Prot n. 2008/63795

Direzione Regionale Emilia-Romagna

Modifica decreto ministeriale del 25 marzo 1994, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n.77 del 02/04/1994, relativo all’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di
assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati – Modifica da “CAAF
dell’industria dell’Emilia centrale S.p.A.” in “CAF dell’industria dell’EmiliaRomagna S.p.A.”, in forma abbreviata “Cafindustria Emilia-Romagna S.p.A.”.

IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di
regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE
la modifica del decreto ministeriale del 25 marzo 1994, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.77
del 02/04/1994, nel senso di mutare la denominazione di “CAAF dell’industria dell’Emilia
centrale S.p.A.” in “CAF dell’industria dell’Emilia-Romagna S.p.A.”, in forma abbreviata
“Cafindustria Emilia-Romagna S.p.A.”, con sede in Bologna, via San Domenico n.4.

Motivazioni:
visto il decreto del 25 marzo 1994, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.77 del 02/04/1994, con
il quale il Ministero delle Finanze ha autorizzato la società “CAAF dell’industria dell’Emilia
centrale S.p.A.” con sede legale in Bologna, viale Gozzadini n. 21 a svolgere attività di
assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati prevista dall’art. 78, comma 20, della
legge n. 413 del 1991 e successive modificazioni;
visto il decreto del 12/07/1999 del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate
sull’individuazione degli Uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui ai capi II e
IV del regolamento recante norme per l’assistenza fiscale adottato con D.M. 31/05/1999,
n.164 ; e, in particolare, l’art. 1 del predetto decreto del 12/07/1999 che attribuisce alle
Direzioni Regionali delle Entrate (ora Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate)
territorialmente competenti, in ragione della sede legale del richiedente, il procedimento per

l’autorizzazione all’attività di assistenza fiscale di cui all’art.33, comma 3, del d.lgs.
9/07/1997 n.241 e all’art.7 del citato DM 31 maggio 1999, n.164;
visto il verbale di assemblea straordinaria del 21 settembre 2004, a rogito del dott. Stefano
Ferretti, notaio in Bologna, Repertorio n.9254, Raccolta n.1438, con il quale la predetta
società ha deliberato, tra l’altro, la modifica della denominazione sociale da “CAF
dell’industria dell’Emilia centrale S.p.A.” in “CAF dell’industria dell’Emilia-Romagna
S.p.A”, in forma abbreviata “Cafindustria Emilia-Romagna S.p.A.”, e la conseguente
modifica dello Statuto Sociale;
é stata ravvisata la necessità di modificare il predetto decreto ministeriale del 25 marzo 1994,
al fine di una migliore tutela e informazione del contribuente, nonché di aggiornamento
dell’Albo dei CAF previsto dall’art.9 del DM 31 maggio 1999, n.164.
Copia del presente atto viene trasmesso alla Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti –
Settore Servizi ai Contribuenti e agli Intermediari – Ufficio Assistenza agli Intermediari –
Roma, per l’aggiornamento dell’Albo informatico dei Caf e per conoscenza alla società
Cafindustria Emilia-Romagna S.p.A.
Il presente atto sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1,
comma 361, L. 24 dicembre 2007 n.244.

Riferimenti normativi:
• attribuzioni del Direttore Regionale:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 – art.66;
statuto dell’Agenzia delle Entrate – articoli 11 e 13, comma 1;
regolamento di amministrazione – articoli 4 e 7, comma 1;
• disposizioni in materia di assistenza fiscale:
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.
Il presente atto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Bologna, 11 dicembre 2008
p. Il Direttore Regionale
Dott. Ciro De Sio
Il Capo Settore Gestione Risorse
(Dott.ssa Giovanna Bonarini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma2, D.Lgs.n.39/1993

