genzia

ntrate ;..

Direz io ne Regionale de lle A/forc he

Ita I i a

~VJ

Coni
Com itato Reg ionale

Marche

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

AG ENZ IA DE LL E ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLE MARCHE, di
seguito indicata corne Direzi on e Regionale, rappresentata dal Direttore Regionale Dott. a
Gi ovanna Alessio, donliciliata, ai fini della present intesa, presso la sede regionale in
Ancona, Via Palestro n. 15
CON I, COMITATO REGIO NALE DELLE MARCHE, di seguito indicato conl
O l
rappresentato dal Presidente Regional e f.f. Gernlano PeschinL dOlniciliato pres
la sede
CON J region ale in Ancona, via alneranense
E

G LI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E-D ESPERTI CONTABILI
DELLE MARCH E, di seguito indicato come Ordine, rappre entato dal Presidente
dell ' O DC EC di Ancona, D ott. Corrado Mariotti. giusta delega ricevuta dagli altri Presidenti
degh Ordini regione Marche, dOlni ciliato al fini dell a presente intesa presso la egJ'eteria
provinciale di Ancona;

PR EMESSO CHE
./ l'articolo 4 dell o Statuto dell ' Agenzia dell e Entrate in base al quale, nel perseguilTIento
dell a propria nlissione e dei propri scopi i .. tituzi onali, l 'Agenzia as i te i contribuenti
assicurando l'infornlazione, semplificand gli adetnpilnenti liduc ndo gl i on 1"1
fOlllendo servi z i di consulenza al contribuenti e agli altr1 enti interessati dal ist 111a della
fiscalità ;
./ l' articolo 1 del Regolamento di AlTIlnin lstrazion e del)' Agenzia delle ntrat eh indi ca,
tra i principi che guidano l' organi zzazione ed 11 funzionamento d ll a stessa, quello d l1 a
selTIplificazi one dei rappol1i con i contribuenti rnediante l'adozi ne di procedure atte ad
agevolare l ' adelnpiln ento degli obb1ighi fiscali:

./ il CON I e l'Ordine hanno lnanife tato la disponibilità ad instaurar un c nfront
istituzionale tra gl1 operato..i del Illondo spo rtivo. i prot ssion1 ti che as i t 110 ci ta d
associazioni spo11ive e l Anl ministrazione finanziaria, volto Cl favorire l'adozione da
parte delle associazioni e del le ocietà sportiv di comportamenti all1tl1inistTatlvi
uni fonni e v1 rtuo si~
./ il Con i si propone altresì di fav rirc
scalllbi di ide , prop te,
penenze,
in-b 11naz10n i C01l1petenze tra le diver e federazi ni, enti di pr nl zione dis iplin
associate sportjve~ ut1hzzando i canali di COll1Ull1CaZl0ni esi tenti e val rizzando la
Scuola Regionale dell o Sport come ente di fol'nlazione e di crescita cl l movinl Ilto
sportivo nl arch i gian o~
./ le a ociazioni e soci età spo11i ve dilettantistiche delle Marche, iscritte al r gistro del1
società pOltl ve, gestito da] Coni, operano nella tragrande nlaggioranza cl i casi 6rrazie
al contributo volontario d] diligenti e di t cn ici che con la loro pas ione 11landano avanti
il 1110ndo sportivo dedicando tenlpo. sacrific i e spesso~ denaro in favore delle attività
s pol1i ve~ con il rischio che~ a seguito di incolTere in r sponsabiljtà personali. i po a
creare un processo di disamoralnen to e di abbandon da parte dei ditig nti sportivi. 011
la conseguente crisi di un s ttore fOlldalll ntale sotto gli aspetti edue tivi~ o il li, di
prevenzi one sanitaria e di integrazione '

CONSIDERATO CHE

./ il confronto fra Agenzia delle Entrate, 111 011 do pOltivo e pro~ ssionisti che a sistono
tilnolando
soci età ed associazioni sporti ve può generare un val re aggiunt
C01l1p011amenti più coerenti e conforn1i alle disposizioni nOtll1ative'
./ la Direzione Regional e dell e Marche. i l CONI e l' Ordine hal1n
reali zzazione di convegni'

già collaborato n l1a

LE PA RTr CONVENGONO QUANTO SEGtl E.

Articolo 1
Convegni

La. Direzione Regional e, il CONI e l'Ordine si itnpegnano ad organizzare ogni a11I10
in ciascuna delle cinque province, un incontro pubbhc - c nvegno, avente ad oggetto la
n onn ativa fisc ale appl icabile al1TI On do sporti vo , Agli inconh-i , che , arann

rganizzati dalla

Scuol a Regionale dello Sport, pal1eciperanno esperti dell' Agenzia de lle Entrate, del ON I e
dell Ordine dei Dottori Comnlerci ahsti d Esp rti C ntab ili delle Ì\~arche. L ventuaJi
spese di missione e di vi aggio sarann o a calie d 1 CON I.
In considerazione inoltre dell'obi ttivo di rendere seTllpre più pr fie ua ed fficac la
collaborazione tra le Pali i del presente protocollo, vengo no i tituzionalizzati incontri
periodici alll1eno due l' anno, nel corso dei quali il CON l e l' Ordine pongono all attenzione
della Direzione Regionale argomenti e proble1l1ati che fiscali di paliicol re complessità

~
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Articolo 2
Attività di formazione
Il CON l Inette a di sposlzi ne cOlllpetenze risor e, attraverso la 'cu la Regionale
dello Sp01t, per organizzare eventi divu'lgativl e percor i f01"1nati vi, aventi ad oggetto la
nonnati va fisca le, rivolti alI e associazioni e al1e 'ocietà'pOl1i\ e, avvalendo i anche di
espelii dell Agenzia dell e Entrate e del1 ' Ordine.

I corsi di fonnazione saranno accreditati pr sso I Ordine d i Dot1 l'i
ed Espel1i Contabili delle ri spettive province.

olnlnerciali ti

Articolo 3
Attività di conlunicazione
La Direzi one Regionale divulgherà tutte le circolali inerenti le novità fiscali
comunicati starnpa clel1 ' Agenzia delle Entrate che abbian ri1evanza per il 111 nd
dell associazioni smo spolt ivo. l1 CONI e l'Ordine avranno cura di infarinare il III nd
Sp011i vo attraverso i propri canali e trumenti lnfonnativi .

I

Articolo 4
Durata
La presente intesa ha durata tri ennale a decorrere da Ila sua sottoscrizione e i intende
tacitamen te ri nnovata in rnancanza di una disdetta scritta dj una dell e parti da cOlnuni are
alnleno tre Inesi pritna de11a scadenza. Tale accordo potrà e, sere integrato con ultetiori
obiettivi alla luce d lle esigenze e del1e opportunità che potrebbero t11aturare nel corso della
sua attuazione .

An co na, 12 luglio 20 12

Per l'Agenzia de ll
Entrate

Per 11 CONI
COlnitato Regionale

Per g1 i Ordi Ili dei Dottori
COllllnerc ial1sti d spel1i
co ntabil i ielle Marche
Pel del ga
Il Presid Ilte D ,C di Ancona
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