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

Provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale nei
confronti di lavoratori dipendenti e pensionati alla Società FISCO SICURO S.R.L.
IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
dispone:
l’autorizzazione alla società “FISCO SICURO S.R.L.”, C.F. 08459310960, con
sede legale in Milano - piazza San Babila 4/a, all’esercizio dell’attività di 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.
Il presente provvedimento:
a.

viene inviato in copia all’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Servizi ai
Contribuenti -Ufficio Assistenza agli intermediari- per l’iscrizione della
predetta società all’Albo dei Centri di Assistenza Fiscale delle imprese;

b.

è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1,
comma 361, della legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (legge Finanziaria per il
2008).

Direzione regionale della Lombardia – Ufficio Gestione tributi – Via Manin 25, 20121 Milano
Tel. 02.65504465 - Fax 02.65504855 - e-mail: dr.lombardia.getr@agenziaentrate.it

Motivazioni
Con istanza del 15 gennaio 2014 n. prot. 3507, la società “FISCO SICURO S.R.L.”,
C.F. 08459310960, con sede in Milano - piazza San Babila 4/a, nella persona del
rappresentante legale e amministratore unico sig. Giuliano Luchetti, C.F.
LCHGLN66A23B636H, ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
assistenza fiscale in qualità di Centro di Assistenza Fiscale, ai sensi dell’art. 32, lettera
d), del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241.
Dalla documentazione prodotta risulta che:
1. la società “FISCO SICURO S.R.L.”, costituita il 17 dicembre 2013 con atto del
dott. Enrico Chiodi Daelli n. 183870 di Repertorio n. 42112 di Raccolta, è una
società unipersonale della quale unico socio è la “FEDERAZIONE
LAVORATORI AUTONOMI - F.L.A.”;
2. la

“FEDERAZIONE

LAVORATORI

AUTONOMI

–

F.L.A.”,

C.F.

09223231003, con sede legale in Milano - piazza San Babila 4/a, è una
federazione sindacale riconosciuta quale organizzazione a carattere nazionale
dalla divisione IV del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 luglio
2005, avendo i requisiti di cui alla lettera D dell’art. 1 del decreto legislativo 28
dicembre 1998 n. 490 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1999
n.15 (oltre cinquantamila aderenti);
3. il capitale sociale della società “FISCO SICURO S.R.L.”, pari a Euro
52.000,00, è stato interamente versato;
4. è stata stipulata la polizza n. 0028510497832, emessa il 3 gennaio 2014 da
Unipol Assicurazioni-Agenzia 28 di Broni (PV), con scadenza il 3 gennaio
2015 e massimale di Euro 1.100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
per la responsabilità civile professionale derivante dall’attività di assistenza
fiscale;
5. il responsabile dell’assistenza fiscale è la dottoressa Tiziana Sellaro, C.F.
SLLTZN71L67H359L, nata a Rizziconi (RC) il 27 luglio 1971 e ivi domiciliata
in viale Umberto I n. 33, iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Palmi (RC) al n. 235 dal 21 giugno 2005.
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Alla domanda sono state allegate:
1. le dichiarazioni del responsabile dell’assistenza fiscale e del legale
rappresentante concernenti il possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 7 e 8 del
decreto ministeriale del 31 maggio 1999 n. 164;
2. la relazione tecnica sulle capacità operative del CAF;
3. l’elenco delle sedi operative di prossima apertura di cui la suddetta società si
avvarrà per lo svolgimento delle attività sociali.
Riferimenti normativi
• Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, articolo 32, modificato dal decreto
legislativo del 28 dicembre 1998 n. 490 – Soggetti abilitati alla costituzione dei
Centri di Assistenza Fiscale
• Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, articolo 33, modificato dal decreto
legislativo del 28 dicembre 1998 n. 490 – Requisiti soggettivi
• Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, articolo 34 – Attività svolte dai
C.A.F.
• Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, articolo 35 – Responsabili dei Centri
• Decreto ministeriale del 31 maggio 1999 n. 164 – Regolamento recante norme
per l’assistenza fiscale
• Statuto dell’Agenzia delle Entrate (artt. 11 e 13, comma 1)
• Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate
• Decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, art. 16
• Decreto ministeriale del 12 luglio 1999, art. 1 - Attribuzioni alle Direzioni
Regionali delle Entrate della competenza all’autorizzazione all’attività di
assistenza fiscale
Milano, 28 /07/2014
IL DIRETTORE REGIONALE
Eduardo Ursilli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n.39 del 1993
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