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PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento, rappresentata dal
dott. Giovanni Sanzò, nella sua qualità di Direttore Provinciale;
l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Trento, rappresentata da Renato Giolo, nella sua
qualità di Direttore dell’Ufficio
e
gli Organi Giudiziari del Trentino:
- Corte d’Appello e Tribunale civile e penale, rappresentati dal dott. Domenico Valter Presta;
- Giudice di Pace, rappresentato dal dott. Cataldo Maira;
- Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, rappresentato dal dott. Giovanni Tanel;
PREMESSO CHE
•

l’Agenzia delle Entrate intende instaurare proficui e trasparenti rapporti di
collaborazione con le categorie professionali e gli enti e/o istituzioni con
adempimenti in materia di registrazione di atti pubblici e giudiziari, allo scopo di
ottimizzare la qualità dei servizi offerti ai contribuenti;

•

gli enti ed istituzioni sopra citate hanno manifestato la propria disponibilità al
riguardo;

•

il presente protocollo d’intesa viene stipulato allo scopo di
-

assicurare la corretta ed uniforme applicazione delle norme tributarie;

-

promuovere la semplificazione delle procedure e degli adempimenti tecnici
ed amministrativi finalizzati all’applicazione delle norme tributarie;

-

migliorare l’efficacia dell’attività svolta dagli Uffici locali;

-

garantire l’osservanza dei principi contenuti nello Statuto dei diritti del
Contribuente
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CONVENGONO QUANTO SEGUE

1.

Salvaguardando la necessaria distinzione dei ruoli e nel rispetto delle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il funzionamento degli
Uffici dell’Agenzia delle Entrate, gli odierni sottoscrittori si impegnano a
mantenere e promuovere opportune forme di cooperazione anche al fine di
agevolare l’adempimento degli obblighi tributari, la migliore funzionalità delle
strutture e la semplificazione delle procedure e degli adempimenti
amministrativi.

2.

Per l’assistenza e l’informazione in materia di registrazione di atti pubblici e
giudiziari l’Ufficio di Trento su impulso della Direzione Provinciale rende
disponibile presso il front office il servizio di assistenza riservato ai
rappresentanti degli enti sopra citati mediante l’apertura di uno sportello
dedicato ai servizi per gli organi giudiziari - individuato dalla lettera H – con
apertura dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.

3.

I Rappresentanti degli Organo Giudiziari si impegnano a segnalare
tempestivamente alla Direzione Provinciale e all’Ufficio di Trento eventuali
insufficienze e/o irregolarità riscontrate nel funzionamento dell’Ufficio.
L’Ufficio segnalerà agli Organi Giudiziari e alla Direzione Provinciale
eventuali comportamenti di rappresentanti o loro delegati che non appaiono
conformi ai principi di lealtà e di collaborazione che devono improntare i
rapporti reciproci.

4.

Previe opportune intese con gli Organi Giudiziari, in caso di eventuali,
particolari e contingenti necessità operative dell’Ufficio, alcuni dei punti in
oggetto del presente protocollo d’intesa potranno essere modificati o sospesi
temporaneamente.
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5.

L’Agenzia delle Entrate e gli Organi Giudiziari, oltre a riunioni periodiche,
nella consapevolezza della necessità di consultazioni preventive, prevedono
altri incontri, anche disgiunti, a seconda delle necessità di singoli Uffici
Giudiziari, anche in occasione di prima attuazione di disposizioni legislative.

6.

Le consultazioni periodiche si terranno con cadenza semestrale, le
consultazioni preventive potranno essere richieste sia dall’Agenzia delle
Entrate che dagli Organi Giudiziari.

Trento, 29 settembre 2005
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