Prot. n. 41682 del 23 ottobre 2014

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

AGENZIA delle ENTRATE – Direzione Regionale della Puglia
E

UNIVERSITA’ degli STUDI di BARI “ALDO MORO”
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LE PARTI
Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore Regionale, dott. Gianni De
Luca, con sede in Bari alla Via Amendola 201/7
E
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, nella persona del Rettore, prof.
Antonio Felice Uricchio, con sede in Bari alla Piazza Umberto I
PREMESSO CHE
-

l’art. 1 del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate
stabilisce che l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia delle Entrate si
ispirano, tra gli altri, ai seguenti principi:
 semplificazione dei rapporti con i contribuenti mediante l’adozione di
procedure atte ad agevolare l’adempimento degli obblighi fiscali;
 facilitazione dell’accesso ai servizi di assistenza ed informazione;

-

l’art. 4, comma 1, lettera f) dello Statuto previsto dal D. Lgs. n. 300 del 30 luglio
1999, approvato con delibera del comitato direttivo in data 13 dicembre 2000,
stabilisce che tra le funzioni e le attribuzioni dell’Agenzia delle Entrate sia
compresa la fornitura dei servizi, nelle materie di competenza, a favore di altri
enti sulla base di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali;
RITENUTO CHE

-

la collaborazione tra l’Agenzia, le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti presenti
sul territorio regionale è volta, tra l’altro, a realizzare un modello di
cooperazione istituzionale tale da migliorare la fruizione e l’accesso dei servizi
fiscali da parte dei cittadini;
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-

è interesse dell’Agenzia e dell’Università promuovere tra gli studenti la cultura
della legalità fiscale;

-

è interesse dell’Agenzia e dell’Università contrastare il fenomeno degli affitti
“in nero”;

-

emerge annualmente l’esigenza di consentire il rilascio del codice fiscale a
studenti e docenti stranieri con modalità semplificate rispetto a quelle
attualmente percorribili;
CONVENGONO QUANTO SEGUE

-

attuare una collaborazione attraverso la formalizzazione del presente Protocollo,
di durata biennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, che potrà essere
rinnovato con scambio di lettera alla naturale scadenza, in assenza di diverse
intese intervenute tra le Parti;

-

attivare uno sportello temporaneo, presso la sede dell’Ateneo, dedicato al
rilascio del codice fiscale a studenti e docenti stranieri dell’Università e alla
registrazione dei contratti di locazione;

-

concordare, nei mesi immediatamente precedenti l’erogazione del servizio,
l’organizzazione delle attività operative connesse al servizio di cui al punto
precedente.

L’Agenzia si impegna a rendere disponibile proprio personale in periodi dell’anno
da determinarsi di intesa tra le Parti, al fine di:
o

fornire presso lo sportello una consulenza specializzata sugli aspetti fiscali
in materia di contratti di locazione;

o

rilasciare il codice fiscale.
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L’Università, a sua volta, si impegna a:
o

individuare le opportune modalità e tempistiche per informare gli studenti
sui benefici fiscali legati alla registrazione del contratto di locazione e sui
rischi connessi alla mancata registrazione;

o

garantire la funzionalità, infrastrutturale e logistica, e la sicurezza dei locali
che ospiteranno lo sportello temporaneo dell’Agenzia delle Entrate;

Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di
carattere riservato eventualmente acquisiti a seguito ed in relazione alle attività
oggetto del Protocollo.

Bari, 20 ottobre 2014

Per l’Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Puglia

Per l’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”

Il Direttore Regionale
firmato Gianni DE LUCA

Il Rettore
firmato Antonio Felice URICCHIO
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