Direzione Regionale della Liguria

COSTITUZIONE DI TAVOLO TECNICO REGIONALE
PER LO SCAMBIO STRUTTURATO DI INFORMAZIONI
tra
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria,
rappresentata dal Direttore Regionale, Maria Pia Protano;
e
Consigli Provinciali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili
di Genova, Savona, Spezia, Imperia
rappresentati dai rispettivi Presidenti Provinciali,
Paolo Ravà, Giuseppe Testa, Alberto Funaro, Paolo Borea

PREMESSE
- in data 2 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno stipulato protocollo d’intesa volto a dare
attuazione a un piano strutturato di scambio di informazioni diretto ad elevare il livello di
tax compliance attraverso il miglioramento della qualità e dell’accessibilità dei servizi
resi dall’Agenzia, nonché la reciproca segnalazione di anomalie organizzative e
comportamentali tali da compromettere il rispetto delle linee di condotta stabilite dalle
stesse Organizzazioni firmatarie;
- il medesimo protocollo 2 maggio 2017 prevede la costituzione di appositi tavoli
congiunti a livello regionale per la gestione e trattazione delle fattispecie non rimesse al
Tavolo centrale, così da dare attuazione concreta alle finalità sopra indicate e individuare
congiuntamente le soluzioni organizzative e gestionali in grado di semplificare e
migliorare i rapporti con i cittadini, implementando l’efficienza e l’efficacia dell’azione
amministrativa svolta dall’Agenzia delle Entrate;
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Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
COSTITUZIONE DI UN TAVOLO TECNICO REGIONALE
PER LO SCAMBIO STRUTTURATO DI INFORMAZIONI
1. E’ istituito presso la Direzione Regionale della Liguria dell’Agenzia delle Entrate
un Tavolo tecnico regionale per lo scambio strutturato di informazioni tra Agenzia delle
Entrate e Consigli provinciali dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili della
Liguria.
2. Il Tavolo è presieduto dal Direttore Regionale e composto da tre funzionari della
medesima Direzione Regionale della Liguria – uno con funzioni di Coordinatore -,
nonché da quattro referenti indicati uno ciascuno dai Consigli Provinciali dei Dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Genova, Savona, Spezia e Imperia.
Costituiscono altresì membri di diritto del Tavolo i Presidenti dei Consigli Provinciali dei
Dottori commercialisti e degli esperti contabili della Liguria.
3. Il Tavolo tecnico per lo scambio di informazioni istituito presso la Direzione
Regionale della Liguria è pertanto così composto:
a. per l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria:
-

Maria Pia Protano, Direttore Regionale, Presidente;
Francesco Malagoli, Capo Ufficio Gestione Tributi, membro;
Doriano Saracino, Ufficio Gestione Tributi, membro;
Giovanni Accardo, Area di Staff, membro;

b. per il Consiglio Provinciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
contabili di Genova:
-

Paolo Ravà, Presidente del Consiglio Provinciale, membro di diritto,
indirizzo mail p.rava@rvaeassociati.it;
Federico Illuzzi, referente, indirizzo mail federico.illuzzi@assoprof.net ;
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c. per il Consiglio Provinciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
contabili di Savona:
-

Giuseppe Testa, Presidente del Consiglio Provinciale, membro di diritto,
indirizzo mail studio@studioassociatotesta.it;
Fiorenzo Aimo, referente, indirizzo mail aimo@studioaimodimani.com;

d. per il Consiglio Provinciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
contabili di Spezia:
-

-

Alberto Funaro, Presidente del Consiglio Provinciale, membro di diritto,
indirizzo mail funalbe@studiovsv.it;
Roberto Tregrosso, referente, indirizzo mail tregross@tin.it;

e. per il Consiglio Provinciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
contabili di Imperia:
-

Paolo Borea, Presidente del Consiglio Provinciale, membro di diritto,
indirizzo mail paolo.borea@studioborea.it;
Gian Franco Orengo, referente, indirizzo mail orengogianfranco@libero.it;

