Napoli, 17 luglio 2012

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

PPrro
Prot. 2012/37324
IL DIRETTORE
In base alle attribuzioni conferite dalle norme e dagli atti riportati di seguito
DISPONE
• la revoca dell’abilitazione al Servizio telematico Entratel;
• la revoca dell’iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati a
rilasciare il visto di conformità di cui all’articolo 35, del d.Lgs. 241/1997;
nei confronti del rag. Nelli Tagliafierro Luigi, nato a Poggiomarino (NA)
l’ 1/10/1971 - C.F. NLLLGU71R01G762L - professionista iscritto all’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Torre
Annunziata al numero 396.
Decorrenza
La revoca dell’abilitazione al Servizio telematico Entratel ha effetto dal 31°
giorno successivo alla ricezione del presente provvedimento.
La revoca dell’iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati a
rilasciare il visto di conformità ha effetto dal 5 giugno 2012, data del
provvedimento di sospensione da parte dell’ordine di appartenenza.
Motivazioni
Con nota prot. n. 381/12 del 6 giugno 2012 l’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili del Tribunale di Torre Annunziata ha comunicato che, in
data 5/06/2012, il Consiglio dell’Ordine ha deliberato la sanzione disciplinare
della sospensione cautelare nei riguardi del suindicato professionista,
trasmettendo, in allegato, lo stralcio del relativo Verbale.
La circostanza dell’intervenuta sospensione determina una delle cause di revoca
dell’abilitazione al servizio telematico prevista dall’art. 8, comma 1, lett. d) del
D. Dirig. Min. Fin. 31 luglio 1998, relativamente ai soggetti iscritti negli albi dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del
lavoro (art. 2, lett. b), del cit. decreto), quali intermediari incaricati della
trasmissione delle dichiarazioni in via telematica.
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L’efficacia della revoca dell’abilitazione al Servizio telematico Entratel decorre
dal 31° giorno dalla ricezione per consentire al destinatario di completare, entro i
30 giorni precedenti, tutti gli adempimenti telematici che si era impegnato ad
effettuare.
Lo stesso provvedimento di sospensione, inoltre, determina la mancanza di uno
dei requisiti di cui all’art. 21, comma 2, lettera b) del D.M.164/1999, quale
“l’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza”,
requisito espressamente previsto dalla norma per l’esercizio della facoltà di
rilasciare il visto di conformità.
Con il presente provvedimento, quindi, si procede ad entrambe le revoche.
Questa Direzione Regionale dispone anche la revoca dell’abilitazione al Servizio
telematico Entratel in osservanza al criterio di economicità dell’azione
amministrativa sancito dall’art. 1, comma 1° della L. 241/90.
Riferimenti normativi e di prassi
D. Dirig. Ministero delle Finanze 31 luglio 1998
Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 25 giugno 2009
Decreto Legislativo del 9 luglio 1997 n. 241
Decreto Ministeriale 31 maggio 1999 n. 164
Circolare Agenzia delle Entrate n. 57/E del 23 dicembre 2009

IL DIRETTORE REGIONALE
Libero Angelillis*
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993.

Avvertenze
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente
Tribunale amministrativo regionale della Campania entro il termine di 60 giorni.

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(Ai sensi dell’art. 14 della Legge 20/11/1982, n. 890)
Il presente atto viene spedito a mezzo dell’Ufficio Postale di:_____________
tramite raccomandata con avviso di ricevimento N. AR__________________
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