Direzione regionale della Lombardia
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Settore Servizi e consulenza
Ufficio Gestione tributi

Prot. n. 20060/2019
Provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale alle
imprese da parte di Ascom Servizi Gallarate S.r.l. - CF: 02207150125

IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
AUTORIZZA
la società Ascom Servizi Gallarate S.r.l. (d’ora in poi Società), codice fiscale
02207150125, con sede legale a Gallarate (VA) in Viale dell’Unione Europea 14:
 all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale alle imprese ai sensi dell’art. 34
comma 1 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 in quanto la Società è
riconducibile ai soggetti previsti dall’art. 32 comma 1 lettera c) del su citato
decreto;
 all’utilizzo della parola “CAF” e “Centro di Assistenza Fiscale”, dopo
l’avvenuta iscrizione nell’ Albo dei Centri di Assistenza Fiscale alle imprese
così come previsto dall’art. 9 del decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio
1999, n. 164.
MOTIVAZIONI
Con istanza del 24 dicembre 2018 n. prot. 181840, la società Ascom Servizi Gallarate
S.r.l, nella persona del legale rappresentante e amministratore unico Renato Chiodi,
CF CHDRNT65B27D869H, ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento di assistenza
fiscale alle imprese prevista dall’art. 34 comma 1 del decreto legislativo n. 241 del 9
luglio 1997.
In ossequio a quanto previsto dall’art. 7 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.
164, è stata prodotta la necessaria documentazione da cui emerge che:
1. la società Ascom Servizi Gallarate S.r.l., costituita il 7 novembre 1994 con atto
della dott.ssa Nicoletta Ferrario n. 53968 di Repertorio e n. 2458 di Raccolta, è

una società a responsabilità limitata il cui unico socio è la “Confcommercio –
Ascom Gallarate e Malpensa”, CF 82007870122, con sede in Gallarate, in Viale
dell’Unione Europea 14;
2. la Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e
del Lavoro Autonomo, denominata in breve “Confcommercio – Imprese per
l’Italia”, associazione sindacale di categoria fra imprenditori presente nel
Consiglio dell’Economia e del Lavoro e istituita il 29 aprile 1945, vista la
richiesta presentata dalla “Confcommercio – Ascom Gallarate e Malpensa”, in
data 5 luglio 2018, ha delegato la stessa nella persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, Renato Chiodi, alla costituzione di una società, di
cui all’art. 32, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, al
fine di esercitare l’attività di Centro di Assistenza Fiscale alle Imprese, operante
nella provincia di Varese;
3. il capitale sociale della società Ascom Servizi Gallarate S.r.l., pari a 110.000,00
è stato interamente versato;
4. è stata stipulata la polizza n. 165069823, emessa da UnipolSai Assicurazioni –
Agenzia Legnano, con efficacia dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019, con
massimale di euro 3.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo, che copre
la responsabilità civile professionale derivante dall’attività di assistenza fiscale;
5. il responsabile dell’assistenza fiscale individuato dalla Società è Giovanni
Bettinelli, CF BTTGNN65R31L682M, nato a Varese il 31 ottobre 1965, iscritto
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso la
circoscrizione del Tribunale di Varese al n. 265-1992 dal 1° dicembre 1992, il
quale ha dichiarato con apposita dichiarazione sostitutiva l’insussistenza di
provvedimenti sospensivi o disciplinari a suo carico da parte dell’ordine di
appartenenza;
Alla domanda sono state inoltre allegate:
a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Società;
b. copia della polizza assicurativa di cui al punto 4);
c. dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione
dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell’assistenza fiscale
individuato al punto 5);
d. la necessaria relazione tecnica sulle capacità operative della Società da cui
emerge il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa,
la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro
dipendente utilizzati nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
e successive modificazioni, i sistemi di controllo interno volti a garantire la
correttezza dell'attività e a garantire adeguati livelli di servizio nonché il piano
di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle
diverse figure professionali che opereranno nel costituendo CAF-Imprese.
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Il presente provvedimento:
i. viene inviato in copia all’ Ufficio Assistenza agli intermediari fiscali della
Direzione centrale Servizi fiscali per l’iscrizione della predetta Società all’Albo
dei Centri di Assistenza Fiscale delle imprese;
ii. è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1,
comma 361, della legge del 24 dicembre 2007 n.244.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
 D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, articoli dal 32 al 40;
 Decreto ministeriale 31 maggio 1999 n. 164;
 Decreto ministeriale 12 luglio 1999, art. 1;
 Circolare n. 28/E del 25 settembre 2014;
 Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014;
 Circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015.

IL DIRETTORE REGIONALE
Cinzia Romagnolo
(firmato digitalmente)
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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