Direzione Regionale del Veneto
______________
Settore Servizi e Consulenza
Ufficio Gestione Tributi

Provvedimento prot. n. 7128 del 14 febbraio 2014

Autorizzazione alla società a responsabilità limitata “CONFCOMMERCIO VENEZIA
Centro autorizzato di assistenza fiscale s.r.l.”, con sede in Venezia - Mestre, viale
Ancona n. 9 – CAP 30173 – codice fiscale e partita IVA 03406960272, ad esercitare
l’attività di assistenza fiscale nei confronti delle imprese

IL DIRETTORE REGIONALE DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
DISPONE
La società “CONFCOMMERCIO VENEZIA Centro autorizzato di assistenza fiscale
s.r.l.” con sede in Venezia-Mestre, viale Ancona n. 9 – CAP 30173 – codice fiscale e
partita IVA 03406960272, è autorizzata:
• all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale nei confronti delle imprese, in base
all’art. 32, comma 1, lettera c) 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 per le imprese, in base all’art. 9
del D.M. 31 Maggio 1999, n. 164.

Il presente atto:
• 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 per le imprese;
• 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 per il 2008).

Motivazioni
In data 3 dicembre 2013, la società “CONFCOMMERCIO VENEZIA Centro autorizzato
di assistenza fiscale s.r.l.” con sede in Venezia-Mestre, viale Ancona n. 9 – CAP 30173 –
codice fiscale e partita IVA 03406960272, nella persona del legale rappresentante sig.
Zanon

Massimo,

nato

a

Portogruaro

(VE)

il

07/06/1959,

codice

fiscale

ZNNMSM59H07G914D, ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
assistenza fiscale nei confronti delle imprese in qualità di Centro di Assistenza Fiscale ai
sensi dell’art. 32, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241.
Dalla documentazione prodotta risulta che:
1. con delibera assembleare del 05/12/2012 a rogito del notaio Francesca Guizzo di
Venezia, repertorio n. 19.346 e raccolta n. 3.462, registrata presso l’Ufficio
Territoriale di Venezia 2 in data 20/12/2012 al n. 12427 serie 1T è stata deliberata
la trasformazione della società “CAT ConfCommercio Unione Venezia società
consortile a responsabilità limitata – centro di assistenza tecnica” nella società a
responsabilità limitata “CONFCOMMERCIO VENEZIA Centro autorizzato di
assistenza fiscale s.r.l.” con sede in Venezia-Mestre, viale Ancona n. 9 – CAP
30173 – codice fiscale e partita IVA 03406960272;
2. con il medesimo atto sono state apportate all’atto costitutivo e allo statuto della
società “CONFCOMMERCIO VENEZIA Centro autorizzato di assistenza fiscale
s.r.l.” le opportune modifiche in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs.
9 Luglio 1997, n. 241 e nel D.M. 31 Maggio 1999, n. 164 in materia di
autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale nei confronti
delle imprese;
3. con la medesima delibera assembleare del 05/12/2012 è stata deliberata la
modificazione della ragione sociale in “CONFCOMMERCIO VENEZIA Centro

autorizzato di assistenza fiscale s.r.l.”, in forma abbreviata “ConfCommercio
Venezia C.A.F. s.r.l.”, subordinando l’utilizzo della parola “C.A.F.” e “Centro di
Assistenza Fiscale” all’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
assistenza fiscale e alla successiva iscrizione nell’Albo previsto nell’art. 9 del
D.M. 164/1999;
4. l’oggetto sociale, come risulta dall’atto costitutivo, prevede lo svolgimento
dell’attività di assistenza fiscale di cui all’art. 34, commi primo, terzo e quarto, del
D.Lgs. n. 241/1997 nei confronti dei contribuenti titolari di reddito di lavoro
autonomo e d’impresa, nonché l’attività di trasmissione telematica delle
dichiarazioni fiscali prevista dal D.Lgs. 241/1997 e dal D.M. 31 Luglio 1998;
5. il capitale sociale della società “CONFCOMMERCIO VENEZIA Centro
autorizzato di assistenza fiscale s.r.l.”, deliberato e sottoscritto in misura pari ad
euro 60.000,00, è stato interamente versato;
6. soci della società “CONFCOMMERCIO VENEZIA Centro autorizzato di
assistenza fiscale s.r.l.” sono le associazioni di seguito elencate:
a. “Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie
Imprese della Provincia di Venezia – ConfCommercio Imprese per l’Italia
Unione Venezia” con sede in Venezia, località Mestre, viale Ancona n. 9–
CAP 30174 – codice fiscale 80012160273, quale soggetto abilitato alla
costituzione dei centri di assistenza fiscale ai sensi del comma 1, lettera c),
dell’art. 32 del D.Lgs. 241/1997 giusta delega rilasciata in data 31 luglio
2013 da parte della “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle
Attività Professionali e del Lavoro Autonomo – ConfCommercio Imprese
per l’Italia”;
b. “Associazione del Commercio, Turismo, Servizi e Piccole e Medie Imprese
(p.m.i.) del mandamento del miranese – ConfCommercio Imprese per
l’Italia mandamento del miranese” con sede in Mirano (VE), via Firenze n.
12 – CAP 30035 – codice fiscale 82012910277 e partita IVA
03839040270;
c. “Associazione del Commercio, Turismo, Servizi e Piccole e Medie Imprese
(p.m.i.) del mandamento di Marghera – ConfCommercio Imprese per
l’Italia mandamento di Marghera” con sede in Venezia, località Marghera,

