
Itt Caiadl.|ts
C6Jtlio Nsùlr
dalfO.dmf

RINNOVO

PROT@OIIO DîNTESII ilAAONAIf

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO' Cod.Amministrazione: cnoct rm
Cod.Registro. lN
Prot.N. 0004690 del 26t04t2016
EOUITALIA
Argomento. pROTOCOLLT Dt TNTESA

ll Conslgflo ltlariomle de[fordne det Consulenti &l lavoro, dora innanzi pr brevità CNO, con sede legah
In Roma, Vlale del Caravaggb 84, nella persona della Dottoressa Marlna Elvira Calderone in qualità di
Presidente Nazionale del predctto ordine, elettiyamente domlciliata per la carica presso la sede kgale

e
EQuffAtlA spA con sede lcgah ín Roma, Via Gluseppe Grezzr !4, nella perrcna dell,Awocato Emesto
Marla Rufflnl In qualita di Amministrrtore tlelegato, clettivamente domiciliato per la carica prcsso la sede
legale

(contiúntanrentc hdicate anche come "gartf|

VHí

fa tegge delega n' 33Zfr998, contenente le norme attuatlve per il lordino del servirio di
riscosslole;

il D.lgs. n. 112/1999 e n. 116[999;

l'art. 3, comma 1, dcl D.l. n. 20Vx)o5, convertito in Legge n. z4glzo}s, dre ha prcvisto, a
decorrere dal f ottobre 2006, la soppresslone dcl slstcma dl affidamento in concessione del
servizlo nazlonale defia rlscosslone e chc lc retative fuozioni sono nrohc dall,Agenzia delle €ntnte
per ll tramitc dl Rbossbne s.p.A. (ora Equitalla S.p.A.! e le socieÈ da essa partecipate;

la legge n. 1.2l';979lstltutlva dell'ordine dei Consuhnti dcl larroro, ente dl dlrftto pubHico av€nte
percona[ta tiurkllca vlgilato dal Mlnistero del tevoro d'htesa con ll Mlnistcrn di glufiizia.

PiEMESSO CHE

ll cNo, ai sensi dell'art. 23 dela Legge n, LzltgTg,vigila sul regohre funzionamento del @nsigli
Provinciali ed esercita k altrc funzioni prevfste dallo stesso articoto;
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ll CNO lntende offrire, agli iscrítti all'ordine, la possibífita dí rapporti più agevoli e flessibili tra essi
ed €quitalia, al llne di una migliore e più rapida fruizione dei servizi offerti;

Equitalia esercita per conto dell'Agenzia delle entrate le funzioni pubbliche rclative alla riscossione
nazionale;

Equitalia Intende investire la propria esperienza e professionalità, al fìne di favorire un clima di
maggior fiducia nei rapporti tra icittadini e il fisco, rendendo più efffclente l'esercizio delle suddette
funzloni, andle attraverso ll potenziamento dei livelli da assistenza ai contribuenti ed ai
professionisti che prestano loro supporto;

ll CNO n-conosce l'impegno e la vobnta di Equitalla nel gestire in termina di efficienza il servizio di
rlscossione dei tributi attivando tutte quelh procedure necessarie a ridurre l'insorgere di eventuali
disagi per i cittadini contribuenti;

lc Parti, con la sottoscrhione del presente Protocollo d'lntesa, demandano alle rispettive strutture
territoriali la stipula dl accordi che - nell'ottica dl miglionre il rapporto di Equitalo con i
contribuenti e innahare il llvello di assistenza offtrto - conientano una reciproca forma di
collaborazione da realirzarsi attraverso modafita operatlve da concordarc a livello locale;

le Parti concordano sulla opportunita di armonizzare, su tutto il territorio nazlonale, le attMta di
relazione tra Équitalia e i singoli Gonsigli Provinciali, al fine dl ottenere i migllorl risultatl sul pfano
della assistenza fornita ai contribuenti dai Consulenti del Lawro e da Equitalia per il tramte delle
predette strutture terrltoriall;

le attivítà proftsslonall di assistenza, consulenza e rappresentanza, svolte in tutte le fasl del
proccdimento tributario, contrlbuiscono alla realiaazione di una fattiva cotlaborarione, nonché alla
trasparenza del dialogo tra le parti colnvolte rispondendo, In tal modo, a tutte le csigenzc di
lnnalzamento del llvello di gualta degli ademplmenti fiscali;

è comune intèresse farorire l'instaurazíone dl rapporti chbrl e contlnul, attraverso findividuazione
di nuovl canall volti ad agevohre h fruizione, da parte del contrlbuenti, del massimo jostcgno
necessarlo all'lnterno di un modello di collaborazione istituzionale volto al perseguimento di
sinergle tall da garantire h miglior efflcacia, effi'cienza e correttezza dell,azione di riscossione deí
tributi.

