Prot. n. 12749 /2009

Direzione Regionale della Campania

Provvedimento n. 106 / 2009
IL DIRETTORE REGIONALE

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate in calce al presente atto
Dispone
La modifica della composizione dell’ “Osservatorio Regionale per l’adeguamento
degli studi di settore alle realtà economiche locali” come segue:
in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate:
•

Enrico Sangermano - Direttore Regionale della Campania - in qualità di
Presidente;

•

Salvatore Cortese - Capo Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione - in
qualità di Vice-Presidente;

•

Leopoldo Mirra - Capo Area Controllo dell’Ufficio di Avellino;

•

Luisa Maria Maietta - Capo Area Controllo dell’Ufficio di Benevento;

•

Federico Cantone - Capo Area Controllo dell’Ufficio di Caserta;

•

Vincenzo Valletta - Capo Area Controllo dell’Ufficio di Napoli 2;

•

Nicola Santoriello - Capo Area Controllo dell’Ufficio di Salerno.

in rappresentanza delle Associazioni di categoria
•

Carlo Porcaro - CONFINDUSTRIA Campania;

•

Nicola Boccalone - CONFARTIGIANATO Campania;

•

Carlo D’Abbrunzo - C.N.A. (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della
piccola e media impresa) Campania;

•

Mariano Paolucci - C.L.A.A.I. (Confederazione Libere Associazioni Artigiane
Italiane) Campania;

•

Antonella Turtoro - CONF.A.P.I. (Confederazione Associazioni Piccole e
medie Industrie) Campania;
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•

Daniela Del Giudice - CONFESERCENTI Campania;

•

Pierluigi Chiarito – CONFCOMMERCIO Campania.

in rappresentanza degli Ordini professionali degli esercenti arti e professioni
•

Vincenzo Moretta- Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli;

•

Massimo Gargano – Ordini Forensi della Regione Campania;

•

Francesco Di Salvo - Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della
Campania;

•

Pietro Ernesto De Felice – Federazione Ordine Ingegneri Regione Campania.

Le funzioni di segretario dell’Osservatorio Regionale per gli studi di settore
saranno svolte da:
•

Annalisa Guerriero, funzionario della Direzione Regionale della Campania segretario effettivo;

•

Evangelista Cannevale, funzionario della Direzione Regionale della Campania segretario supplente.

All’Osservatorio Regionale sono attribuiti tutti i compiti e le attività previsti nel
Provvedimento Direttoriale dell’ 8 ottobre 2007 e nella circolare dell’Agenzia
delle Entrate n. 58/E del 26 ottobre 2007.

GRUPPI DI LAVORO
Il presidente può disporre la costituzione, nell’ambito dell’Osservatorio, di gruppi
di lavoro per l’analisi e la valutazione di problematiche riguardanti specifiche aree
territoriali o specifici settori di attività economiche. Ai gruppi di lavoro possono
partecipare anche rappresentanti di associazioni o professioni non compresi tra i
componenti dell’Osservatorio.
Motivazioni
Il provvedimento è motivato dalla necessità di assicurare la continuità e il
funzionamento dell’Osservatorio Regionale della Campania a seguito della nuova
organizzazione interna della Direzione Regionale.
I componenti dell’Osservatorio Regionale della Campania sono stati individuati
sulla base dei criteri fissati nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
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Entrate dell’8 ottobre 2007 e della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E del
26 ottobre 2007.
La nomina dei Capo Area Controllo degli Uffici capoluoghi di Provincia, con
consolidata esperienza in materia di accertamento basata sugli studi di settore,
garantisce la possibilità di individuare e valutare maggiormente le eventuali
criticità nell’applicazione degli studi relativi alle attività svolte sul territorio della
Provincia medesima.
Per la città capoluogo della Provincia di Napoli, sede di tre Uffici, è stato
individuato il Capo Area Controllo dell’Ufficio di Napoli 2, in quanto si è ritenuto
l’Ufficio maggiormente rappresentativo dell’intera realtà provinciale per
conformazione del territorio di competenza e per numerosità ed eterogeneità della
platea dei contribuenti ricadenti nella sua competenza territoriale.
Viene prevista, altresì, su decisione del Presidente dell’Osservatorio, la possibilità
di costituire gruppi di lavoro al fine di analizzare e risolvere problemi legati a
specifiche aree territoriali ovvero a specifici ambiti settoriali, anche avvalendosi di
tecnici ed esperti del settore.
Riferimenti normativi e di prassi:
•

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

•

Statuto dell’Agenzia delle Entrate;

•

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;

•

Decreto del Ministero delle Finanze del 28.12.2000 di attivazione e di
attribuzione delle funzioni delle Agenzie Fiscali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001;

•

Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331 (art. 62-bis) convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,n. 427: istituzione degli studi di
settore;

•

Legge 8 maggio 1998, n. 146: disposizioni per la semplificazione e la
razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento
dell’Amministrazione Finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere
finanziario;

•

Decreto del Direttore dell’Agenzia 15 aprile 1999: Istituzione degli Osservatori
Provinciali per l’adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche
locali;

•

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Regolamento
recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi
di settore;
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•

Circolare n. 96/E del 15 novembre 2001: Osservatori Provinciali per
l’adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali. Compiti e
modalità di funzionamento;

•

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 ottobre 2007, n.
155058: Istituzione degli Osservatori Regionali per l’adeguamento degli studi
di settore alle realtà economiche locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
247 del 23 ottobre 2007;

•

Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 58/E del 26 ottobre 2007: Osservatori
Regionali per l’adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche
locali.

Napoli, 11 Marzo 2009
IL DIRETTORE REGIONALE
Enrico Sangermano*

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/93
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