Direzione Regionale della Campania

Istituzione Osservatorio regionale e Nuclei provinciali
sulla Mediazione tributaria
Compiti e funzionamento
(art. 4 Protocolli di intesa siglati a livello regionale in data 7 settembre 2012
(Ordini dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili); in data 12 settembre
2012 (Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro) e in data 10
gennaio 2013 (Ordini degli Avvocati); in data 17 aprile 2013 (Istituto Nazionale
Tributaristi Campania).
REGOLAMENTO
(aggiornato al 22 novembre 2013)

1. Osservatorio sulla Mediazione tributaria
E’ istituito presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della
Campania l’Osservatorio sulla mediazione tributaria.
Composizione:
• Direttore Regionale Agenzia Entrate Campania – Presidente
• Capo Ufficio legale Direzione Regionale Entrate Campania - Vice
Presidente con funzioni vicarie e di Coordinatore
• Capi Ufficio legale Direzioni Provinciali I e II di Napoli
• Un rappresentante per Provincia (due per Napoli) degli Ordini dei
Dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli Ordini degli
Avvocati, dei Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del lavoro
(in seguito, “Ordini”), presenti in Campania che hanno aderito ai
protocolli di intesa [Avellino, Benevento, Caserta (solo Odcec), Napoli,
Nocera Inferiore, Nola, Sala Consilina, Salerno, Santa Maria Capua
Vetere (solo Avvocati), Torre Annunziata, Vallo della Lucania]1
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I Consulenti del lavoro sono strutturati con Consigli provinciali nei cinque capoluoghi; Ordini dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili e Ordini degli avvocati hanno rappresentanza anche nelle
città sedi di tribunali (Avvocati presenti a Santa Maria Capua Vetere e non a Caserta).
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• Un rappresentante dell’Istituto Nazionale Tributaristi Campania
• Un Giudice Tributario designato dalla Commissione tributaria regionale
o dalle Associazioni dei Magistrati Tributari
• Un esponente del mondo accademico
• Due capi team dell’Ufficio legale della Direzione Regionale
• Tre funzionari dell’Ufficio legale della Direzione Regionale, di cui uno
con funzioni di Segretario.
La composizione dell’Osservatorio è esplicitata nell’allegato uno.
L’Osservatorio, per una maggiore proficuità dell’attività, può prevedere – in sede
di prima riunione – la costituzione di uno o più gruppi operativi ristretti
(sottocommissioni).
La composizione dell’Osservatorio è suscettibile di integrazione conseguente
all’eventuale stipula di ulteriori protocolli di intesa con altri Ordini/Associazioni.

2. Nuclei provinciali misti di esperti in materia di Mediazione tributaria
Presso ciascuna Direzione Provinciale sono istituiti i Nuclei provinciali misti di
esperti (in seguito Nuclei) - in materia di mediazione tributaria.
Composizione:
• Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate – Presidente
• Capo Ufficio legale della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle
Entrate - Vice Presidente con funzioni vicarie e di Coordinatore
• Capi team e funzionari degli Uffici legali in misura paritetica con i
membri degli Ordini
• Un rappresentante (due per Avellino, Benevento e Caserta) per ciascun
Ordine presente nella Provincia o nella circoscrizione territoriale di
riferimento2
• eventualmente, un Giudice Tributario designato dalla locale
Commissione tributaria o dalle Associazioni dei Magistrati Tributari
• eventualmente, esponenti del mondo accademico
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Per Napoli e provincia la competenza è suddivisa tra due Direzioni Provinciali.
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• eventualmente, un funzionario della Direzione Provinciale con funzioni
di Segretario.
La composizione dei Nuclei è esplicitata nell’allegato due.
La composizione dei Nuclei è suscettibile di integrazione conseguente
all’eventuale stipula di ulteriori protocolli di intesa con altri Ordini/Associazioni.

