Prot. 2015 / 12777

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
AGENZIA delle ENTRATE – Direzione Regionale della Puglia, con sede in Bari,
via Amendola n. 201/7, rappresentata dal dott. Giovanni Achille Sanzò, in qualità di
Direttore Regionale della Puglia
E
• ALLIANZ S.p.A., risultante dalla fusione di Riunione Adriatica di Sicurtà
S.p.A., Lloyd Adriatico S.p.A., Allianz Subalpina S.p.A., con sede legale in
Trieste, Largo Ugo Irneri, n. 1, iscritta all’Albo imprese di assicurazione n.
100152, C.F., P.IVA e Registro Imprese di Trieste n. 05032630963;
• Genialloyd S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Monza, n. 2, iscritta
all’Albo imprese di assicurazione n. 100007, C.F., P.IVA e Registro Imprese
di Milano n. 01711850154;
• Creditras Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Italia, n.
23, iscritta all’Albo imprese di assicurazione n. 100088, C.F., P.IVA e
Registro Imprese di Milano n. 08965220158;
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• Creditras Vita S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Italia, n. 23, iscritta
all’Albo imprese di assicurazione n. 100121, C.F., P.IVA e Registro Imprese
di Milano n. 11931360157;
• Allianz Global Corporate & Speciality SE – Rappresentanza Generale
per l’Italia, sede secondaria di Milano, Corso Italia, n. 23, iscritta all’Albo
imprese di assicurazione n. 100075, C.F., P.IVA e Registro Imprese di
Milano n. 06385250961.
La sede operativa di tutte le Compagnie (in seguito denominate Assicurazione),
rappresentate dai procuratori sigg. Tullio Goos e Carlo Alberto Vignati, è stabilita in
Milano, Corso Italia, n. 23 c/o Ufficio Liquidazione Parcelle.
VISTO
l’art. 1 del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, con
particolare riferimento all’adozione di procedure atte ad agevolare l’adempimento
degli obblighi fiscali ed alla facilitazione dell’accesso ai servizi di assistenza e
informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica;
CONSIDERATO CHE
è opportuno porre in essere tra gli Enti tutte le iniziative di collaborazione volte ad
ottenere migliori risultati sul piano della fruibilità dei servizi fiscali, riducendo i
costi degli adempimenti degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e
ottimizzando l’erogazione dei servizi agli stessi;
TENUTO CONTO CHE
• sono confluite in Allianz S.p.A. le attività assicurative delle seguenti
compagnie:
o Bernese assicurazioni S.p.A.
o Bernese Vita S.p.A.
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o Assicuratrice Italiana Danni S.p.A.
o RBVita S.p.A.
o RAS Tutela Giudiziaria S.p.A.
o Antoniana Veneta Popolare Vita Assicurazioni S.p.A.
o Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A.
• le Compagnie assicurative di cui sopra sono parte in giudizio in numerose
controversie afferenti al ramo “Danni” e “Vita” della propria attività,
instaurate innanzi ad Organi Giurisdizionali appartenenti al territorio di
competenza dell’Agenzia delle Entrate - Direzione

