Direzione Regionale della Puglia
______________

COMITATO REGIONALE
NOTARILE DELLA PUGLIA

PROTOCOLLO DI INTESA
tra
L’Agenzia delle entrate – Direzione Regionale della Puglia, con sede a Bari, Via
Amendola, 201/7, 70126 Bari, nella persona del Direttore Regionale dott.
Antonino Di Geronimo

e

Il Comitato Regionale Notarile della Puglia, nella persona del presidente e legale
rappresentate Notaio Bruno Volpe

PREMESSO CHE
- l’Agenzia delle entrate intende incentivare la collaborazione con gli Organismi
tecnico-professionali delle categorie istituzionalmente preposte agli adempimenti
tributari, ipotecari e catastali, al fine di migliorare la qualità dei servizi resi al
contribuente nell’ottica del perseguimento della compliance fiscale;
- è importante assicurare l’uniformità dei comportamenti degli Uffici all’interno
della regione e degli adempimenti posti a carico dei notai, sia con riguardo al
regime di tassazione degli atti notarili, sia alle problematiche ipotecarie e catastali;
- l’uniformità di interpretazione della normativa di interesse nonché delle modalità
operative ed organizzative dell’attività di registrazione degli atti, di erogazione e
fruizione dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare richiede il confronto
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preventivo con gli operatori professionali sulle problematiche di maggior rilievo e
la condivisione e diffusione di soluzioni;
- con il presente protocollo di intesa, le parti, in applicazione dello Statuto dei
diritti del contribuente e nei limiti dei rispettivi ruoli istituzionali e anche delle
proprie attribuzioni, intendono avviare un dialogo costante per la disamina
preventiva di questioni e problematiche rilevanti connesse all’erogazione e
fruizione dei servizi fiscali, ipotecari e catastali orientato ad individuare soluzioni
interpretative e modalità operative nella prospettiva della più ampia collaborazione
professionale;
- è necessario promuovere anche la semplificazione delle procedure e degli
adempimenti tecnici ed amministrativi funzionali all’applicazione delle norme
tributarie, anche incentivando le possibilità offerte dai servizi telematici
dell’Agenzia;
- la Direzione regionale e il Comitato Regionale Notarile della Puglia ritengono
che una proficua e durevole collaborazione possa garantire chiarezza e trasparenza
nei rapporti con i contribuenti, anche al fine di ridurre il numero di controversie
connesse alla registrazione degli atti ed alla pubblicità immobiliare;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
COSTITUZIONE DEL TAVOLO TECNICO
La Direzione Regionale e il Comitato Regionale Notarile della Puglia
costituiscono, con il presente protocollo, un tavolo tecnico al fine di:
- affrontare tematiche interpretative e criticità operative relative alla tassazione e
registrazione degli atti;
- migliorare i servizi di pubblicità immobiliare e catastali;
- garantire la correttezza, la trasparenza e l’uniformità di comportamento degli
uffici dell’Agenzia delle entrate che operano nel territorio della regione;
- diffondere il proprio orientamento sulle problematiche affrontate.
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Articolo 2
COMPOSIZIONE DEL TAVOLO TECNICO
Per la Direzione Regionale il tavolo tecnico è composto dal Direttore Regionale o
suo delegato, dal dott. Michele Vitucci e dal dott. Michele Fabiano.
I componenti potranno, altresì, avvalersi della collaborazione di altri funzionari
individuati dal Direttore Regionale in base alle specifiche professionalità in
materia di imposta di registro, di Iva, di tributi indiretti, di pubblicità immobiliare
e di catasto.
Per il Comitato Regionale Notarile della Puglia il tavolo tecnico è composto dal
presidente o suo delegato e da un numero di notai che ne assicuri una adeguata
rappresentatività. Prima di ogni incontro, i nominativi dei notai partecipanti
dovranno
essere
comunicati
all’indirizzo
di
posta
elettronica:
dr.puglia.staff@agenziaentrate.it.
Articolo 3
SEDE E MODALITA’ DEGLI INCONTRI
Gli incontri si terranno presso la sede della Direzione Regionale della Puglia sita
in Via Amendola n. 201/7 - 70126 Bari, con cadenza semestrale. Nel caso in cui
si presentassero problematiche urgenti e di particolare rilevanza, le parti si
impegnano a fissare, previa richiesta, incontri anche al di fuori del calendario
programmato.
I quesiti, gli argomenti da esaminare e la eventuale documentazione ritenuta
necessaria saranno sottoposti all’attenzione del tavolo tecnico a mezzo mail
all’indirizzo funzionale di posta elettronica: dr.puglia.staff@agenziaentrate.it.
Le problematiche poste all’ordine del giorno dovranno essere portate a conoscenza
reciprocamente con un anticipo di trenta giorni prima della data fissata per
l’incontro al fine di consentire l’approfondimento delle stesse.
Qualora le problematiche emerse nell’ambito degli incontri siano particolarmente
complesse o non sussista sull’argomento un consolidato orientamento
dell’Amministrazione finanziaria o presentino carattere di novità che potrebbero
giustificare un mutamento dell’orientamento consolidato, la Direzione Regionale
si impegna a sottoporre i quesiti ai competenti Organi Centrali.
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Articolo 4
DIRAMAZIONE DELLE SOLUZIONI ADOTTATE
La Direzione Regionale porterà a conoscenza degli Uffici e del Comitato
Regionale Notarile le risultanze del confronto sugli argomenti trattati in ogni
riunione.
Qualora le problematiche affrontate siano state sottoposte all’esame delle strutture
centrali dell’Agenzia delle entrate, la Direzione Regionale si impegna a
comunicare l’orientamento interpretativo manifestato dall’Organo centrale agli
Uffici e al Comitato Regionale Notarile.

Articolo 5
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Le comunicazioni relative allo svolgimento delle attività riconducibili al presente
accordo dovranno pervenire agli indirizzi e-mail delle parti contraenti di seguito
riportati. Per la Direzione Regionale, dr.puglia.staff@agenziaentrate.it; per il
Comitato Regionale Notarile consigliobari@notariato.it.

Articolo 6
DURATA
Il presente Protocollo d’Intesa si intende rinnovato tacitamente di anno in anno
salvo esplicito recesso da parte dei contraenti.
Bari,6 dicembre 2018

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Il Direttore Regionale
firmato Antonino

Di Geronimo

COMITATO REGIONALE
NOTARILE DELLA PUGLIA

Il Presidente
firmato Bruno

Volpe
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