3. Compiti e Funzionamento degli Organi
3.1 Osservatorio
L’Osservatorio sulla mediazione tributaria si riunisce, presso la sede della
Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate, preferibilmente
con cadenza trimestrale, salvo richiesta motivata di 1/3 dei componenti.
In occasione della prima riunione vengono fissate sinteticamente le modalità di
funzionamento, di svolgimento dei lavori e un calendario di incontri, nonché
stabilita l’eventuale costituzione di uno o più gruppi di lavoro ristretti
(sottocommissioni), per un più proficuo funzionamento dell’Osservatorio stesso.
Il Coordinatore dell’Osservatorio provvede alla redazione dell’Ordine del Giorno
e alla convocazione degli incontri.
L’Osservatorio ha l’obiettivo di favorire la gestione corretta e responsabile del
procedimento di mediazione finalizzata alla riduzione del contenzioso tributario,
al miglioramento dei rapporti tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria e
allo sviluppo della tax compliance.
L’attività dell’Osservatorio - o degli eventuali gruppi di lavoro ristretti - consiste
quindi nel censire e classificare la giurisprudenza della Commissione tributaria
regionale e, in via sussidiaria, delle Commissioni tributarie provinciali.
A tal fine, l’Osservatorio elabora apposita reportistica, ovvero raccolte
giurisprudenziali strutturate per “questioni controverse”, evidenziando
l’orientamento prevalente o riportando eventuali, determinate pronunce
sfavorevoli che, per motivi diversi, appaiono manifestamente non condivisibili.
La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio non è remunerata da alcun
compenso né a carico dell’Agenzia delle Entrate, né a carico degli
Ordini/Associazioni.

