Direzione Regionale della Lombardia
______________
Settore Servizi e consulenza
Ufficio Gestione tributi

Prot. 42109/16
Provvedimento di revoca del provvedimento di autorizzazione all’esercizio
dell’attività di assistenza fiscale nei confronti di lavoratori dipendenti e pensionati
alla società Fisco Sicuro s.r.l. – Codice fiscale: 08459310960
IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
tenuto conto che:
a. con provvedimento prot. 88597 questa Direzione regionale ha autorizzato il
CAF Fisco Sicuro S.r.l. (d’ora in poi CAF) con sede legale in Milano, piazza
San Babila 4/A, codice fiscale e partita IVA 08459310960, legalmente
rappresentato dal sig. Giuliano Luchetti, nato a Cantiano (PS) il 23 gennaio
1966, C.F: LCHGLN66A23B636H, all'assistenza fiscale nei confronti di
lavoratori dipendenti e pensionati in base agli artt. 32, comma 1, lettera d) e 34
del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e all’utilizzo della parola “CAF”
e “Centro di Assistenza Fiscale” dopo l’avvenuta iscrizione all’Albo dei Centri
di Assistenza Fiscale delle imprese, in base all’art. 9 del decreto ministeriale 31
maggio 1999 n. 164;
b. in data 31 luglio 2014 l’allora Direzione Centrale Servizi al contribuente ha
provveduto all’iscrizione del CAF al n. 95 dell’Albo dei Centri di Assistenza
Fiscale per i lavoratori dipendenti di cui all’art. 9, comma 1, lett.b) del d.m. 31
maggio 1999, n.164, iscrizione che le ha consentito l’utilizzo della parola
“CAF” e “Centro di Assistenza Fiscale”;

c. in data 7 ottobre 2014 il CAF è stato abilitato dall’Ufficio Territoriale di Milano
1 all'accesso al servizio telematico Entratel come tipo utente D10 - CAAF
Dipendenti;
d. il CAF si avvale quale responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) di Tiziana
Sellaro, C.F. SLLTZN71L67H359L e di n. 180 Centri di raccolta, dislocati su
tutto il territorio nazionale e reperibili sull'Albo CAF-Dipendenti;
e. a seguito di una nota della Direzione Centrale Audit e sicurezza - Ufficio Audit
esterno del 27 novembre 2015, prot. 152872, che ha segnalato l'esigenza di
procedere ad un intervento di vigilanza nei confronti del CAF, l’ Ufficio Audit di
questa Direzione regionale ha avviato un'attività di accesso presso la sede legale a

partire dal 2 dicembre 2015;
f. durante tale attività, gli auditor hanno rilevato una situazione di carenza
assoluta di organizzazione, di mancanza di presidio delle strutture periferiche,
nonché di carenza di controlli finalizzati alla corretta apposizione del visto di
conformità. In particolare è emerso che:
o

l’attività di assistenza fiscale è prestata di fatto esclusivamente dai
Centri di raccolta, che invece dovrebbero occuparsi soltanto della
raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e
successivamente della riconsegna ai contribuenti delle dichiarazioni e dei
prospetti di liquidazione elaborati;

o

il CAF a livello centrale non è dotato di una struttura con mezzi e
personale idonei a prestare direttamente assistenza fiscale o a coordinare
quella effettuata dalle strutture periferiche;

o né il CAF né il RAF hanno impartito istruzioni, effettuato
aggiornamenti, erogato formazione o emanato alcuna direttiva finalizzata
a coordinare e controllare l' attività dei Centri di raccolta;
g. dall’iniziale controllo sono emersi svariati modelli 730/2015 integrativi,
trasmessi dal CAF e su cui il rappresentante dell’ assistenza fiscale (RAF)
aveva apposto il visto di conformità, che presentavano evidenti infondatezze. In
particolare, tali modelli sono stati inviati in assenza della documentazione che ne
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attestasse la conformità dell’elaborazione; circostanza che dimostra che né il CAF
centrale né il RAF abbiano esercitato una minima azione preventiva di riscontro
sulla elaborazione e trasmissione di queste dichiarazioni;