SI CONVIENE QUANTO S€GUE:

le Parti demandano alh proprie strutture territoriali la stipula di accordi che, nell'ottica sopra
rlchiamata, cons€ntano una reciproca forma di collaborazione da reallzzarsi attraverso modalità
operative da concordare a livello locab, al fine di migliorare il rapporto con i contrlbuentl e
venire incontro alle esfenze di innalzamento del livello della qua[É deglí adernpimenti fiscali,
sulla base del testo dl accordo tipo, che sl altega al presente Protoollo d'lntesa (Allegato 1l;
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le Parti si impegnano redprocamente a trasmettere l'elenco del propri referenti, che dovranno, a
loro volta, farsi parte attiva nel promuovere gli accordi a livello locale secondo lo scfrema qui
allegato (Allegato 1l;

le Parti si impegnaoo a istituire tavoll te€nici di confronto, anche con l'intervento degli Enti
impositori, volti a esamlnare argomenti di interesse oomune con periodlcita da concordare;

le Parti si dichiarano disponibili a valutare l'opportunita di organirrare, su tutto il tenitorio
nazionale laddotae presenti, evend dl informarioney'formazione a livello nazionale, regionale e/o
provindale concordati con h rispettive sedl locall (a cura del referentl locali), alkr scopo di
instaurare, attraveFo fincootto e la conoscenza reciproca, quelle azioni posltive condivise chc,
anche attraverso fattMtà costante ed Informah degli lscrlttl, abbiano effeni vantaggiosi an

ambito tenitoriale e siano finelizzate a migliorare i rapporti tn ll Gruppo Equitalb, i professionisti
e i loro clienti, con rbdute positive in ambito sociah;

le Parti si impegnano ad organizzare seminari/convegni a livello nazbnale, reglonale ey'o
provindale concordati con le ríspettive scdl locali e a cura dei referenti loell, con lo scopo dl
approfondire tematich€ di int€resse comune;

le Parti proponSono di organizzare, laddovc posslblle, lnizíative concordate con le rispettfue sedi
localifinalízzate alo svlluppo della cultura drlca e frscah del paese;

Equitalía SpA si ímpqna a mettere a dísposlzlone, a titolo gratuito, apposito sanale di assistenra
denominato 'sportello telcmatics dedicato" mediante il quale i singolí bcîitti al Consiglio
Provinclale dei &nsr.dentl del Lavoro, potnenno richiedere Informazioni e fare operazioni per
conto dei propri assistfti, sulla base degli accordi sottoscritti a livello territoriale;

le Parti sl impegnano a diffondere il contenuto del presente accordo alle rlspettirre reafta
terrl6rla[, al fine dl attuarlo, promrrcvendo altresì forme periodiche di monitoraggio cfie
verifichino il rispetto degli impegni fissati;

ll cNq veicobra ai @n$ll Provindali attraverso ogni mezzo di comunicarione ordlnarlamente
utilizzato, Informazloni vohe a favorire ta m$bre comprensione delle grocedure dl rlsossbne
attuate da Equitalla c delle modifidre normative che possano essere di interesse e utifita per i
contrlbuenti;

ll CNO, dedlúeÉ un'area del sito web istihrzionale per la diffusione dei documenti prodotti da
Equitalía;

le Parti si lmpegnano ad attivare una collaborazbne di analisi e studio, al fìne di dare luogo a
íniziative di interesse normativo e procedurale, vohe a semplificare e migllorare il rapporto flsco
e cittadini/imprese, in modo particolare ln presenza di specifiche sltuarÍoni partkohrmente
complesse emerse dall'esame della colhborazione;
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dati personalll e dt ùtte le altre disposizloni normative a esso eonnc5sc, nondré daiprowcdlnanti e ulterlori etta cmanetl dall'Autorha Garante per la proterbne dei dag personall;
al rfuardo le medeslme Perti dkhhrano di essersi redprocamente comunacatc h infurmazbni dl
cui dfart f! del suindicato decreto circa h modalita e h fimlta del trrttamento dei datl
conferÍti per la rctatlva sottoscrÍzbne;

