Direzione Regionale dell’Abruzzo

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELL’ABRUZZO
E
CONSIGLI NOTARILI DISTRETTUALI
DI
L’AQUILA, SULMONA E AVEZZANO
CHIETI, LANCIANO E VASTO
TERAMO E PESCARA

Costituzione di un tavolo tecnico
per le attività di collaborazione e di confronto
connesse alla registrazione degli atti
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Prot. 2011/6283

PROTOCOLLO D’INTESA
tra
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Abruzzo, con sede
in Località Centi Colella – Strada Statale 17 Ovest – 67100 L’Aquila, nella
persona del Direttore Regionale dott.ssa Rossella Rotondo
ed
I Distretti Notarili dell’Abruzzo, in particolare
•

il Distretto notarile di L’Aquila, Sulmona e Avezzano, rappresentato dal
dott. Vittorio Altiero, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Notarile
Distrettuale;

•

il Distretto notarile di Chieti, Lanciano e Vasto, rappresentato dal dott.
Zefferino Di Salvo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Notarile
Distrettuale;

•

il Distretto notarile di Teramo e Pescara, rappresentato dal Dott.ssa Erminia
Amicarelli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Notarile
Distrettuale.

PREMESSO CHE
1. la Convenzione Triennale per gli esercizi 2010-2012 tra l’Agenzia ed il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’art. 3, tra gli impegni
istituzionali dell’Agenzia, ha previsto la semplificazione del sistema fiscale,
anche con il coinvolgimento di tutti gli intermediari tributari e le associazioni
di categoria;
2. in data 29 ottobre 2010 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ed il
Presidente del Consiglio Nazionale del notariato hanno stipulato un
Protocollo d’intesa istituendo un “Tavolo nazionale” di confronto in cui
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discutere questioni di carattere teorico e applicativo di natura fiscale che
rivestano profili di interesse generale;
3. è particolarmente sentita l’esigenza di uniformare l’interpretazione della
normativa di interesse nonché le modalità operative ed organizzative
dell’attività di registrazione degli atti presso tutte le strutture dipendenti a
livello regionale;
4. un’ampia e fattiva collaborazione tra Amministrazione Finanziaria e
Categorie tecnico-professionali istituzionalmente preposte all’applicazione
della normativa tributaria garantisce chiarezza ed equità ai rapporti con i
contribuenti, migliorandoli con l'ulteriore conseguenza di ridurre il
contenzioso tributario;
5. si agirà per garantire l’osservanza, anche nello spirito, dei principi contenuti
nello Statuto dei diritti del Contribuente;
6. gli enti e le istituzioni sopra citati hanno manifestato la propria disponibilità
al riguardo
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1
La Direzione Regionale e i Distretti Notarili costituiscono, con il presente
protocollo un “tavolo tecnico” nell’ambito del quale individuare, rendere o
prospettare soluzioni a problematiche di maggior rilievo e di comune interesse
connesse all’attività di registrazione degli atti. Nel corso degli incontri verranno
affrontate tematiche interpretative e criticità operative ritenute meritevoli di
attenzione. I componenti del “Tavolo”, che saranno nominati da ciascuna delle
parti con apposito provvedimento, terranno incontri con cadenza trimestrale e
con diversa cadenza se richiesti da una delle parti.
Art. 2
La Direzione Regionale farà conoscere il proprio orientamento sulle
problematiche affrontate, interessando, ove necessario, le competenti strutture
centrali dell’Agenzia delle Entrate e porterà a conoscenza degli Uffici e dei
distretti le risultanze del tavolo tecnico.
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Entro venti giorni lavorativi antecedenti le convocazioni periodiche, la
Direzione Regionale ed i Distretti Notarili, per quanto di competenza,
individueranno gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno dell’incontro
fissato. Le segnalazioni perverranno per posta elettronica o per fax ai recapiti che
saranno reciprocamente comunicati in seguito.
Art. 3
Il presente Protocollo d’Intesa si intende tacitamente rinnovato di anno in
anno qualora non intervenga esplicita disdetta da parte di uno dei contraenti.
Art. 4
L’attività di collaborazione e di confronto potrà svilupparsi anche tramite la
programmazione di carattere didattico e seminariale, volte all’approfondimento
di tematiche di interesse comune.
La convenuta collaborazione autorizza sin d'ora la Direzione Regionale a
segnalare ai Presidenti dei Distretti di appartenenza eventuali comportamenti dei
notai che non paiono conformi ai principi di correttezza e di collaborazione
finalizzati all'ottimizzazione degli strumenti operativi disponibili e quindi al
migliore svolgimento delle rispettive attività e funzioni.
L’Aquila, 29 aprile 2011
AGENZIA DELLE ENTRATE
IL DIRETTORE REGIONALE

DISTRETTI NOTARILI DELL’ABRUZZO
I PRESIDENTI
Distretto notarile di L’Aquila, Sulmona e Avezzano

f.to Rossella Rotondo

f.to Vittorio Altiero
Distretto notarile di Chieti, Lanciano e Vasto

f.to Zefferino Di Salvo
Distretto notarile di Teramo e Pescara

f.to Erminia Amicarelli
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