h. non risultano previsti né eseguiti controlli interni in merito ai soggetti che
operano in nome e per conto del CAF; a riprova di ciò, in data 2 novembre
2015 il CAF ha accettato la richiesta di adesione pervenuta dal sig. Vittorio
Rossi, qualificatosi come “commercialista”, ad attivare n.4 Centri di raccolta,
senza sincerarsi nemmeno che fosse effettivamente iscritto al relativo Albo
professionale. Tra l’altro, da controlli successivi di questa Amministrazione è
emerso che il sig. Rossi è sconosciuto all’anagrafe del suo presunto Comune di
residenza (Bologna) e che la carta d’identità fornita in sede di adesione al CAF
non è mai stata rilasciata: a tal proposito, non appare secondario evidenziare
che le 376 dichiarazioni elaborare dal sig. Rossi in nome e per conto del CAF
sono state inviate in assenza della documentazione probatoria necessaria e che
il RAF ha ordinato al CAF l’annullamento di tali trasmissioni solo a seguito
dell’intervento dell’Ufficio Audit di questa Direzione regionale;
i. alla luce dei controlli effettuati, gli auditor hanno rilevato la violazione dell'art.
7, comma 2 bis, del decreto 31 maggio 1999 n. 164, in quanto il CAF non ha
presentato la Relazione tecnica entro il 31 gennaio 2015; la violazione dell'art.
34, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e dell'art. 16,
comma 4, del decreto 31 maggio 1999 n. 164, in quanto i Centri di raccolta del
CAF hanno travalicato le proprie competenze svolgendo anche l'attività di
assistenza fiscale; la violazione dell'art. 35, comma 2, lett. b), del decreto
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, in quanto il rappresentante assistenza fiscale
(RAF) del CAF, rag. Tiziana Sellaro, ha apposto n. 373 visti di conformità
irregolari su altrettanti modelli 730/2015 integrativi, visti che hanno
determinato indebiti rimborsi IRPEF, la maggior parte erogati dai sostituti
d’imposta;
j. l’attività di vigilanza si è conclusa con la redazione del Processo Verbale di
Constatazione (PVC), prot. n. 187575, sottoscritto unitamente al sig. Giuliano
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Luchetti, legale rappresentante ed amministratore unico del CAF ed a questi è
stato consegnato il 10 dicembre 2015;
k. ai sensi dell’art. 39, c.4, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, “in caso di
ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la
revoca dell'esercizio dell’attività di assistenza”.
l. ai sensi dell’art. 8 del decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze 31 luglio
1998,

“l'abilitazione

al

servizio

(Entratel)

può

essere

revocata

dall'Amministrazione finanziaria in caso di gravi e ripetute inadempienze agli
obblighi derivanti dal presente decreto”. Nello specifico, l'abilitazione è
revocata al verificarsi della circostanza di cui alla lettera e) comma 1 del
medesimo articolo ossia “revoca, ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge n.
413 del 1991, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei confronti dei
soggetti di cui all'art. 2, lettera e) ed f)” del citato decreto);
m. l’art. 3 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n.
322 prevede la revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni quando “vengono commesse gravi o ripetute irregolarità (…) o in
caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri
di assistenza fiscale”
dispone:
la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale nei
confronti del CAF Fisco Sicuro s.r.l ai sensi degli artt. 32 e ss. del decreto legislativo 9
luglio 1997 n. 241 in quanto ricorrono i presupposti di cui dell’art. 39 comma 4 del
medesimo decreto.
La contestuale revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel
dell'Agenzia delle Entrate nei confronti del CAF Fisco Sicuro s.r.l. poiché ricorrono i
presupposti di cui all’art. 8, comma 1, lettera e) del Decreto dirigenziale del Ministero
delle Finanze 31 luglio 1998 e di cui all’articolo 3, comma 4, del Decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322.
Entrambe le revoche avranno decorrenza dopo trenta giorni dalla data di
notifica del presente provvedimento.
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Avvertenze
il presente provvedimento è notificato al sig. Giuliano Luchetti C.F.
LCHGLN66A23B636H in qualità di legale rappresentante del CAF Fisco Sicuro s.r.l.
codice fiscale e partita IVA. 08459310960, presso la sede legale del suddetto CAF in
Piazza San Babila n. 4/a 20122 Milano (MI).
Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, il CAF avrà l’obbligo di
completare l’invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia già rilasciato al
contribuente la copia, sottoscritta dal contribuente stesso, contenente l’impegno a
trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti, così come stabilito dall’articolo 8,
comma 4, del d.m. 31 luglio 1998.
Avverso il provvedimento di revoca, il sig. Giuliano Luchetti, in qualità di
legale rappresentante del CAF Fisco Sicuro s.r.l., potrà ricorrere al T.A.R. entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notifica.
Ufficio presso cui è possibile ottenere
informazioni in merito all’atto:

Ufficio Gestione tributi
Telefono: 02.65504.465

Responsabile del procedimento:

Giovanna Alessio – Direttore regionale

Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322;
Decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998;
Circolare 52/E del 27 settembre 2007;
Circolare 30/E del 25 giugno 2009;
Milano, 26/02/2016

IL DIRETTORE REGIONALE
Giovanna Alessio
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