Piazza del Mercato n. 49 – CAP 30175 – codice fiscale 94013910271 e
partita IVA 04182750275;
d. “Associazione del Commercio, Turismo, Servizi e Piccole e Medie Imprese
(p.m.i.) di Favaro Veneto, Mestre centro, Mestre ovest e di Marcon –
ConfCommercio Imprese per l’Italia Mestre” con sede in Venezia, località
Mestre, viale Ancona n. 9 – CAP 30174 – codice fiscale 82008300277;
e. “Associazione del Commercio, Turismo, Servizi e Piccole e Medie Imprese
(p.m.i.) del mandamento di Chioggia – ConfCommercio Imprese per l’Italia
mandamento di Chioggia” con sede in Chioggia (VE), calle Nordio
Marangoni n. 99 – CAP 30015 – codice fiscale 81001720275;
f. “Associazione del Commercio, Turismo, Servizi e Piccole e Medie Imprese
(p.m.i.) del mandamento di Cavarzere – ConfCommercio Imprese per
l’Italia mandamento di Cavarzere” con sede in Cavarzere (VE), via Dante
Alighieri n. 4 – CAP 30014 – codice fiscale 81001200278;
g. “Associazione del Commercio, Turismo, Servizi e Piccole e Medie Imprese
(p.m.i.) del mandamento di San Donà di Piave-Jesolo – ConfCommercio
Imprese per l’Italia mandamento di San Donà-Jesolo” con sede in San
Donà di Piave (VE), corso Silvio Trentin n. 87 – CAP 30027 – codice
fiscale 84003340274;
h. “Associazione del Commercio, Turismo, Servizi e Piccole e Medie Imprese
(p.m.i.) del mandamento di Portogruaro-Bibione-Caorle – ConfCommercio
Imprese per l’Italia mandamento di Portogruaro-Bibione-Caorle” con sede
in Portogruaro (VE), Borgo Sant’Agnese n. 93 – CAP 30026 – codice
fiscale 83002590277 e partita IVA 04030260279;
i. “Associazione del Commercio, Turismo, Servizi e Piccole e Medie Imprese
(p.m.i.) della Riviera del Brenta – ConfCommercio Imprese per l’Italia
mandamento della Riviera del Brenta” con sede in Dolo (VE), via Caitoli n.
18/D – CAP 30031 – codice fiscale 82005750276.
7. legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione della società
“CONFCOMMERCIO VENEZIA Centro autorizzato di assistenza fiscale s.r.l.” è
il sig. Zanon Massimo, nato a Portogruaro (VE) il 07/06/1959 e residente in
Portogruaro (VE), via Pordenone n. 45, codice fiscale ZNNMSM59H07G914D;

8. il consiglio di amministrazione della società “CONFCOMMERCIO VENEZIA
Centro autorizzato di assistenza fiscale s.r.l.” è composto da:
a. Ornella Gian Luigi, nato a Zoppola (PN) il 15/03/1951 e residente in
Zoppola (PN), via Pulivons n. 3, codice fiscale RNLGLG51C15M190S;
b. De Nardi Danilo, nato a Meolo (VE) il 10/02/1951 e residente in Meolo
(VE), via Terra Nuova n. 17, codice fiscale DNRDNL51B10F130J;
c. Granzotto Andrea, nato a San Donà di Piave (VE) il 23/06/1966 e residente
in San Donà di Piave (VE), via Romita n. 4, codice fiscale
GRNNDR66H23H823P;
d. Tommasi Andrea, nato a Cavarzere (VE) il 15/09/1962 e residente in
Cavarzere

(VE),

via

Ugo

Foscolo

n.

