Prot. 15526

Direzione Regionale della Puglia
______________
Settore Servizi e Consulenza
Ufficio Gestione Tributi

Autorizzazione
alla
Società
a
responsabilità
limitata
“C.A.F.
FEDERAZIENDE s.r.l. Unipersonale ” con sede in Carmiano (LE), via
Leverano n. 78/B – c.a.p. 73041 – codice fiscale e partita IVA 04826760755, ad
esercitare l’attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e
pensionati

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,

CONSIDERATO CHE

1. In data 24 novembre 2016, la società “C.A.F. FEDERAZIENDE S.r.l. –
Unipersonale ” con sede in Carmiano (LE), via Leverano n.78/B – c.a.p.
73041 – codice fiscale e partita IVA 04826760755, nella persona
dell’Amministratore Unico dott. Mazzotta Eleno, nato a Lecce (Le) il 22
ottobre 1976, codice fiscale MZZLNE76R22E506P, ha presentato istanza
per essere autorizzato all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale nei
confronti dei dipendenti e pensionati in qualità di Centro di Assistenza
Fiscale ai sensi dell’art. 32, lettera d) del decreto legislativo 9 luglio 1997
n. 241;
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2. la società “C.A.F. FEDERAZIENDE s.r.l. – Unipersonale” con sede in
Carmiano (LE), via Leverano n.78/B – c.a.p. 73041 – codice fiscale
04826760755 è stata costituita con atto a rogito notaio Perrone
Alessandro, in data 27 ottobre 2016, repertorio n. 5572 e raccolta n. 4075;
dal quale risulta che il capitale sociale della società C.A.F.
FEDERAZIENDE s.r.l. - Unipersonale”, deliberato e sottoscritto in
misura pari a euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00) è stato interamente
versato mediante bonifico bancario numero 1201162990150101 ordinato
in data 25 ottobre 2016 su Unicredit S.p.A. – filiale di Galatina (LE);
3. socio unico della società “C.A.F. FEDERAZIENDE s.r.l. - Unipersonale”
è “Federaziende” codice fiscale 93058540753 con sede in Carmiano (LE),
quale soggetto abilitato alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;
4. è stata presentata delega della CIU – Confederazione Italiana di Unione
delle Professioni Intellettuali - a cui FEDERAZIENDE aderisce dal 26
ottobre 2016; la CIU è ufficialmente riconosciuta e presente nel Consiglio
del CNEL;
5. amministratore unico del “C.A.F. FEDERAZIENDE s.r.l. - Unipersonale”
è il dott. Mazzotta Eleno, nato a Lecce il 22 ottobre 1976 e residente a
Carmiano (LE), via Della Pace n. 116, c. f. MZZLNE76R22E506P;
6. è stata stipulata con UNIPOLSAI la polizza n. 151376553 emessa in data
17 marzo 2017, scadenza 17/03/2018, con un massimale di € 3.000.000,00
(tremilioni/00), con copertura per perdite patrimoniali dovute
dall’assicurato ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 241
del 09/07/1997, come modificato dal d.lgs. n. 175 del 21/11/2014, con
franchigia a totale carico dell’assicurato;
7. il responsabile dell’assistenza fiscale è la dott.ssa Quarta Monia nata a
Copertino (LE) il 6 aprile 1974, residente a Guagnano (LE), in via V.
Veneto n. 71, codice fiscale QRTMNO74D46C978X iscritta all’Albo dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce al n. 2454
sezione A dal 28 febbraio 2011;
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8. sono state allegate le dichiarazioni e certificazioni concernenti il possesso
dei requisiti richiesti dalla norma da parte del responsabile dell’assistenza
fiscale, nonché dall’amministratore unico;
9. ai sensi dell’art. 7 del d.M. 31 maggio 1999, n. 164, è stata allegata la
relazione tecnica sulla capacità operativa;
10. è stato allegato l’elenco delle sedi operative di prossima apertura di cui la
suddetta società si avvarrà per lo svolgimento delle attività sociali.

AUTORIZZA

La società “C.A.F. FEDERAZIENDE s.r.l. – Unipersonale” con sede in
Carmiano (LE), via Leverano n. 78/B – cap 73041 – codice fiscale e partita IVA
04826760755
 all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale nei confronti di dipendenti e
pensionati, in base agli artt. 32, comma 1, lettera d) e 34 del decreto
legislativo 9 Luglio 1997, n. 241;
 ad utilizzare la parola “C.A.F” e “Centro di Assistenza Fiscale” dopo
l’avvenuta iscrizione all’Albo dei Centri di Assistenza Fiscale di
dipendenti e pensionati, in base all’art. 9 del D.M. 31 maggio 1999, n.
164.

Motivazioni
In data 24 novembre 2016, la società “C.A.F. FEDERAZIENDE S.r.l. –
Unipersonale ” con sede in Carmiano (LE), via Leverano n.78/B – c.a.p. 73041 –
codice fiscale e partita IVA 04826760755, nella persona dell’Amministratore
Unico dott. Mazzotta Eleno, nato a Lecce (Le) il 22 ottobre 1976, codice fiscale
MZZLNE76R22E506P, ha presentato istanza per essere autorizzato all’esercizio
dell’attività di assistenza fiscale nei confronti dei dipendenti e pensionati in
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qualità di Centro di Assistenza Fiscale ai sensi dell’art. 32, lettera d) del decreto
legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
La Direzione regionale - Ufficio Gestione Tributi ha effettuato la verifica dei
presupposti previsti dagli artt. 32, comma 1, lettera d) e 34 del decreto legislativo
9 Luglio 1997, n. 241 la cui sussistenza consente il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale nei confronti di dipendenti e
pensionati, in base agli artt. 32, comma 1, lettera d) e 34 del decreto legislativo 9
Luglio 1997, n. 241.
Il presente atto:
 sarà inviato in copia all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale
Gestione Tributi – Ufficio Assistenza agli Intermediari – per l’iscrizione
della predetta società all’Albo dei Centri di assistenza fiscale di dipendenti
e pensionati;
 sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art.
1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria
2008).

Riferimenti normativi dell’atto:
- art. 32 del d.lgs 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal d.lgs 28 dicembre
1998, n. 490 – Soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di Assistenza
Fiscale
- art. 33 del d.lgs 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal d.lgs 28 dicembre
1998, n. 490 – Requisiti soggettivi
- art. 34 del d. lgs 9 luglio 1997, n. 241, – Attività svolte dai CAF
- art. 35 del d. lgs 9 luglio 1997, n. 241, – Responsabili dei Centri
- d.M. 31 maggio 1999, n. 164 – Regolamento recante norme per
l’assistenza fiscale

Attribuzioni del Direttore Regionale:
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U. n. 42 del 20
febbraio 2001 (artt. 11 e 13, comma 1)
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- Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato
in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001 (artt. 4 e 7, comma 1)
- art. 16 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165
- d.M. 12 luglio 1999 – Attribuzioni alle Direzioni Regionali delle Entrate
della competenza all’autorizzazione all’attività di assistenza fiscale.

IL DIRETTORE REGIONALE
Antonino Di Geronimo
Firmato digitalmente

29/03/2017
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