nuovi
flussi informativi al fine di incrementare la conoscenza della normativa tributaria: sono
anche previsti incontri aperti al pubblico con eventuale concorso di altri partner interessati
alle problematiche trattate
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• istituzione di un canale istituito dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate
dedicato a Confindustria Marche per un confronto su singole problematiche di carattere
non interpretativo (per quest’ultimo infatti è già previsto istituzionalmente l’interpello) ma
orientativo. Verrà inoltre concordato, nell’ambito delle singole sedi provinciali dell’Agenzia
delle Entrate, un canale che faciliti il contatto telefonico fra le parti, circa le informazioni di
carattere tecnico/operativo riguardanti l’ambito fiscale
• creazione di un canale preferenziale presso l’Agenzia per i funzionari delle sedi Territoriali
di Confindustria che, muniti di apposita delega da parte dell’impresa interessata, abbiano
necessità di chiedere chiarimenti sugli aspetti di interesse dei deleganti (ad esempio
rimborsi IVA, compensazioni tributi, avvisi di accertamento ecc).
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