adottatano da Equltah sgA, al finl del pieno rispetto dellc dlspocizioni contenute nel D.tgs. n.2l'f.12frr;

questo Protoollo d'lntesa va Inserfto ln una proepettira di più ampb olhbo6rbnc tra E$italh
SpAe il CIttO;

> le Parti conordano dre il grescnte Proùocollo d'lntesa abbia durata di due anni dalla data dl
stip'ula e dre possa esserc rescísso, prima della scadcnza del termfng dardone comunícazbnc
alb ontroparte con un prleawbo dl 60giomi.

btto, approEto e sdtoscrltto ll
2 6 APÈ Zù16'

Conglo fladooeh delf0rdlne def Goncutcnd del Laoru
t e presldentc t{azbnale

Dottorcrse tlarúra Erdre Celderonc

EqUfiAUASFA
L'Arnmtristrabrc Oelegato

Awocato Ernesto Marb Rsfínl
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Allegato l del Protocollo dlntesa per l'erogarione del servirl tra Equlralia spA e cNC[ del .......

PROTOCOTTO y|NTESA

E

COtúVEt{ZlOfrlE Dl EROGAZONE Dt SERVta

TRA

EQUffAt|A 
-.-.-*-.....SpA

E

[a consulta Regionale della Regiore in rapprcscntanza degli ordini províncíali dei Consulenti
del lavoro delle prwince di SEOE DI

uanno 2016 il giorno ......... del mese di presso la sede regionale di €quitalia in -..-......... Via
.... n. .........

sono presenti

.'..'.-.presllente pro tempore della @nsulta Regionah sopn specifkata, di seguito ('
Consulta Reglonale-| il quale interviene ln qualltà di delegato dai seguenti ordiní provinciali dei Consulenti
del [avoro:

- ordine dei consqdenti del tavoro delh provlnda da .......-............-.-..--- con sede legate in ....-..., via
......(C.F. ............1, rappresentato dal presliente pro tempore Sig. .....-.__._.*
domicilhto per la carica presso la sede legale In...-.............., Vla .......-......-.....-....... n...........

- ordine dei consulenù del ùavoro della provincia di .................... con sede hgale in ........., via
......(C.F. -.-.-....), nlppresentato dal presidente pro tempore Sig. ..,..............,-

domiclllato per la carÈa presro le sede legale in .................., Via ............................ n-._...._-
' ordine dei c,onsulenti del Lavoro della prwincia di ................-.-...-.,... con sede legate in ........., Via

....-(C.F. ........-...1, rappresentato dal presidente pro tempor€ Sig. ._..............

domiciliato per la carica presso la sede legale in ..._........_._, Via _._.-.......,.._,....... n........-.....

EQUIÍAUA spA, con sede legale in -.*-... (C.F. ..........), nella persona di ................., in qualità di
della predetta Società, elettivarnenle domiciliato per la carka presso gli Uffici da Equitalia .......

SpA, siti in .......--....-.-

(congiuntamente indicate anche come'partf I

COÍ{SIDERATO

1- che la Consulta Regionale, in ragione dela delega conferita daí sopra descritti Ordini provinciali dei
consulenti del Lavoro svolge funzioni di rappresentanza, tutela e assistenza dei propri iscritti/associati net
territorio della Regione ............;

Z. che Equitalia SpA, società a totale controllo pubblico, è incaricata per legge dell,attività di
riscossione di tributi e la esercila per il tramite delh partecipate Agenti della Riscossione;



3. dre Equitalia . SpA è Agente delta Riscossione per le retbni ........... e wolge
l'attività istituionah nel territorio di competenza con l'obiettirro da inúem€ntare fefficacia della
riscossione e ottímizzare il rapporto con il contribuente;
4. che in data .......... 2016 Equitafia SpA e ll @nsiglio Nazbnale dei Consulenti del
Lavoro, hanm firmato un protocolb d'intesa mirante a favorire la stipula di Corwenuioni tra le sedi
territoriali di Equitalia e le stnrtture terrhoriali degli Ordini deí Consulenti del lavoro per ferogazione e la
fruizione di brme di assistenza dedicaa a livello locale;

