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Provvedimento di sospensione cautelare dell’attività di assistenza fiscale ai lavoratori
dipendenti e pensionati …OMISSIS … nei confronti di «Centro di assistenza fiscale
Federaziende S.r.l.».
IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel presente atto
DISPONE
la sospensione cautelare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale ai
sensi degli articoli 39, comma 4 del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e 10 comma 3
del Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999 e la conseguente sospensione dall’Albo
Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale di cui all’art. 9 c. 1 lett. b) d.m. n. 164/1999, nei
confronti del Centro di Assistenza fiscale Federaziende srl, codice fiscale e partita iva
04826760755, con sede legale in Carmiano (LE) alla via Leverano 78/B, OMISSIS ...
MOTIVAZIONI
OMISSIS …
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento:
Attribuzioni del Direttore regionale:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001;
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001;
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, recante “Disposizioni concernenti le modalità di avvio

delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell’amministrazione finanziaria a norma degli artt. 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300”;
Decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1999 riguardante l’attribuzione alle
Direzioni regionali delle entrate della competenza all’autorizzazione all’attività di assistenza
fiscale;
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
Disposizioni in materia di assistenza fiscale:
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – “Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 – “Regolamento recante
norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Prassi di riferimento:
Circolare n. 14/E del 14 aprile 2005 – “Procedura informatizzata degli Albi dei CAF.
Modalità per l’invio delle comunicazioni relative alle sedi operative dei CAF”;
Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 – “Commento alle novità fiscali - Decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Primi chiarimenti”;
Circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015 – “Visto di conformità - Modifiche apportate dal
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175”.
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