Direzione Regionale della Campania

COMUNICATO STAMPA

Agenzia delle Entrate e Regione Campania
Accordo per la gestione dell’Irap e dell’addizionale regionale Irpef
Per garantire la corretta gestione dell’Irap e dell’addizionale regionale Irpef, la Giunta
regionale della Campania ha stipulato una convenzione con la Direzione Regionale
delle Entrate dalla quale riceverà periodicamente gli strumenti e i dati dei contribuenti
domiciliati fiscalmente nella Regione.
L’intesa, in attuazione della legge regionale 11 febbraio 2003, n. 3 contenente
“Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive”, è stata
sottoscritta oggi dal direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate, Paola Spaziani, e dal
Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Bilancio, ragioneria e tributi della
Giunta, Fernando De Angelis.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si impegna a garantire l’assistenza per gli
adempimenti connessi alla dichiarazione e al pagamento dell’Irap e per la corretta
applicazione delle imposte e la liquidazione delle stesse sulla base delle dichiarazioni
presentate, l’accertamento dell’imponibile non dichiarato e delle relative imposte
dovute, la tutela per le eventuali controversie relative alle imposte, l’esercizio delle
attività di autotutela, la riscossione spontanea e coattiva, l’esecuzione dei rimborsi ai
contribuenti e la distribuzione presso gli uffici di moduli, stampati e materiale
informativo predisposto dalla Regione.
Le imposte recuperate dagli Uffici dell’Entrate, mediante ruoli affidati a Equitalia SpA,
saranno poi riversate direttamente alla Regione alla quale, invece, competono le
funzioni di indirizzo e controllo, la definizione delle linee strategiche sulle attività di
assistenza e dei criteri di identificazione dei soggetti da sottoporre a controllo.
Ad una Commissione paritetica istituita presso la Regione sono affidati invece i poteri
di monitoraggio e coordinamento della gestione dei rimborsi, della riscossione coattiva
e del contenzioso, per evitare inutili controversie con i contribuenti.
Inoltre è prevista la partecipazione di funzionari della Regione a corsi di formazione
sulle imposte organizzati dall’Agenzia per i propri dipendenti.
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