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Direzione Regionale della Puglia

_____________

Costituzione del Nucleo regionale per la ricognizione della giurisprudenza
tributaria di merito

IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente atto
DISPONE
Art. 1
Costituzione del Nucleo misto di esperti
1.

Per favorire la proficua gestione del procedimento della mediazione
tributaria in ambito regionale, in ottemperanza alle istruzioni impartite
dalla Direzione centrale affari legali e contenzioso,1 presso la Direzione
regionale della Puglia è costituito un Nucleo misto di esperti (di seguito,
Nucleo) al quale è attribuito il compito di eseguire la ricognizione
sistematica della giurisprudenza tributaria di merito, per verificare gli
orientamenti prevalenti e riscontrare eventuali anomalie rispetto alla
prassi vigente.

2.

Il Nucleo è composto da referenti dell’Agenzia, degli Ordini
professionali che rappresentano i Contribuenti2, dei Giudici tributari
designati dai Presidenti delle Commissioni tributarie e da Docenti
universitari.
Art. 2
Funzioni del Nucleo misto di esperti

1.

Per perseguire gli obiettivi enunciati al punto 1.1, il Nucleo esamina
prioritariamente la giurisprudenza della Commissione tributaria

1

Con direttiva dell’8 agosto 2012, n. 86.
Il Nucleo può essere composto anche da rappresentanti di Ordini professionali e Associazioni di categoria che
non abbiano sottoscritto il protocollo d’intesa, purché non vi sia opposizione da parte dei componenti designati
dagli Organi e dalle Associazioni di categoria firmatarie del protocollo medesimo.
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regionale che si è formata su questioni di diritto sostanziale non
commentate dalla prassi, o per le quali non sia riscontrabile una
consolidata giurisprudenza di legittimità.
2.

La funzione di coordinamento del Nucleo legale è demandata
all’Ufficio legale della Direzione regionale il quale, a tale scopo:

•

estrae dal data mart Business Intelligence i riferimenti a tutte le
sentenze emesse dalla Commissione tributaria regionale della Puglia a
partire dall’anno 2012, distinte per “Questione controversa” (di seguito
Q.C.)3;

•

individua le questioni controverse più ricorrenti presenti nelle istanze di
reclamo/mediazione presentate agli Uffici, per mettere il Nucleo nelle
condizioni di selezionare le Q.C., in ordine alle quali eseguire la
ricognizione periodica.

3.

Il Nucleo predispone una rassegna periodica della giurisprudenza
esaminata che, successivamente, invia agli Uffici legali della Direzione
regionale ed agli Ordini professionali rappresentativi dei Contribuenti.
Art. 3
Composizione del Nucleo misto di esperti

1.

Il Nucleo è così composto:

In rappresentanza della Commissione tributaria regionale della Puglia:
Michele Ancona

presidente della settima sezione della Commissione
tributaria regionale della Puglia, componente effettivo
Gaetano Samarelli
componente della prima sezione della Commissione
tributaria regionale della Puglia, componente effettivo
Mariella Di Gennaro funzionario in servizio presso la Commissione
tributaria regionale della Puglia, componente effettivo
Nicola Borreggine
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funzionario in servizio presso la Commissione
tributaria regionale della Puglia, componente supplente

Ciascun componente è tenuto a non divulgare i nominativi delle Parti e i dati sensibili conosciuti
nello svolgimento delle funzioni proprie del Nucleo.
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In rappresentanza delle Università degli Studi:
Gianluca Selicato

professore aggregato di Diritto tributario presso la
Facoltà di Giurisprudenza di Bari

In rappresentanza degli Ordini dei Dottori commercialisti ed Esperti
contabili della Puglia:
Antonio Lattanzio
Vito Montanaro
Flavio Falconieri

iscritto Ordine di Trani, componente effettivo
vice presidente Ordine di Taranto, componente effettivo
vice presidente Ordine di Brindisi, componente
supplente