3.2 Nuclei provinciali misti di esperti
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I Nuclei provinciali misti di esperti (in seguito Nuclei) in materia di mediazione
tributaria si riuniscono, presso la sede della Direzione provinciale dell’Agenzia
delle Entrate, preferibilmente con cadenza trimestrale, salvo richiesta motivata
di 1/3 dei componenti.
In occasione della prima riunione di ciascuna articolazione vengono fissate
sinteticamente le modalità di funzionamento, di svolgimento dei lavori e un
calendario di incontri.
Il Coordinatore del Nucleo provvede alla redazione dell’Ordine del Giorno e alla
convocazione degli incontri.
I Nuclei svolgono un monitoraggio sistematico delle criticità riscontrate nella
gestione del procedimento di mediazione, enucleando ed analizzando specifici
comportamenti disallineati rispetto alle direttive dell’Agenzia ovvero non
rispondenti alle aspettative degli Organi e delle Associazioni che rappresentano i
contribuenti.
La partecipazione ai lavori dei Nuclei non è remunerata da alcun compenso né a
carico dell’Agenzia delle Entrate, né a carico degli Ordini/Associazioni.
L’Ufficio legale della Direzione Regionale svolge azione di coordinamento e di
monitoraggio delle attività svolte dai Nuclei provinciali.
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Allegato 1)
Composizione Osservatorio regionale
• Direttore Regionale Agenzia Entrate Campania - Presidente
• Capo Ufficio legale Direzione Regionale Entrate Campania - Vice
Presidente con funzioni vicarie e di Coordinatore
• Capo Ufficio legale Direzione Provinciale I di Napoli
• Capo Ufficio legale Direzione Provinciale II Napoli
• Due capi team Ufficio legale Direzione Regionale
• Tre funzionari – Ufficio Legale Direzione Regionale, di cui uno con
funzioni di Segretario
• Un rappresentante (due per Napoli) degli Ordini dei Dottori
commercialisti e degli esperti contabili
• Un rappresentante (due per Napoli) degli Ordini degli Avvocati
• Un rappresentante (due per Napoli) dei Consigli provinciali degli Ordini
dei Consulenti del lavoro
che hanno rispettivamente aderito ai protocolli di intesa [Avellino,
Benevento, Caserta (solo Odcec), Napoli, Nocera Inferiore, Nola, Sala
Consilina, Salerno, Santa Maria Capua Vetere (solo Avvocati), Torre
Annunziata, Vallo della Lucania]3
• Un rappresentante dell’Istituto Nazionale Tributaristi
• Un Giudice Tributario designato dalla Commissione tributaria regionale o
dalle Associazioni dei Magistrati Tributari
• Un esponente del mondo accademico
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I Consulenti del lavoro sono strutturati con Consigli provinciali nei cinque capoluoghi; Ordini dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili e Ordini degli avvocati hanno rappresentanza anche nelle
città sedi di tribunali (Avvocati presenti a Santa Maria Capua Vetere e non a Caserta).
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Allegato 2)
Composizione Nuclei provinciali misti di esperti
Avellino
• Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate - Presidente
• Capo Ufficio legale della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle
Entrate - Vice Presidente con funzioni vicarie e di Coordinatore
• Capi team e/o funzionari dell’ Ufficio legale in misura paritetica con i
membri degli Ordini
• Due rappresentanti dell’ Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Avellino
• Due rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati di Avellino
• Due rappresentanti del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Avellino
• eventualmente, un Giudice Tributario designato dalla Commissione
tributaria locale o dalle Associazioni dei Magistrati Tributari
• eventualmente, un esponente del mondo accademico
• eventualmente, un funzionario della Direzione provinciale con funzioni
di Segretario
Benevento
• Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate - Presidente
• Capo Ufficio legale della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle
Entrate - Vice Presidente con funzioni vicarie e di Coordinatore
• Capi team e funzionari dell’ Ufficio legale in misura paritetica con i
membri degli Ordini
• Due rappresentanti dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Benevento
• Due rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati di Benevento
• Due rappresentanti del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Benevento
• eventualmente, un Giudice Tributario designato dalla Commissione
tributaria regionale o dalle Associazioni dei Magistrati Tributari
• eventualmente, un esponente del mondo accademico
• eventualmente, un funzionario della Direzione Provinciale con funzioni
di Segretario
Caserta
• Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate - Presidente
• Capo Ufficio legale della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle
Entrate - Vice Presidente con funzioni vicarie e di Coordinatore
• Capi team e/o funzionari dell’ Ufficio legale in misura paritetica con i
membri degli Ordini
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• Due rappresentanti dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Caserta
• Due rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua Vetere
• Due rappresentanti del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Caserta
• eventualmente, un Giudice Tributario designato dalla Commissione
tributaria regionale o dalle Associazioni dei Magistrati Tributari
• eventualmente, un esponente del mondo accademico
• eventualmente, un funzionario della Direzione Provinciale con funzioni
di Segretario
Napoli I
• Direttore Provinciale I dell’Agenzia delle Entrate - Presidente
• Capo Ufficio legale della Direzione Provinciale I dell’Agenzia delle
Entrate - Vice Presidente con funzioni vicarie e di Coordinatore
• Capi team e/o funzionari dell’ Ufficio legale in misura paritetica con i
membri degli Ordini
• Due rappresentanti dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Napoli
• Due rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
• Due rappresentanti del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Napoli
• eventualmente, un Giudice Tributario designato dalla Commissione
tributaria regionale o dalle Associazioni dei Magistrati Tributari
• eventualmente, un esponente del mondo accademico
• eventualmente, un funzionario della Direzione Provinciale con funzioni
di Segretario
Napoli II
• Direttore Provinciale II dell’Agenzia delle Entrate - Presidente
• Capo Ufficio legale della Direzione Provinciale II dell’Agenzia delle
Entrate - Vice Presidente con funzioni vicarie e di Coordinatore
• Capi team e/o funzionari dell’ Ufficio legale in misura paritetica con i
membri degli Ordini
• Un rappresentante dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Napoli
• Un rappresentante dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Nola
• Un rappresentante dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Torre Annunziata
• Un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
• Un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati di Nola
• Un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata
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• Un rappresentante del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Napoli
• eventualmente, un Giudice Tributario designato dalla Commissione
tributaria regionale o dalle Associazioni dei Magistrati Tributari
• eventualmente, un esponente del mondo accademico
• eventualmente, un funzionario della Direzione Provinciale con funzioni
di Segretario
Salerno
• Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate - Presidente
• Capo Ufficio legale della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle
Entrate - Vice Presidente con funzioni vicarie e di Coordinatore
• Capi team e/o funzionari dell’ Ufficio legale in misura paritetica con i
membri degli Ordini
• Un rappresentante dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Salerno
• Un rappresentante dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Nocera Inferiore
• Un rappresentante dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Sala Consilina
• Un rappresentante dell’ Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Vallo della Lucania
• Un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati di Salerno
• Un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore
• Un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati di Sala Consilina
• Un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania
• Un rappresentante del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Salerno
• eventualmente, un Giudice Tributario designato dalla Commissione
tributaria regionale o dalle Associazioni dei Magistrati Tributari
• eventualmente, un esponente del mondo accademico
• eventualmente, un funzionario della Direzione Provinciale con funzioni
di Segretario
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