Provinciale di Bari,

Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
• le stesse Compagnie sono tenute al pagamento del tributo dovuto per la
registrazione dei connessi provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria;
• il tempestivo adempimento del pagamento da parte delle Compagnie, a
seguito di pubblicazione degli estremi di tassazione dei provvedimenti,
consente a queste ultime di evitare l’aggravio di spese giudiziarie nelle fasi
successive del procedimento di riscossione dei tributi;
• il tempestivo adempimento da parte delle Compagnie consente all’Agenzia
delle Entrate di ridurre i tempi di incasso dei tributi, evitando le fasi
successive del procedimento di riscossione;
• la gestione delle procedure amministrative connesse al pagamento dei tributi
dovuti per la registrazione dei provvedimenti emessi dall’Autorità
Giudiziaria, relativi a contenziosi afferenti il ramo “Danni” e “Vita”, viene
svolta da ALLIANZ S.p.A.;
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CONSTATATA
la necessità di trovare soluzioni organizzative atte a favorire lo snellimento delle
attività relative alla fase di registrazione degli Atti Giudiziari, sia in ordine alla
quantità di richieste di registrazione che pervengono alle Direzioni Provinciali aventi
sede nella Regione Puglia, sia per le notevoli difficoltà incontrate dalla Compagnia
di Assicurazione relativamente alla conoscenza di notizie essenziali per il
tempestivo pagamento dell’imposta;
LE PARTI STABILISCONO QUANTO SEGUE
1) Gli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali di Bari, Barletta-AndriaTrani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto si impegnano a trasmettere
all’Assicurazione, una scheda riepilogativa contenente gli estremi dell’atto, i
nominativi delle parti in causa e dei relativi difensori, il calcolo dell’imposta
e tutte le ulteriori notizie eventualmente utili, in via telematica tramite PEC.
La trasmissione deve avvenire non oltre il decimo giorno del mese successivo
per tutti i provvedimenti pubblicati il mese precedente.
Al fine di ottimizzare i tempi di lavorazione e di ridurre errori nella
registrazione degli atti, in tale scheda sarà riportato anche il numero di
riferimento del provvedimento giudiziario da indicare nel campo n. 3 del
mod. F23, utile alla correlazione del versamento all’atto cui si riferisce.
2) La società ALLIANZ S.p.A., entro novanta giorni dal ricevimento

della

predetta comunicazione, una volta accertato il proprio debito fiscale
relativamente ad ogni singolo provvedimento effettua il versamento delle
somme dovute a mezzo Mod. F23, adottando ogni misura utile affinché la
Banca/posta trasmetta il numero di riferimento dell’atto giudiziario.
La società Allianz S.p.A. si riserva comunque il diritto di non procedere al
pagamento in caso di imposte calcolate in modo errato o non dovute o di
chiederne il rimborso nel caso di errato pagamento.
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Un elenco in formato elettronico, riepilogativo dei versamenti effettuati,
contenente il numero dell’atto, la data del versamento ed il codice fiscale del
versante potrà essere trasmesso in via telematica all’Ufficio Territoriale
competente.
Tutti gli atti non inclusi nell’invio periodico di cui al punto 1, notificati
all’Assicurazione con avviso di liquidazione secondo la procedura ordinaria,
sono pagati, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso medesimo, previo
accertamento

dell’onere

fiscale

dovuto

da

parte

della

medesima

Assicurazione.
3) Le parti si garantiscono reciproca disponibilità collaborativa tesa al
raggiungimento delle finalità sopra descritte.
4) Il presente protocollo d’intesa, stipulato per i reciproci vantaggi tra le parti
firmatarie e per il buon andamento delle attività delle stesse, non deroga alle
vigenti norme che sovraintendono e disciplinano la materia.
5) Il presente accordo ha validità sino al 31 dicembre 2015 e si intenderà
tacitamente rinnovato, salvo disdetta di una delle parti da formalizzarsi entro
sessanta giorni antecedenti alla scadenza.
6) La corrispondenza deve avvenire:
 con

le

Compagnie

d’Assicurazione

al

seguente

indirizzo

e-mail:

posta.certificata.ulp@pec.allianz.it.
Per informazioni rivolgersi direttamente all’Ufficio Liquidazione Parcelle:
Dott.ssa Bruno Rosa (tel. 02/72164137, e-mail: rosa.bruno@allianz.it),
Dott.ssa Simona Porotto (tel. 02/72163149, e-mail: simona.porotto@allianz.it,
fax 02/72165058);
 con gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate agli indirizzi e-mail istituzionali
degli Uffici Territoriali competenti.

5

Per le informazioni da richiedere agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, le
Direzioni Provinciali comunicheranno successivamente all’indirizzo e-mail
sopra indicato il nominativo dei referenti interni;
 con la Direzione Regionale della Puglia, per le problematiche connesse
all’esecuzione delle attività di competenza degli Uffici dell’Agenzia delle
Entrate

oggetto del

presente accordo,

al

seguente

indirizzo

PEC

dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Bari, 18/03/ 2015

Per l’Agenzia delle Entrate

Per l’Assicurazione

Direzione Regionale della Puglia

Il Direttore Regionale
firmato

I Procuratori

Giovanni Achille SANZO’

firmato

firmato

Tullio Goos

Carlo Alberto VIGNATI
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