Direzione Provinciale di Trento

Costituzione tavolo tecnico
Tra

l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento, con sede in Trento,
via Brennero 33, rappresentata dal Direttore Provinciale, dott. Vincenzo Giunta
e
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Regionale per il
Trentino-Alto Adige (di seguito INPS), con sede in Trento, via Antonio
Rosmini 40, rappresentato dal Direttore Regionale, dott. Marco Zanotelli

Premesso
che l’Agenzia delle Entrate e l’INPS hanno sottoscritto in data 26 maggio 2015 il
Protocollo d’intesa per strutturare una comune strategia per il contrasto del
crescente fenomeno delle compensazioni indebite tra crediti e debiti dichiarati ai
rispettivi enti da parte di soggetti passivi IVA;
che il Protocollo prevede in particolare:
a. l’impegno delle parti a contrastare il fenomeno dell’indebita
compensazione mediante un tempestivo e strutturale scambio di
informazioni e un adeguato processo operativo che coinvolga il personale
amministrativo ed ispettivo dei rispettivi enti;
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b. l’istituzione di appositi tavoli tecnici regionali per rendere effettivo e
sistematico il controllo dei fenomeni individuati;
c. l’elaborazione, attraverso il lavoro dei tavoli tecnici e sulla base delle
verifiche effettuate, specifiche metodologie di controllo ed elenchi di
aziende da sottoporre ad accessi, anche congiunti, compatibilmente con le
eventuali necessità ispettive;
d. l’effettuazione dei controlli in maniera coordinata tra i due enti

considerato
che tra i compiti istituzionali dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS rientrano i
controlli per l’individuazione e il contrasto dei fenomeni di evasione fiscale e
contributiva;
che l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione di contrasto è un valore
perseguibile mediante forme di cooperazione e coordinamento tra i due enti;
che in relazione ai crescenti fenomeni evasivi e fraudolenti è necessario
rafforzare la collaborazione e le forme di comunicazione già esistenti tra i due
enti (vedi Protocollo d’intesa del 16 dicembre 2013)

si conviene
di dare attuazione pratica alle disposizioni del citato Protocollo d’intesa
nazionale mediante l’Istituzione di un apposito Tavolo tecnico di
coordinamento a livello provinciale, previsto dal punto 3 dello stesso
Protocollo, finalizzato al coordinamento dell’attività di contrasto alle indebite
compensazioni tra partite creditorie e debitorie aperte nei confronti dell’Agenzia
delle Entrate e dell’INPS.
1. FUNZIONAMENTO E MODALITA’ OPERATIVE

Il Tavolo Provinciale si riunirà almeno con cadenza trimestrale. Gli esiti delle
riunioni saranno oggetto di rendicontazione scritta; il resoconto sarà redatto in
alternanza dalle parti.
Il Tavolo Provinciale, al fine di rendere effettivo e sistematico il controllo dei
fenomeni di indebita compensazione individuati, opera con l’assunzione dei
seguenti reciproci impegni:
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Ø I referenti INPS renderanno disponibili a quelli dell’Agenzia delle Entrate
i dati relativi alle compensazioni tra debiti contributivi e crediti Erario
(effettuate ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241) ritenute particolarmente a rischio, sulla base dei criteri definiti dal
tavolo tecnico centrale e sulla base delle esperienze operative locali;
Ø I referenti dell’Agenzia delle Entrate renderanno disponibili a quelli
dell’INPS i dati relativi alle compensazioni di cui risulti accertata
l’illegittimità anche ai fini della verifica della posizione contributiva ai
sensi del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 (convertito con
modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78);
Ø I referenti dell’Agenzia delle Entrate comunicheranno tempestivamente a
quelli dell’INPS gli elenchi delle aziende che hanno provveduto a
regolarizzare la violazione posta in essere con la compensazione
illegittima, al fine di consentire all’Istituto la revisione della situazione
contributiva dell’azienda.
Il Tavolo Provinciale potrà altresì valutare l’opportunità di ampliare lo scambio
di informazioni e di considerare ulteriori elementi proficui al contrasto dei
comportamenti illeciti e fraudolenti, sulla base degli argomenti che saranno
sviluppati nelle riunioni periodiche.
I dati e le informazioni di interesse saranno trasmessi in formato digitale
mediante Posta Elettronica Certificata.
Si riportano di seguito i rispettivi indirizzi PEC:

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento
dp.trento.gtpec@pce.agenziaentrate.it

INPS – Direzione Regionale per il Trentino-Alto Adige
direzione.regionale.trentinoaltoadige@postacert.inps.gov.it

2. COMPOSIZIONE
Il Tavolo tecnico provinciale è così composto:
a. Per l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento
-

Chiara Degasperi – Ufficio Controlli

-

Elisabetta Endrici – Ufficio Gestione tributi

-

Nicola Maino – Ufficio Controlli
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-

Fabrizio Povinelli – Ufficio Controlli

-

Antonella Rufolo – Ufficio Controlli

b. Per l’INPS – Direzione Regionale per il Trentino-Alto Adige
-

Claudio Floriddia – Dirigente Area funzioni istituzionali della
Direzione regionale

-

Andrea Mario Bohuny – Dirigente Area flussi contributivi della
Direzione provinciale

-

Giorgio Bellabarba – Responsabile Agenzia flussi contributivi

-

Francesco Coco – Responsabile unità organizzativa vigilanza

-

Maria Teresa Dalmaso – Responsabile verifica amministrativa

---Le Parti si impegnano reciprocamente affinché le informazioni e i dati siano
utilizzati solo per fini istituzionali e siano trattati e custoditi nel rispetto della
normativa in materia di tutela dei dati personali e del Codice
dell’amministrazione digitale.
La costituzione del presente tavolo tecnico non comporta oneri a carico delle
Parti.
Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale, con modalità
di firma multipla parallela, prevista dal Codice dell’amministrazione digitale.

Trento, 20 luglio 2015

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Trento

INPS
Direzione Regionale
Trentino - Alto Adige

Il Direttore Provinciale
Vincenzo Giunta

Il Direttore Regionale
Marco Zanotelli
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