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Protocollo d’intesa
tra

Agenzia delle Entrate,
e
Istituto Nazionale per la
Previdenza Sociale

Direzione Provinciale di Trento

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento, rappresentata dal dott.
Antonino Gentile, nella sua qualità di Direttore Provinciale
e
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale di Trento,
rappresentato dal dott. Gaetano Guerriero, nella sua qualità di Direttore Provinciale
VISTO
L’art. 4, punto 1, dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate che prevede:
“L’Agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali,
esercita la funzione di assistenza ai contribuenti, assicurando l’informazione, semplificando
gli adempimenti, riducendo gli oneri e fornendo servizi di consulenza ai contribuenti e agli
altri enti interessati dal sistema della fiscalità”
L’art. 1 del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce:
“L’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia delle Entrate si ispirano ai seguenti
principi: semplificazione dei rapporti con i contribuenti mediante l’adozione di procedure
atte ad agevolare l’adempimento degli obblighi fiscali; facilitazione dell’accesso ai servizi
di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione
telematica e prevedendo, nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle
risorse disponibili, un’adeguata diffusione sul territorio delle strutture di servizio”
CONSIDERATO
- che i contributi previdenziali eccedenti il minimale sono accertati dall’Agenzia delle
Entrate;
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- che annualmente l’Agenzia delle Entrate comunica informaticamente all’INPS le
informazioni necessarie alla corretta e tempestiva riscossione coattiva dei contributi non
versati a seguito delle suddette attività accertative; che a seguito di tali informazioni non è
previsto alcun flusso di comunicazione istituzionale tra Agenzia delle Entrate e INPS
riguardante l’evoluzione dell’atto impositivo e conseguente rideterminazione degli obblighi
del contribuente per adesione alle agevolazioni fiscali o impugnazione; che l’INPS, in questi
casi, non essendo a conoscenza dell’iter amministrativo e procedurale delle singole
situazioni, non è in grado di valutare la posizione reddituale del contribuente;
- che, a seguito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi previsto dal Decreto
Legislativo n. 241/97, a partire dall’anno d’imposta 1998 (Modello Unico 99) sono state
inviate a tutti i contribuenti interessati comunicazioni che avvisano dell’esito del controllo
medesimo, affinché, in presenza di elementi diversi in possesso dei contribuenti stessi
possano essere sanati eventuali errori evitando un inutile contenzioso e considerato il fatto
che le suddette comunicazioni di irregolarità concernono, tra l’altro, il quadro RR relativo
alla determinazione e al versamento di taluni contributi previdenziali;
- che l’Agenzia delle Entrate può disporre l’annullamento delle deleghe F24 che presentano
saldo zero e che non è operativo alcun flusso telematico che consenta all’ INPS di essere
informato dell’ operazione effettuata dall’ Agenzia stessa, per cui l’ INPS non è in grado di
conoscere l’ effettivo ammontare dei contributi versati dal singolo soggetto interessato.

RILEVATA
la necessità di prevedere specifiche forme di collaborazione tra gli uffici dell’INPS e gli
uffici dell’Agenzia delle Entrate, con sede in provincia di Trento, per la risoluzione dei
problemi interpretativi e procedurali riscontrati, al fine di evitare erronee riliquidazioni degli
importi contributivi dovuti o aggravio di adempimenti sia per i contribuenti che per le
amministrazioni interessate, anche in conseguenza dell’ emissione di indebite cartelle di
pagamento.
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RITENUTO
che la collaborazione tra Agenzia delle Entrate e Istituto Nazionale di Previdenza sia di
fondamentale importanza per la corretta riscossione dei contributi da parte dell’Ente
previdenziale, per la risoluzione delle eventuali controversie instauratesi a seguito delle
notifiche delle cartelle, per l’opportuna tutela dei contribuenti e per la semplificazione degli
adempimenti richiesti all’utenza; a seguito dell’incontro interlocutorio del 18 aprile 2008
con rappresentanti di entrambe le Amministrazioni,

SI CONVIENE
-

di attivare lo scambio diretto di informazioni tra la Sede Provinciale di Trento
dell’Istituto Nazionale di Previdenza e gli Uffici Locali dell’Agenzia delle Entrate
siti in Provincia di Trento in relazione alla richiesta e al rilascio delle attestazioni
dell’effettività della pretesa tributaria da cui scaturisce il debito contributivo; le
informazioni riguarderanno in particolare i contribuenti che si sono avvalsi
dell’accertamento con adesione o del condono di cui alla legge 289/2002 o di
quello fiscale di cui alla legge 350/2003 e le posizioni per le quali sia stato
proposto ricorso alla Commissione Tributaria; lo scambio di informazioni sarà
attivato mediante utilizzo di posta elettronica agli indirizzi indicati nell’allegato 1;

