Prot. n. 2007/57841

Direzione Regionale della Campania

Provvedimento n. 376/2007
IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate in calce al presente atto
DISPONE
è istituito, presso la Direzione Regionale della Campania l’Osservatorio regionale
per l’adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali.
Sono contestualmente soppressi gli Osservatori per gli studi di settore delle
province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, già istituiti in
attuazione del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 15
aprile 1999, con conseguente decadenza delle nomine dei componenti degli stessi.
L’Osservatorio Regionale per gli studi di settore si compone dei seguenti membri:
in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate:
•

Paola SPAZIANI - Direttore Regionale della Campania - Presidente

•

Luigi NUZZO, capo dell’Ufficio Governo dell’accertamento e studi di
settore della Direzione Regionale della Campania – vice-Presidente;

•

Rocco Gerardo BOVE, direttore dell’Ufficio di Avellino;

•

Paolo CUOZZO, direttore dell’Ufficio di Benevento;

•

Mattia BARRICELLI, direttore dell’Ufficio di Caserta;

•

Maria GIORDANO, direttore dell’Ufficio di Napoli 2;

•

Luigi RUBINO, direttore 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;

•

Daniela DEL GIUDICE - CONFESERCENTI Campania;

•

Maurizio MADDALONI – 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.

Ai componenti degli Osservatori regionali non spetta alcun compenso.

Motivazione
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 ottobre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, ha previsto
l’istituzione di un “Osservatorio regionale per l’adeguamento degli studi di
settore alle realtà economiche locali” presso ciascuna Direzione regionale
dell’Agenzia delle entrate.
Dalla stessa data sono soppressi gli Osservatori provinciali della regione, già
istituiti ai sensi del decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate
del 15 aprile 1999, con conseguente decadenza delle nomine dei relativi
componenti.
All’Osservatorio regionale è attribuito il compito di individuare, nell’ambito
territoriale della Regione, le specifiche realtà economiche locali e di raccogliere
elementi utili, sia ai fini di eventuali revisioni degli studi di settore per un
maggiore adeguamento degli stessi alle caratteristiche territoriali, sia ai fini di un
miglioramento dell’applicazione di tale strumento in sede di accertamento.
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I componenti dell’Osservatorio regionale della Campania sono stati individuati
sulla base dei criteri fissati nel citato provvedimento direttoriale dell’8 ottobre
2007 e nella Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 58/E del 26 ottobre 2007.
In particolare, in rappresentanza dell’Agenzia delle entrate, sono stati designati i
direttori degli Uffici aventi sede nei capoluoghi delle province di Avellino,
Benevento, Caserta e Salerno, mentre per la città capoluogo della provincia di
Napoli, sede di quattro uffici circoscrizionali, è stato individuato il direttore
dell’Ufficio di Napoli 2, 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.
Con riferimento alle Associazioni di categoria, sono stati individuati i delegati di
quelle ritenute più rappresentative, sia con riguardo alla diffusione sul territorio
regionale, sia con riferimento alla loro presenza nel Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro.
Allo stesso modo, per ciò che concerne gli Ordini professionali, sono stati indicati
i delegati degli Ordini e dei Collegi ritenuti più rappresentativi della realtà
regionale, per tipologia di professione e diffusione territoriale.
Delle designazioni pervenute dalle altre Associazioni professionali e di categoria
si terrà conto ai fini della composizione dei gruppi di lavoro che potranno in
seguito essere istituiti per l’analisi delle problematiche relative a specifiche aree
territoriali o a specifici settori di attività economica.
Riferimenti normativi e di prassi:
- Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001;
- 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;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 ottobre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007;
- Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 58/E del 26 ottobre 2007.
Napoli, 20 dicembre 2007
IL DIRETTORE REGIONALE
Paola SPAZIANI *

__________________
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 D.Lgs. n.39 del 1993
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