Direzione Regionale delle Marche

Prot. 30379/2021

Autorizzazione alla Società “CNA SERVIZI s.r.l.”, c.f. 02835040425, ad
esercitare l’attività di assistenza fiscale nei confronti delle imprese.
IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle disposizioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento;
AUTORIZZA
La società “CNA SERVIZI s.r.l.” con sede in Ancona Via Umani 1/A – C.F.
02835040425:
 All’esercizio dell’attività di assistenza fiscale nei confronti delle imprese
in base agli artt. 32, comma 1, lettera c) e 34 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n.
241;
 Ad utilizzare la parola “CAF” e “Centro di assistenza fiscale” dopo
l’avvenuta iscrizione all’Albo dei Centri di Assistenza Fiscale delle
imprese, in base all’art. 9 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164.
Motivazioni:
La società “CNA SERVIZI s.r.l.” con sede in Ancona Via Umani 1/A –
C.F. 02835040425, nella persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione sig. Porcarelli Giancarlo, C.F. PRCGCR58C13D451A, ha
chiesto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale in qualità di
Centro di Assistenza Fiscale ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera c) del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
Dalla documentazione prodotta e dal sistema informativo dell’Agenzia
risulta che:
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1. La società “CNA SERVIZI s.r.l.” con sede in Ancona Via Umani 1/A
– CAP 60131 - C.F. 02835040425 è stata costituita con atto a rogito
Dottor Andrea Scoccianti Notaio in Osimo (AN) in data 25 settembre
2019, repertorio n. 42.732 e n. 21.077 di raccolta;
2. Il capitale sociale della società “CNA SERVIZI s.r.l.” con sede in
Ancona Via Umani 1/A – CAP 60131 - C.F. 02835040425 pari ad €
55.000,00 è stato interamente versato;
3. La società è partecipata dalla CNA ASSOCIAZIONE
TERRITORIALE DI ANCONA, c.f. 80007970421, e dalla CNA
MARCHE, c.f. 80007910427.
Questa Direzione regionale ha svolto l’istruttoria per la verifica dei requisiti
soggettivi e oggettivi previsti dal D.M. n. 164 del 1999 tramite l’esame della
documentazione prodotta al momento della richiesta di autorizzazione e di quella
fornita a seguito di comunicazione ex art. 7 del D.M. n. 164 del 1999.
In particolare, è stata riscontrata la regolarità:
-

della polizza n. 179217697 emessa dalla UNIPOL Assicurazioni,
Agenzia di Ancona, in data 4 agosto 2021 per il periodo 29 luglio
2021 - 31 dicembre 2022 con massimale di € 3.000.000,00;

-

della relazione tecnica di cui all’art. 7 del D.M. n. 164 del 1999.

Sono stati, inoltre, esaminati l’atto costitutivo e lo statuto della società,
nonché le dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti richiesti
dalla normativa per il RAF e per i componenti del Consiglio di amministrazione.
Informativa:
Il presente atto:
 è pubblicato, con valore di pubblicità legale, nel sito internet dell’Agenzia
delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008);
 è inviato in copia alla Direzione Centrale Servizi Fiscali, Settore
Assistenza, Ufficio assistenza agli intermediari fiscali, per l’iscrizione
della predetta società all’Albo dei Centri di Assistenza Fiscale;
 è notificato, tramite pec, alla società “CNA SERVIZI
c.f.02835040425.
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s.r.l.”,

Riferimenti normativi dell’atto:
 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre
1998, n. 490, Soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di Assistenza
Fiscale (artt. 32-35);
 D.M. 31 maggio 1999 n. 164 – Regolamento recante norme per
l’assistenza fiscale.
Attribuzioni del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate
 Statuto dell’Agenzia delle Entrate (artt. 11 e 13, comma 1);
 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (artt. 4 e 7,
comma 1);
 D.M. 12 luglio 1999 – attribuzione alle Direzioni regionali delle Entrate
della competenza all’autorizzazione all’attività di assistenza fiscale.
Ancona, 9 novembre 2021
IL DIRETTORE REGIONALE
Stefano Mastronardo
Firmato digitalmente
Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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