PREMESSO

1- óe Equitalia .........- ....spA intende potenziare, anche attraverso lo sriluppo di canali dedicati,
f assistenza, in fase di risossione, ai contribuenti e ai loro intermedian;
2. dte gli intermedbri, attratleno la propria attiviÉ di supporto, @n$rlenza e intermediazione degi
adempimenti fscali, contribuiscono a sn effettivo innalzamento del livelto di qulità di tali adempimenti;
3. dre la consulta ftegbnah de[a Reglone .. ed Equitalia ----..JpA, sorto entrómbe
interessate ad attivare un canale dedicato, che possa prestare, a rictri:la, sostetno ai debkori e ganntire
loro informazioni utili per il corretto dempimento, anche 6teah, delle proprie obbligazioni;
4. dtc b collaborazione tra EquÍialia S.p-A e Consulta kgionale della Regione è tesa a

otEn€re i mftl ti risuttati possibili sul piano deH'effettiva fruibifita della suddetta assBterua da parte dei
coatribucnd;

5. dte in questo qudro di riferirn€oto le parti r€putanc opportuno istituire Íno specifico modello di
relazbni -nprontato a criteri dl efficacia, efficienza e correttezza reciproo che garantisca proficue siner3ie
da repporto.

QUAilTO s(tpnA COi|9DERATO E pREfi,tESSO

Si addiviene alla stipula def,a preseote @rwenzione:

Arù 1
PREI/IESSE

[e premesse costituiscono parte integrante e sostanzble del presente atto.

AfL 2
OGGETTO

Equitafn ...-..*....SpA si impegna a mettere a dlsposizbne della Consulta Regionale della Regione

d servizi di riferimento (di seguito intermediarbf il canale di assistenza dedicato demrnimto
'sporbllo telemadco dedkato' al quale l'intermedlario invEra ridrieste di inbrmazioni per conto del

cor*ribuente con allegata delega.



A tale scopo, sul slto internet www.Bruppoequitalia.it, all'interno dell'apposito Form contatti, è

previsto un percoFo di navigazione dedicato agli Ordini professionali convenzionati. Qualora la

richiesta di intervento riguardi un ambíto differente rispetto alla regione/provirrcia cui si riferisce la
convenzione, sara utilizzabile un apposito modulo con reindirizzo della richiesta all'ambito di
competenza.

Tramlte lo "sporteffo telematico dedicato", si potÉ tra l'altro:

a. richiedere estratti di ruoko e copie di relate di notifica;
b. richíedere informazionl su iscrizione di lpoteca o fermo amministrativo e presen&rre

istanza per la loro cancellazione nei casi previsti;

c. presentare richiesta di soryensione della riscossione ex Let6e n.22812A12.
Tramite lo "sportello telematico dedlcato" potranno essere formulati quesitl ln ordlne a tematidre
relative alle attivita di risaossione attivate, A fronte di argomenti di Fartacúlare complessatà, owero
informazioni relative alh rateazioni, Equitalia SpA, con risposta via mail prowedera a

fissare, nel più breve tempo possibile, un appuntamento con l'intermediario, munito di apposita

delega del contribuente, presro la sede prorinciale di €quítalia più vicina al suo domicilio. Uiter
agevolato sarà consentito esclusivamente ai soggetti indicati nell'elenco di cui alsuccessivo articolo
5.

Equitalia --..--.*SpA si impegna a corurentire la partecipazione dí propri relatori
formativi, eventualmente organizzati dalla Contulta Regionale della Regione

finalizzati ad approfondire aree tematiche sull'atttuha della rlscossione, in modo da favoríre uno

scambio circolare di inbrmazioni e un miglioramento della qualità complessiva dellattività posta in

essere a servizio del cittadino contribsente.

Art 3

'VIAÍ{CANZI 
OI EFTETTI IilTERRUTNVI

I contatti introdotti tramite lo tportello telernatico dedicato" c gli scambi di comunicazioni intercorsi al fini
dell'istruttoria e della dcfìnizione delh probkmatiche segnalate non producono alcun effetto interruttivo
dei termini previsti dalla normativa di settore vitenti.