In rappresentanza degli Ordini provinciali dei Consulenti del lavoro della
Puglia:
Angela Losito
Antonio Lezzi
Massimiliano Fabozzi

presidente Ordine di BAT, componente effettivo
presidente Ordine di Lecce, componente effettivo
presidente Ordine di Foggia componente
supplente

In rappresentanza dell’Unione degli Ordini forensi della Puglia:
Pasquale Ceglie
Paola Ruggieri Fazzi
Rosanna Scarano

iscritto Ordine di Bari, componente effettivo
iscritto Ordine di Lecce, componente effettivo
iscritto Ordine di Foggia, componente supplente

In rappresentanza dell’Agenzia delle entrate sono presenti:
Marcello Chiorazzi

capo Ufficio legale della Direzione regionale della
Puglia, con funzioni di coordinatore del Nucleo

Angela Lo Bianco

funzionario in servizio presso l’Ufficio legale della
Direzione provinciale di Bari
capo Ufficio legale della Direzione provinciale di
Barletta-Andria-Trani
capo Ufficio legale della Direzione provinciale di
Brindisi
capo Ufficio legale della Direzione provinciale di
Foggia

Valentina Salice
Stefano Durante
Patrizia Lori
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Danilo Perrone

capo Ufficio legale della Direzione provinciale di
Lecce
Vincenzo Labellarte
capo Ufficio legale della Direzione provinciale di
Taranto,
Francesco Abbaticchio funzionario in servizio presso l’Ufficio legale della
Direzione regionale della Puglia, con funzioni di
segretario del Nucleo
2.

La composizione del Nucleo potrà essere integrata e/o modificata a
seguito della sottoscrizione di ulteriori Protocolli d’intesa con altre
categorie professionali rappresentative dei Contribuenti.
Art. 4
Operatività e funzionamento del Nucleo misto di esperti

1.

Il Nucleo si riunisce con cadenza periodica, presso la sede della
Direzione regionale della Puglia in Bari, alla Via Amendola n. 201/7.

2.

In occasione della prima riunione sarà nominato il segretario e saranno
fissate le modalità di funzionamento del Nucleo.

3.

L’Ufficio legale della Direzione regionale, al quale è demandata la
funzione di coordinamento del Nucleo, provvede alla redazione
dell’ordine del giorno e alla convocazione degli incontri.

4.

La partecipazione al Nucleo non è remunerata con compensi a carico
dell’Agenzia delle entrate.

5.

Il presente provvedimento è trasmesso ai componenti del Nucleo e agli
Ordini professionali firmatari dei Protocolli d’intesa con l’Agenzia
delle entrate della Puglia ed è pubblicato sul sito internet della
Direzione regionale della Puglia.

Motivazioni
Con la sottoscrizione dei protocolli d’intesa in materia di mediazione
tributaria la Direzione regionale della Puglia e gli Ordini dei Dottori
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Commercialisti e degli Esperti contabili della Puglia, gli Ordini provinciali dei
Consulenti del lavoro della Puglia e l’Unione degli Ordini forensi della Puglia
hanno assunto l’impegno di costituire un nucleo misto di esperti per la
ricognizione della giurisprudenza tributaria regionale (cfr. articolo 4 dei
protocolli d’intesa tra Agenzia delle entrate e Associazioni rappresentative dei
contribuenti).
L’istituzione

del

Nucleo

è

volta

a

realizzare

una

proficua

collaborazione nella gestione della mediazione e a migliorare i rapporti tra
Contribuenti e l’Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi
a) Attribuzioni delle strutture regionali di vertice dell’Agenzia delle
entrate
§ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 66) e successive
modifiche e integrazioni;
§ Statuto dell’Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);
§ Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 16;
b) Normativa e prassi
§ Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 17-bis;
§ Direttiva dell’8 agosto 2012, n. 86 della Direzione centrale affari
legali e contenzioso;
§ Protocolli di intesa con gli Ordini professionali e le Associazioni di
categoria rappresentative dei Contribuenti in materia di Mediazione
tributaria.
Bari, 16 maggio 2013

IL DIRETTORE REGIONALE
Gianni De Luca

