Protocollo n. 2011/34839

Comunicazione del possesso dei requisiti per il rilascio dell’asseverazione del
programma di rete da parte degli organismi espressi dalle Confederazioni di
rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone

1. Comunicazione del possesso dei requisiti per il rilascio dell’asseverazione
del programma di rete
1.1. È approvato il modello di comunicazione del possesso dei requisiti per il
rilascio dell’asseverazione del programma di rete da parte degli organismi espressi
dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale
presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ai sensi della legge 30
dicembre 1986, n. 936, espressioni di interessi generali di una pluralità di categorie e
territori.
1.2. La comunicazione contiene i dati relativi alla Confederazione e, di
seguito, i dati degli organismi, espressione della Confederazione, abilitati a rilasciare
l’asseverazione.
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1.3. La comunicazione è presentata dalle Confederazioni di rappresentanza
datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro all’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai
Contribuenti - Ufficio Assistenza agli Intermediari - Via Cristoforo Colombo 426
c/d - 00145 Roma - e deve essere consegnata al predetto indirizzo ovvero spedita a
mezzo raccomandata. Sulla busta, deve essere apposta la dicitura: “Comunicazione
asseverazione reti d’impresa”. La comunicazione può essere inviata anche tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
indicando nell’oggetto “Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - Comunicazione
asseverazione reti d’impresa”, allegando il file in formato PDF risultante dalla
scansione del modello compilato e firmato.
1.4. Il modello di cui al punto 1.1. è utilizzato anche per modificare i dati
comunicati o per comunicare nuovi organismi in possesso dei requisiti per il rilascio
dell’asseverazione.
1.5. Per eliminare uno o più organismi presenti in una comunicazione già
inviata, la Confederazione invia una comunicazione in forma libera, con le modalità
di cui al punto 1.3., contenente i propri dati identificativi nonché quelli
dell’organismo o degli organismi da eliminare.

Motivazioni
L’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, prevede che gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza
datoriale presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro sono abilitati
a rilasciare l’asseverazione del programma di rete.
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Il medesimo articolo 3, comma 2, stabilisce che gli organismi espressi dalle
organizzazioni datoriali comunicano il possesso dei requisiti all’Amministrazione
finanziaria con le forme e le modalità da stabilirsi con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate.
I requisiti richiesti consistono, in sostanza, nella configurazione come
organismo di diritto privato espressione dell’associazionismo imprenditoriale di una
determinata Confederazione.
Ritenuto che i predetti requisiti debbano essere comunque affermati dalla
Confederazione presente nel CNEL di cui l’organismo nominato è espressione, al
fine di semplificare la procedura delle comunicazioni nonché assicurare una
maggiore trasparenza e razionalizzazione, con il presente provvedimento si prevede
che ciascuna Confederazione presenti la comunicazione indicando gli organismi
abilitati a rilasciare l’asseverazione del programma di rete.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62;
art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73,
comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni
recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale
provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73
e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
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Disciplina normativa di riferimento
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, recante disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica;
Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel
settore lattiero-caseario;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 25 febbraio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, concernente l’individuazione dei
requisiti degli organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale che
asseverano il programma comune di rete ai sensi del comma 2-quater dell’articolo
42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 14 aprile 2011
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera

genzia

ntrate
COMUNICAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI
PER IL RILASCIO DELL’ASSEVERAZIONE DEL PROGRAMMA DI RETE
(Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 25 febbraio 2011)
Informativa
sul trattamento
dei dati personali
ai sensi dell’art. 13
del decreto legislativo
n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede
un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello
e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità
del trattamento

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto
degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari
individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per l’attività di
vigilanza sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti connessi. I dati saranno pubblicati sul sito
internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) ai sensi del decreto ministeriale di cui all’articolo 42, comma
2-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere
comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale
comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al
Garante per la protezione dei dati personali.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da
una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella comunicazione riguardano l’agevolazione prevista dall’art. 42 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Modalità
del trattamento

I dati contenuti nella comunicazione presentata all’Agenzia delle Entrate verranno trattati con modalità
prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante
verifiche dei dati contenuti nella comunicazione:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche
forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
• con dati in possesso di altri organismi.

Titolari
del trattamento

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari (secondo quanto previsto dal D.
lgs. n. 196/2003) assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella
loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a
richiesta, l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i
dati identificativi agli interessati.

Responsabili
del trattamento

I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento
dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Diritti dell’interessato

Consenso

Presso il titolare, o i responsabili del trattamento, l’interessato in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell’Economia e delle Finanze, via XX Settembre, 97 – 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono
acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro
conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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DATI
CONFEDERAZIONE
DI RAPPRESENTANZA
DATORIALE
RAPPRESENTATIVA A
LIVELLO NAZIONALE
PRESENTE NEL C.N.E.L.

Codice fiscale

Denominazione

Provincia (sigla) C.a.p.

Comune

Sede legale

Indirizzo

Codice fiscale del rappresentante firmatario della comunicazione

Cognome

Sesso

Nome

(barrare la relativa casella)

M
Data di nascita
giorno

mese

anno

FIRMA

Numero complessivo
degli organismi

ORGANISMI
ESPRESSI DALLA
CONFEDERAZIONE
DI RAPPRESENTANZA
DATORIALE
ABILITATI AL RILASCIO
DELL’ASSEVERAZIONE

Numero
progressivo

Codice fiscale

Denominazione

Provincia (sigla) C.a.p.

Comune
Sede
legale Indirizzo
Codice fiscale rappresentante

Numero
progressivo

Codice fiscale

Denominazione

Provincia (sigla) C.a.p.

Comune
Sede
legale Indirizzo
Codice fiscale rappresentante

Numero
progressivo

Codice fiscale

Denominazione

Provincia (sigla) C.a.p.

Comune
Sede
legale Indirizzo
Codice fiscale rappresentante

Numero
progressivo

Codice fiscale

Comune
Sede
legale Indirizzo
Codice fiscale rappresentante

F

Provincia (sigla)

Comune (o Stato estero) di nascita

Denominazione

Provincia (sigla) C.a.p.

Numero
progressivo

Codice fiscale

Denominazione

Provincia (sigla) C.a.p.

Comune
Sede
legale Indirizzo
Codice fiscale rappresentante

Numero
progressivo

Codice fiscale

Denominazione

Provincia (sigla) C.a.p.

Comune
Sede
legale Indirizzo
Codice fiscale rappresentante

Numero
progressivo

Codice fiscale

Denominazione

Provincia (sigla) C.a.p.

Comune
Sede
legale Indirizzo
Codice fiscale rappresentante

Numero
progressivo

Codice fiscale

Denominazione

Provincia (sigla) C.a.p.

Comune
Sede
legale Indirizzo
Codice fiscale rappresentante

Numero
progressivo

Codice fiscale

Denominazione

Provincia (sigla) C.a.p.

Comune
Sede
legale Indirizzo
Codice fiscale rappresentante

Numero
progressivo

Codice fiscale

Denominazione

Provincia (sigla) C.a.p.

Comune
Sede
legale Indirizzo
Codice fiscale rappresentante

Numero
progressivo

Codice fiscale

Comune
Sede
legale Indirizzo
Codice fiscale rappresentante

Denominazione

Provincia (sigla) C.a.p.