Art.4
OURATA

4. 1 La presente convenzione avra durata di anni due con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

4.2 Equitalir -..- SpA potra recedere dalh presente convenzíone prima delh scadenza del termine,
dando alla Parte preawiso, mediante invio di lettera raccomandata con rÍcevuta di ritomo che produrrà
cffetti decorsi sessanta giorni dal ricevimento.
4.3 Consulta Regionale della Regione potra recedere negli stessi terminí di cui al

cornma precedente.

a programml
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OBEUGHI DET"L'ORÍXTE

5.1. La Consulta Regionale della Regione fomisce a Equitalia...... SpA l'elenco delle
persone facenti capo all' intermediario di riferimento e autorizate a operare ai sensi dell'art. 2. Eventuali
modÍfiche all'elenco, che costituisce parte Integrante della presente convenzione, dovranno essere
comunacate annualmente dalla consulta Regionale della Regíone a Equitalta
5pA.

5'2- !a C'onsulta Regionale della Reglone si impegna a veicolare ai propri associati attraverso
ogni mezzo di comunicaziorc ordinariamente utilizzato, informazioni rrolte a favorire la migllore
comprensione delle procedure di riscossione attuate da Equitalia, e deile modifiche normative e
regolamentari che possano essere di interesse ed utilnà per i contrlbuentl e per gll associati.
5.3- La Consulta Regionale della Regione sí impegna altresi a garantire da parte delle persone
che oPerano nella propria struttura e in quella dell'intermediario un comportamento deontologico
conforme ai principi etici e civici in materia tributaria awerso ogni forma di evasione o elusione fiscale.

Art 6
TRAITAMENTO

DA OAN PERSONAU

6.1 Ai sensi di quanto d,sPosto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati
personali! le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunkate, le informazioni di cui all'art. 13 d€l
suindicato decreto circa le modalita e le finalita del trattitmento dei dati personali conferili per la relativa
sottoscririone ed e*cuzione.
6,2 Le medesime partí assicurano il rispetto di quanto disposto dal citato decreto, da tutte le altrre
disposizioni normative ad esso connesse, nonché dai prowedimenti ed ulteriori atti emanati dafAúorita
Garante per la protezione dei dati personali.

Art.7
RESPOÍTSABIUTA' AMMINTSTRAM/A

DELTE PERSONE GIUR|O|CHE lD.les. n. Z3UZfitl

7. I La Consulta Regionale della Regione........ dichian di condividere i prindpl del Codice Etico,
riPortato nel modello organiPativo adottato da Equitalla ..............SpA, del quate ha prerc vlsione ai fini del
pieno rispetto delle disposizirni contenute nel D.lgs n.231 l2OOl..
7.2 Équatalia SpA potrà rasolvere di diritto la presente convenzbne, ai sensi e pergli effutti di
cui all'art. 1456 c.c. in carc di inadempimento e/o inosservanza di quanto previsto nel presente articolo.



Art.8
DISPO$AOM ÍINATI

8.1 [e presente convemlone dMplina le rclazlonl tra le parti per fattlvfta di supporto erogabile 4li
iscritti agli ordni priodndall deleganti la Consulta Regonale della Regbne residentl nella
Regione/Prwincia .-..................-. Per quanto Goncern€ attí riferiblli ad altro arúito si fa rifurlmento a quanto
dlsposto dafart 2 del presente atto.
8.2 [e aollaborazaone prevbta dalla presente convenzlone sl Intende attimo in via sperlmentale e potra
essen modlffcata, di accordo tra h Parti ln consHerazione dell'andamento iniziale, della freguenza c delle
modalStà degli accessl rioncfré della rispondenza dello stessa alb redprodre aspettatiye di mflioramento
delle relazbni.
8.3. [e parli C danno, inoltle, reclprocamente atto che ogni clausoh della prcsente convenzbne è stata.
dalle stesse @ncordata ed approvata su di uo plano dl assoluta parità e, pertanto, non troueno apptlcazlone
le disposhbni di anl agfi artt. ll41 e 1342 c.c..

letto, appforaO e sottoscrftto il

Conadtr ir3lonJc dcile icgh. ECUJIÍAUA*--*-.. spA
sED€Dt--*-.
1l




