Direzione Regionale della Campania

PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Osservatorio regionale e Nuclei provinciali sulla Mediazione
tributaria – Modifiche compiti e funzionamento.

IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito

DISPONE

1. E’ rettificato il Regolamento, adottato con atto n. 11527 del 5 marzo 2013
del Direttore regionale, relativo all’istituzione e al funzionamento
dell’Osservatorio regionale e dei Nuclei provinciali misti di esperti in
materia di Mediazione tributaria. Le rettifiche interessano il punto n. 3 del
Regolamento, ove sono esplicitati Compiti e Funzionamento degli
Organi.
In particolare sono diversamente distribuiti i compiti e le attività tra i
Nuclei e l’Osservatorio, con l’attribuzione a quest’ultimo dell’attività di
censimento e classificazione della giurisprudenza della Commissione
tributaria regionale e, in via sussidiaria, delle Commissioni tributarie
provinciali.
Tali modifiche non costituiscono un’alterazione sostanziale dei contenuti e
delle finalità delle intese.

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania – Via Diaz,, 11 – 80134 Napoli
Tel. 081.4281.594 - Fax 081.4281700 - e-mail: dr.campania.udr@agenziaentrate.it

AGE.AGEDRCAM.REGISTRO UFFICIALE.0055458.22-11-2013-U

2. La composizione dell’ Osservatorio, così come prevista dal Regolamento
adottato in data 5 marzo 2013, è integrata con componenti dell’Istituto
Nazionale Tributaristi Campania, quale conseguenza della stipula in data
17 aprile 2013 del relativo protocollo di intesa.
3. Le modifiche di cui ai punti precedenti sono riportate nel nuovo
Regolamento, che si intende adottato con il presente atto e ne costituisce
parte integrante.
4. Il presente atto decorre dalla data odierna.
5. Il presente atto sarà notificato agli interessati, agli Ordini dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, Ordini degli Avvocati, Ordini
dei Consulenti del Lavoro e dell’Istituto Nazionale Tributaristi della
Campania e pubblicato sui siti web regionali.

Motivazioni
Il provvedimento si rende necessario per ridefinire le funzioni e i compiti
dell’Osservatorio regionale e dei Nuclei provinciali misti di esperti, contemplati
all’art. 4 delle intese in materia di mediazione tributaria stipulate in ambito
regionale.
Il Regolamento precedentemente adottato, infatti, prevedeva modalità di
funzionamento dei detti Organi, che necessitano di opportune rettifiche, allo
scopo di allineare le soluzioni adottate in Campania alle finalità programmate,
alla luce delle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Affari legali e
Contenzioso con la Comunicazione Breve n. 33201 del 14 marzo 2013.
Contestualmente si integra la composizione dell’Osservatorio regionale con il
rappresentante

dell’Istituto

Nazionale

Tributaristi

Campania,

anch’esso

sottoscrittore di Protocollo di intesa in materia di mediazione tributaria.
contenute nel nuovo Regolamento reso operativo con il presente atto.
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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, collegi professionali e Associazioni della
Campania in materia di Mediazione tributaria, art. 4;
• Comunicazione breve n. 33201 del 14 marzo 2013 della Direzione
Centrale Affari Legali e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate.

Napoli, 22 novembre 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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