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COMUNICATO STAMPA

Accordo tra Entrate della Campania e Dottori commercialisti
più collaborazione per un Fisco rapido, facile e leggero
Un protocollo d’intesa finalizzato a favorire e regolare l’accesso ai servizi offerti dagli
uffici dell’Agenzia delle Entrate attraverso l’utilizzo di sistemi di fruizione dedicati e’
stato siglato il 7 novembre 2007 dalla direzione regionale della Campania dell’Agenzia
delle Entrate e dall’Ordine dei Dottori commercialisti partenopeo.
L’obiettivo dell’intesa, sottoscritta dal direttore regionale delle Entrate, Paola Spaziani,
e dal presidente dell’Ordine Achille Coppola, è quello di garantire una semplificazione
dei rapporti tra le parti e migliorare i servizi di assistenza offerti dall’Agenzia delle
Entrate agevolando, anche grazie all’uso della telematica, la gestione delle pratiche dei
professionisti attraverso forme multicanale di assistenza agli intermediari.
A questo proposito con l’attivazione della nuova casella di posta elettronica
ul.napoli1.assistenzaintermediari@agenziaentrate.it l’Ufficio di Napoli 1 si è già
impegnato a fornire chiarimenti in materia di comunicazioni e avvisi di irregolarità che
perverranno sulla casella di posta dedicata.
L’accordo prevede inoltre di attivare, presso le strutture di ciascuno dei 4 uffici delle
Entrate di Napoli, una postazione di lavoro “dedicata” ai professionisti iscritti all’
Ordine, finalizzata alla lavorazione in back-office di:
¾ comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento scaturenti dagli esiti
contabili della liquidazione centralizzata delle dichiarazioni fiscali;
¾ posizioni interessate al controllo formale-documentale delle dichiarazioni dei
redditi.
L’Agenzia si impegna ad esaminare e restituire le pratiche al professionista entro un
tempo massimo di 10 giorni lavorativi e l’esito dell’esame della pratica potrà essere
comunicato per posta elettronica all’indirizzo web del professionista con un notevole
risparmio di tempo.
L’Ordine, oltre a diffondere presso i propri iscritti le notizie e le informazioni sui servizi
offerti dall’Agenzia delle Entrate, con l’intesa, si impegna a sensibilizzare i propri
iscritti a:
¾ intensificare le lavorazioni dei preavvisi telematici, diffondendo le notizie e le
informazioni relative alla procedura del preavviso, e promuovendo anche
attraverso specifiche iniziative, la più ampia utilizzazione delle funzionalità
messe a disposizione dalla nuova procedura;
¾ utilizzare con frequenza sempre maggiore, fino all’esclusività, la postazione di
lavoro “dedicata” ai professionisti iscritti all’Ordine, finalizzata alla lavorazione
in back-office.

In particolare quest’ultimo punto assume notevole importanza per i contribuenti non
professionisti i quali trarranno notevoli benefici di tempo per il fatto che si ridurrà la
pressione degli appuntamenti sui front-office derivante da prenotazioni tramite CUP.
Considerata inoltre l’importanza che l’interpretazione giuridica assume
nell’individuazione dei corretti comportamenti di adempimento spontaneo degli
obblighi fiscali - cosiddetta tax compliance - l’Ordine si impegna a raccogliere,
selezionare e rielaborare i quesiti e le eventuali segnalazioni dei propri iscritti, per
individuare quelli che, per generalità, frequenza e obiettiva incertezza, risultino
meritevoli di intervento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Un’importanza strategica, con un articolo del protocollo d’intesa espressamente
dedicato, riveste la formazione dei rispettivi dipendenti ed associati per i quali l’accordo
prevede un approfondimento teorico, attraverso corsi, seminari, incontri di studio e
convegni sui temi più rilevanti ed attuali del diritto tributario nonché la possibilità di
elaborare programmi di formazione congiunta.
“L’intesa - ha commentato la dott.ssa Spaziani - e’ un passo in avanti nel percorso di
proficua collaborazione intrapreso dall’Amministrazione finanziaria con gli ordini e le
categorie professionali del territorio al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati e
garantire una gestione più efficiente dei carichi di lavoro, anche grazie all’utilizzo della
telematica”.
“L’accordo - ha aggiunto il dott. Coppola - garantendo una gestione più efficace e
rapida delle pratiche, rappresenta per l’Ordine un segnale tangibile per la
semplificazione del lavoro dei professionisti e testimonia l’attenzione che l’Agenzia ha
nei confronti degli Ordini e delle categorie professionali”.
Il documento è scaricabile dal sito web dell’Agenzia delle Entrate della Campania
all’indirizzo http://campania.agenziaentrate.it e dal sito dell’Ordine all’indirizzo
www.odc.napoli.it
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