Direzione Regionale della Campania

PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Osservatorio regionale e Nuclei provinciali sulla Mediazione
tributaria – Regolamento.
IL DIRETTORE REGIONALE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito

DISPONE

1.1.

E’ adottato il Regolamento che disciplina l’istituzione e il funzionamento
dell’Osservatorio regionale e dei Nuclei provinciali misti di esperti in
materia di Mediazione tributaria.

1.2.

Il Regolamento e i relativi allegati formano parte integrante del presente
atto.

1.3.

La composizione degli Organi così come prevista dal Regolamento è
suscettibile di integrazione conseguente all’eventuale stipula di ulteriori
protocolli di intesa con altri Ordini/Associazioni.

1.4.

Il presente atto decorre dalla data odierna.

1.5.

Il presente atto sarà notificato agli interessati, agli Ordini dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, Ordini degli Avvocati e Ordini
dei Consulenti del Lavoro della Campania e pubblicato sui siti web
regionali.
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Motivazioni
Il provvedimento rende operativo il Regolamento riguardante l’Osservatorio
regionale e i Nuclei provinciali misti di esperti, previsti dall’art. 4 delle intese in
materia di mediazione tributaria stipulate rispettivamente con tutti gli Ordini dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Consulenti
del Lavoro della Regione.
Il Regolamento adottato con il presente atto - preventivamente condiviso con le
Parti - fissa appunto le modalità di costituzione e di funzionamento di detti
Organi, che opereranno ai diversi livelli (regionale e provinciale) per favorire un
confronto costruttivo e una proficua collaborazione Agenzia/Ordini tesa alla
migliore applicazione dell’istituto della Mediazione.

Riferimenti normativi e di prassi
• Statuto dell’Agenzia delle Entrate, art.11; art. 13 comma 1;
• Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art.16;
• Direttiva n. 86/2012 dell’8 agosto 2012 della Direzione Centrale Affari
Legali e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate;
• Protocolli di intesa con Ordini e collegi professionali della Campania in
materia di Mediazione tributaria, art. 4.

Napoli, 5 marzo 2013

IL DIRETTORE REGIONALE
Libero Angelillis*

_________________________

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del Dlgs n. 39/1993
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