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PROTOCOLLOD'II\TESA
TRA

L'AGEI.{ZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DTFERRARA

L'ORDINE DEGLI AWOCATI
DI FERRARA

VISTO
L'arlicolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, che ha
introdotto, per le controversiedi valore non superiorea ventimila euro relative ad
atti dell'A genzia delle entrate, un rimedio - "il reclamo e la mediazione" (di
seguito,per brevità, anchesolo mediazione)- da esperirein via preliminareogni
qualvoltasi intendapresentareun ricorso,penal'inammissibilitàdello stesso.

CONSIDERATO

che è comune interessedelle parti realizzareuna proficua collaborazione
nella gestione della medrazionetributaria, al fine di migliorare i rapporti
tra i Contribuenti, rappresentatidagli iscritti all'Ordine degli Awocati (di
seguito indicati come "Awocati"), e Agetuia delle Entrate, favorendo la
soluzionedelle questionigià in sedeamministrativa;
che è comune auspicio delle parti che gli esiti della mediazionepossano
offrire rilevanti contributi al fine sia di migliorare la qualità degli atti
amministrativi, sia di contribuire a svilupparela tax compliance;
che la mediazione offre agli Awocati l'opportunità di rappresentare
sollecitamente,in dialogo con I'Ufficio, le ragioni dei Contribuenti e di
difendersi preliminarmentein sedeamministrativa;
che la mediazione consentealle parti di affrontare le vicende tributarie
secondo una logica tendente alla sistematica affermazione di soluzioni
legittime e trasparenti,rimuovendo eventualivizi dell'atto amministrativo.

Ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. I
Attività oggettodel Protocollo
Con il presenteProtocollod'intesasi definisconole modalitàdi collaborazione
tralaDirezione provincialedell'Agenziadelle Entratedi Ferrara(di seguito,per
brevità, Ufficio) e l'Ordine degli Awocati di Ferrara(di seguito,per brevità,
Ordine),volte ad assicurareun celeree proficuo svolgimentodel procedimento
di mediazione.
Art.2
Impegnidell'Ordine
L'Ordine si impegnaa organizzaÍeappositeiniziativedivulgativeper informarei
propri iscriui sulleopportunitàoffertedal nuovoistitutodellamediazione.
i propri iscritti a:
L'Ordine, inoltre,si impegnaa sensibilizzare
1. evtderuiareil caratterepreventivoe obbligatoriodelf istituto;
2. indicare nell'istanzadi mediazionei recapiti di PEC, posta eletfronica
ordinaria elo fax presso i quali I'Awocato intende ricevere le
comunicazioni relative al procedimentodi mediazione, al fine di
consentireun rapidoscambiodi comunicazionr;
3. partecipare,in modocollaborativo,al contraddittoriocon I'Ufficio, al fine
di perveniread una definizionedel procedimentoin linea con i principi
della giustaimposizione,del giustoprocedimentoe di quelli sancitidallo
Statutodel Contribuente.

Art.3
ImPegni dell'Ufficio
L' Ufficio si impegnaa:
con
1. esarninaresistematicamentetutte le istanze in modo approfondito e
spirito di collaboruzione;
2. nel casoin cui l'istanzapresentatasia improponibile,l'Ufficio si impegna
a comunicare, utilízzandoi recapiti indicati dall'Avvocato, le ragioni di
tale

improponibilità

preferibilmente entro

20

giorni

dal1a sua

presentazione,così da consentirela tempestivacostituzionein giudizio del
Contribuente:

in
i presupposti,
3. accogliere|e istanzein tutti i casi in cui ne sussistano
adercnzaaiprincipi fissati dallo Statutodel Contribuente;
4. uttlizzare i

recapiti

indicati

dall'Avvocato

per

inviare

rapide

comunicazioni utili ai fini della proficua gestione del procedimento e
dell' eventualeprocesso;

5 . concedere,su richiestadell'Awocato munito di procura ai sensidi legge,
qualora ne ricorrano i presuppostidi cui all'articolo 2-quater, comma lin tutto o
órs del decreto-legge30 settembre1994,n. 564,la sospensione,
in parte, dell'esecuzione dell'atto impugnato, in modo che l'attivazione
del procedimento amministrativo non provochi signif,rcativi danni
patrirnoniali al Contribuente;

6. promuovere, anchesu richiesta dell' Awocato, I' evenfualecontraddittorio,
partecipandovi in modo collaborativo al f,tne di pervenire ad una
definizione della mediazione in linea con i principi della giusta

imposizione,del giustoprocedimentoe di quelli sancitidallo Statutodel
Conffibuente;
7. formulare una propostadi mediazionequaforane ricorrano

della
8. rendere edotto l'Awocato circa |e modalità di perfezionamento
mediazione;
g. ritenere validi i pagamentianchequando,per effore scusabile,le somme
versate siano lievementeinferiori a quelle dovute ovvero siano versate
con lieve ritardo, a condizione che f irregolarità sia tempestivamente
sanataanchea seguitodi richiestadell'Ufficio;

di mediazione,redigere
10. nelf ipotesidi esitonegativodel procedimento
una motiv azione completa e dettagliata quanto ai motivi del diniego
delf istanza.

Lrt.4
Monitoraggiodell'andamentodellamediazionetributaria
sull'andamento
un "osservatorio"
a reahzzare
L' Ufficio e I'Ordinesi impegnano
della mediazionetributaria e ad organizzareincontri periodici nell'ottica di un
confionto costruttivo, ftnaltzzatoanche alla soluzione di eventuali criticità
delle finalità
evidenziatenella gestioneche sianodi ostacoloal conseguimento
dell'Istituto.
Si impegnano,inoltre,ad effettuare,ancheattraversola costituzionedi un nucleo
misto di esperti scelti in pari numero tra iscritti all'Ordine e Funzionari
delle Commissioni
dell'Ufficio, una costantericognizionedella giurisprudenza
tributarielocali,nelle cui circoscrizioniha sedel'Ufficio, al fine dellacorrettae
della giusta
proficua tattazionedelle istanzedi mediazionee dellareahzzazione
imposizione.
Art.5
Divulgazionedel Protocollo
L'Ufficio e I'Ordine si impegnaîo a dare la rnasslma diffusione al presente
t

Protocollod'intesa.

-

Art. 6
Vigenzadel Protocollo
e produceeffetti
Il presenteProtocolloentrain vigore alla datadi sottoscrizione
per un anno..Si rinnova tacitamentedi annoin annosalvo disdettaprima della
scadenza.

Letto, approvatoe sottoscritto.
Ferrara,13 febbraio2013
Per l'Agenzia delleEntrate

Perl'Ordine degli Awocati
di Ferrara
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