4,

codice

fiscale

TMMNDR62P15C383J;
e. Marangon Maria Grazia , nata a Padova il 06/09/1954 e residente in
Chioggia

(VE),

viale

Trieste

n.

36/B,

codice

fiscale

MRNMGR54P46G224E;
f. Corradi Dario, nato a Venezia il 30/05/1953 e residente in Martellago (VE),
via Giotto n. 11, codice fiscale CRRDRA53E30L736M;
g. Fedalto Marcella, nata a Venezia il 03/09/1963 e residente in Venezia,
Sestiere Cannaregio n. 3135, codice fiscale FDLMCL63P43L736W;
h. Molinari Tiziana, nata a Trento il 11/07/1960 e residente in Noale (VE), via
Nievo n. 12, codice fiscale MLNTZN60L51L378Q;
i. Bergamo Matteo, nato a San Donà di Piave (VE) il 16/03/1975 e residente
in

Ceggia

(VE),

via

Giorgione

n.

47,

codice

fiscale

BRGMTT75C16H823Z.
9. il responsabile dell’assistenza fiscale della società “CONFCOMMERCIO
VENEZIA Centro autorizzato di assistenza fiscale s.r.l.” è il sig. Scantamburlo
Alessandro, nato a Venezia il 25 ottobre 1949 e residente in Spinea (VE), via
Belluno n. 8, codice fiscale SCNLSN49R25L736B, iscritto nella Sezione A
dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia al n. 76,
con anzianità dal 04/03/1976;
10. l’attività di assistenza fiscale viene prestata presso le seguenti sedi:
a. Mirano (VE) – via Firenze n. 12;

b. Spinea (VE) – via dei Mille n. 2;
c. Noale (VE) – via Cà Matta n. 4;
d. Cavarzere (VE) – via Dante Alighieri n. 4;
e. Chioggia (VE) – calle Nordio Marangoni n. 99;
f. Venezia-Marghera – Piazza del Mercato n. 49;
g. Portogruaro (VE) – Borgo Sant’Agnese n. 43;
h. Caorle (VE) – via del Leone n. 12;
i. San Stino di Livenza (VE) – corso del Popolo n. 15;
j. San Donà di Piave (VE) – via Como n. 5;
k. Jesolo (VE) – via Acquileia n. 62.
11. è stata stipulata con la “Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa”
la polizza assicurativa n. 000625.32.300267, emessa in data 21/11/2013 con
scadenza 31 dicembre 2014, con un massimale di euro 1.032.913,80
(unmilionetrentaduemilanovecentotredicieuro/80), senza franchigie o scoperti nei
confronti dei terzi e con copertura dei danni denunciati nei cinque anni successivi
alla cessazione del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la
cessazione del rapporto assicurativo;
12. sono state allegate le dichiarazioni e certificazioni concernenti il possesso dei
requisiti richiesti dalla norma da parte del responsabile dell’assistenza fiscale,
nonché dei componenti il consiglio di amministrazione;
13. è stata allegata la relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF ai sensi
dell’art. 7 del d.m. 31 maggio 1999, n. 164 vigente ratione temporis.

Riferimenti normativi
• art. 32 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241 come 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 come 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 dell’Agenzia delle Entrate
• Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001
(artt. 11 e 13, comma 1);
• Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U. n.
42 del 20 febbraio 2001 (artt. 4 e 7, comma 1);
• D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, art. 16;
• D.M. 12 luglio 1999 – attribuzione alle direzioni regionali delle entrate della
competenza all’autorizzazione all’attività di assistenza fiscale.

Venezia, 14 febbraio 2014

IL DIRETTORE REGIONALE
Giovanni Achille Sanzò

“Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/93.
Ai sensi dell’art. 6, c. 2, L. n. 412/91, non seguirà trasmissione dell’originale se non richiesta”

