Direzione Regionale delle Marche
_____________
Ufficio Gestione Tributi

Modifica del Provvedimento 21 giugno 2010 relativo all’autorizzazione alla Società a
responsabilità limitata CAF IMPRESE CNA PESARO S.r.l., con sede in Pesaro, via
Mameli, n. 92 – CAP 61100 – ad esercitare attività di assistenza fiscale nei confronti
delle imprese

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE MARCHE
In base alle disposizioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
la modifica del provvedimento del 21 giugno 2010, pubblicato in data 25.6.2010 sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, con il quale la società “CAF IMPRESE CNA PESARO Srl”, con
sede in Pesaro, Via Mameli, n. 92 – C.F.: 02408800411, è stata autorizzata all’esercizio
dell’attività di assistenza fiscale nei confronti delle imprese, in base agli artt. 32, comma
1, lettera c) e 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e ad utilizzare la 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 D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

Motivazioni
Con nota del 3 gennaio 2011, la società “CAF IMPRESE CNA PESARO Srl”, con sede
in Pesaro, Via Mameli, n. 92 – CAP 61100 – C.F.: 02408800411 – nella persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante – sig. Giorgio
Aguzzi, C.F. GZZGRG66C18D749S, ha comunicato che in data 21.12.2010, con effetto
dall’1.1.2011, a seguito di contratto di cessione di ramo d’azienda stipulato con atto del
Notaio dott. Enrico Cafiero del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Pesaro e Urbino –
repertorio n. 110476 – raccolta n. 25022, ha acquistato dalla società “CNA SERVIZI
SRL” il ramo aziendale di proprietà della medesima, inerente l’espletamento di
prestazioni di servizi connessi all’elaborazione elettronica di dati tecnici e di contabilità
per conto degli associati della C.N.A.
L’espletamento di prestazioni di servizi connessi all’elaborazione elettronica dei dati
tecnici e di contabilità, per conto degli associati della Confederazione nazionale
dell’Artigianato (C.N.A.), avverrà nell’ambito delle proprie sedi periferiche tutte dislocate
nella provincia di Pesaro - Urbino, come si evince dalla relazione tecnica prodotta ex art.
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7, comma 2, lett. d) del D.M. 164/99, in modo di dotarsi di una propria struttura per
svolgere l’attività di assistenza fiscale e le attività ad esse connesse.
Quanto sopra premesso, si modificano, esclusivamente, i punti 8 e 9 del decreto
autorizzativo 21 giugno 2010, laddove si prevedeva che la Società CAF Imprese C.N.A.
di Pesaro e Urbino si avvalesse, dietro stipula di una Convenzione della Società C.N.A.
Servizi Srl – Partita IVA n. 00644720419 – per l’espletamento di prestazioni di servizi
connessi all’elaborazione elettronica di dati tecnici e di contabilità per conto degli
associati della C.N.A.

Riferimenti normativi dell’atto:
• D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241,
• D.M. 31 maggio 1999, n. 164;

Attribuzioni del Direttore Regionale:
• Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella G.U. n. 42 del 20 febbraio
2001 (artt. 11 e 13, comma 1);
• Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
G.U. n. 36 del 13 febbraio 2001 (artt. 4 e 7, comma 1), come successivamente
modificato con delibere del Comitato di Gestione;
• D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – art. 16;
• D.M. 12 luglio 1999 – Attribuzioni alle Direzioni Regionali delle Entrate della
competenza all’autorizzazione all’attività di assistenza fiscale.
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