4. Coordinatore del Tavolo è nominato Francesco Malagoli, capo dell’Ufficio
Gestione Tributi della Direzione Regionale della Liguria dell’Agenzia delle Entrate. In
sede di prima riunione del Tavolo il Coordinatore stilerà un calendario degli incontri,
ferma restando la possibilità di richiedere riunioni anche al di fuori delle date previste in
relazione a riscontrate esigenze.
5. Le parti si impegnano a mettere tempestivamente a disposizione del Tavolo: a)
informazioni di ordine generale e/o particolare raccolte presso i propri dipendenti o
iscritti suscettibili di valutazione nell’ottica del miglioramento della qualità dei servizi
resi dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate della Liguria; b) segnalazioni di disfunzioni
organizzative tali da recare pregiudizio alla qualità dei servizi stessi, nonché di
atteggiamenti comportamentali tali da costituire violazione delle linee di condotta proprie
della pubblica funzione o della professione.
6. Le Parti si impegnano ad effettuare in via preliminare ed all’interno della propria
struttura l’istruttoria necessaria alla valutazione dell’attendibilità e significatività delle
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circostanze sottoposte all’attenzione del Tavolo.
7. In particolare le segnalazioni concernenti atteggiamenti comportamentali non in
linea con le regole di condotta proprie delle Organizzazioni di appartenenza dovranno
contenere una descrizione puntuale delle circostanze e dei soggetti coinvolti, ferma
restando la possibilità di non divulgare l’identità personale della fonte della segnalazione
per ragioni di tutela della riservatezza. Resta altresì a carico della struttura segnalante
ogni valutazione circa l’emergenza di profili di responsabilità disciplinare e/o contabile
e/o penale a carico dei soggetti segnalati, nonché l’onere dei relativi seguiti presso le
Autorità competenti.
8. Le informazioni e le segnalazioni nonché la eventuale documentazione a corredo
saranno ordinariamente sottoposte all’attenzione del Tavolo a mezzo mail all’indirizzo
funzionale di posta elettronica appositamente istituito: dr.liguria.odcec@agenziaentrate.it.
9. Il Coordinatore, con il supporto dell’Area di Staff della Direzione Regionale
della Liguria curerà la gestione della casella funzionale dedicata di posta elettronica
garantendo la acquisizione delle informazioni, nonché la presa in carico delle
segnalazioni e convocherà le riunioni periodiche del Tavolo, nonché quelle relative alla
trattazione di fattispecie particolarmente complesse che richiedano un approfondimento
congiunto.
10. Il Coordinatore, di intesa con il Presidente, terrà i rapporti con le Direzioni ed
Uffici centrali dell’Agenzia delle Entrate, nonché con le Direzioni Provinciali e gli Uffici
dipendenti dalla Direzione Regionale della Liguria. Il Coordinatore avrà in particolare
cura di segnalare le fattispecie particolarmente complesse o attinenti problematiche
comuni a più strutture regionali da sottoporre al Tavolo istituito a livello centrale.
11. Il Protocollo, redatto in numero 5 esemplari, non comporta alcun onere a carico
delle parti, ha la durata di dodici mesi con automatico rinnovo salvo disdetta di una delle
parti, da comunicare almeno un mese prima della scadenza. Le Parti si impegnano a
modificare o integrare il Protocollo in relazione alle indicazioni che provenissero dalle
rispettive strutture centrali, ovvero in ragione di difficoltà che emergessero nel corso della
collaborazione. Le modifiche e/o integrazioni saranno recepite in apposito addendum
sottoscritto da tutte le parti.
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12. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le
informazioni, sia su supporto cartaceo sia elettronico, relativi all’espletamento di attività
riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Genova, 27 novembre 2017.
Letto, confermato e sottoscritto
Per l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Liguria
Il Direttore,
Maria Pia Protano
_______firmato digitalmente_______
Per il Consiglio dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Genova
Il Presidente,
Paolo Ravà
___________________________

Per il Consiglio dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Savona
Il Presidente,
Giuseppe Testa
___________________________
Per il Consiglio dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Spezia
Il Presidente,
Alberto Funaro
___________________________

Per il Consiglio dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Imperia
Il Presidente,
Paolo Borea
___________________________
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