-

di istituire, a livello provinciale, un tavolo di lavoro per l’esame di questioni
derivanti dall’applicazione del presente Protocollo d’intesa e/o di novità
normative: le riunioni si svolgeranno su impulso di uno dei sottoscrittori e previo
accordo sui tempi e modalità (ordine del giorno, sede, partecipanti ecc.) del
singolo incontro.

-

di creare una rete di responsabili appositamente individuata (allegato 1) con il
compito di:
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1.

valutare preliminarmente all’iscrizione a ruolo la fondatezza delle

richieste di correzione delle comunicazioni di irregolarità riguardanti
contribuenti INPS;
2.

evitare al cittadino al quale perviene la cartella dell’INPS di rivolgersi

sia agli Uffici dell’INPS che dell’Agenzia delle Entrate per ricevere le
necessarie informazioni e ottenere, se spettante, la definizione della pratica;
3.

comunicare

all’ INPS dell’intervenuto annullamento della delega

F24.
PUBBLICITA’
Le parti, nel dare attuazione alla procedura di collaborazione convenuta con la presente
intesa, si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad impartire direttive ed a
divulgare il contenuto della medesima a tutto il personale, che sarà impegnato a seguire il
percorso tracciato di maggiore collaborazione.
Trento, 23 luglio 2008

Antonino Gentile

Gaetano Guerriero
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ALLEGATO 1
Elenco dei numeri di fax, telefono e degli indirizzi di posta elettronica di

Ufficio di
Ufficio di
Direzione
Ufficio di Ufficio di Riva Ufficio di Ufficio di
Ufficio di
Tione di
Borgo
Provinciale di
Rovereto
del Garda
Cles
Cavalese
Trento
Trento
Valsugana
Trento

UFFICIO

riferimento per gli Uffici di Agenzia delle Entrate siti nella Provincia di Trento:

RESPONS.
AREA

TEL

Palumbo
Filippo

0461
410839

filippo.palumbo@agenziaentrate.it

ul.trento.sac@agenziaentrate.it

Zizzari
Biagio

0461
410501

biagio.zizzari@agenziaentrate.it

0461
758000

ul.borgovalsugana.sac@agenziaentrate.it

Perini
Lino

0461
758012

lino.perini@agenziaentreate.it

0462
237840

0462
237800

ul.cavalese.sac@agenziaentrate.it

Zazzarino
Orazio

0462
237816

orazio.zazzarino@agenziaentrate.it

0463
601441

0463
601400

ul.cles.sac@agenziaentrate.it

Endrici
Elisabetta

0463
601408

elisabetta.endrici@agenziaentrate.it

0464
578640

0464
578600

ul.rivadelgarda.sac@agenziaentrate.it

Marotta
Domenica

0464
578611

domenica.marotta@agenziaentrate.it

0464
484030

0464
484000

ul.rovereto.sac@agenziaentrate.it

Dossi
Monica

0464
484004

monica.dossi@agenziaentrate.it

0465
338150

0465
338111

ul.tioneditrento.sac@agenziaentrate.it

Forlano
Maria

0465
338129

maria.forlano@agenziaentrate.it

FAX

TEL

INDIRIZZO E-MAIL

0461
410840

0461
410838

dr.trentino.ree@agenziaentrate.it

0461
410528

0461
410511

0461
758040
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Elenco dei referenti, dei numeri di telefono e degli indirizzi di posta elettronica di
riferimento per gli Uffici dell’INPS siti nella Provincia di Trento:

UFFICIO
Ufficio di Trento

NOME

TELEFONO

INDIRIZZO E-MAIL

Alimonta Bruna

0461 886866

bruna.alimonta@inps.it

Pederzini Alfredo

0461 758323

alfredo.pedenzini@inps.it

Ufficio di Cles

Maestri Loretta

0463 601513

loretta.maestri@inps.it

Ufficio di Riva del Garda

Dapor Lorenza

0464 578451

lorenza.dapo@inps.it

Meneghini Giuseppina

0464 485867

giuseppina.meneghini@inps.it

Ufficio di Borgo Valsugana

Ufficio di Rovereto
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