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COMUNICATO STAMPA

Imposta di registro no problem
Intesa fra Entrate e Comitato Notarile di Piemonte e Valle d’Aosta
È una firma su un protocollo d’intesa, ma vale molto di più. Come una simbolica stretta
di mano che segna la volontà di risolvere i piccoli o grandi problemi concreti di chi ogni
giorno opera con il Fisco.
È questo il senso dell’accordo firmato oggi a Torino fra le due Direzioni regionali
dell’Agenzia delle Entrate del nord ovest e il Comitato Notarile Interregionale di
Piemonte e Valle d’Aosta, con lo scopo di avviare una fattiva collaborazione per
risolvere le problematiche interpretative di carattere fiscale, in particolare riguardo alla
tassazione degli atti ai fini dell’imposta di registro (a partire dai trasferimenti
immobiliari fino agli atti societari, ecc.).
Con l’accordo di oggi è stato attivato un tavolo tecnico congiunto e si è delineato un
canale privilegiato di comunicazione con il Comitato Notarile per diffondere
capillarmente gli orientamenti interpretativi dell’Amministrazione finanziaria. Inoltre, al
via anche un programma per l’aggiornamento professionale dei rispettivi operatori e
l’approfondimento delle più significative tematiche fiscali.
“L’accordo siglato oggi rafforza i rapporti di collaborazione fra l’Agenzia delle Entrate
e il mondo delle professioni”, questo il commento dei Direttori regionali del Piemonte e
della Valle d’Aosta dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi e Carmelo Rau. “È la
riprova che, con la buona volontà di tutti, si possono risolvere i problemi interpretativi e
facilitare gli adempimenti dei cittadini”.
“E’ un’intesa che va al di là delle questioni tecniche per consolidare l’immagine di un
fisco collaborativo, non avversario ma amico del contribuente”, è l’opinione del Notaio
Gianfranco Re, Presidente del Comitato e del Notaio Guido Marcoz, Presidente del
Consiglio Notarile di Aosta.
Torino, 20 aprile 2011
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