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Agenzia delle Entrate

Decreto del 24/02/2004

Titolo del provvedimento:
Autorizzazione  all'esercizio    dell'attivita'    di   assistenza    fiscale
ai   dipendenti  e   pensionati  del   C.A.F.  CGN   S.p.a.,  in   Pordenone.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14/04/2004)

                                 Preambolo
Preambolo.

Testo: in vigore dal 14/04/2004
                       IL DIRETTORE REGIONALE
                      del Friuli-Venezia Giulia

  Visto  il  decreto  legislativo  28 dicembre  1998, n. 490, recante
disposizioni  integrative  al  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n.
241,   concernenti  la  revisione  della  disciplina  dei  centri  di
assistenza fiscale, in base al quale possono essere costituiti centri
di assistenza fiscale da sostituti di cui all'art. 23 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni,    aventi    complessivamente   almeno   cinquantamila
dipendenti;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
recante  norme per l'assistenza fiscale resa nei centri di assistenza
fiscale  per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e
dai  professionisti,  ai  sensi  dell'art. 40 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241;
  Visto l'art. 32, lettera e), del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1999, con il
quale  si  individuano  gli  uffici competenti per le attivita' e gli
adempimenti  di cui al sopracitato regolamento del 31 maggio 1999, n.
164;
  Vista l'istanza presentata in data 9 febbraio 2004, con la quale il
"C.A.F.  CGN  S.p.a.  -  il  CAF  dei  professionisti",  con  sede in
Pordenone,  via  San  Giuliano n. 43, codice fiscale e partita I.V.A.
01507330932  legalmente  rappresentata  dal  sig. Giancarlo Broggian,
presidente   del  consiglio  di  amministrazione,  chiede  di  essere
autorizzata all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale, quale
organizzazione  di sostituti d'imposta aventi complessivamente almeno
cinquantamila dipendenti;
  Visto  l'atto costitutivo stipulato a Pordenone in data 12 dicembre
2003  a  rogito notaio dott. Romano Jus (n. 102586 di repertorio e n.
18565  di  raccolta)  e  lo  statuto  ad esso allegato, registrato il
22 dicembre 2003 al n. 6574;
  Vista   la  polizza  di  assicurazione  n.  40620695  stipulata  il
23 gennaio  2004  con l'UNIPOL Assicurazioni con un massimale pari ad
Euro 1.500.000,00;
  Vista  la  relazione  tecnica sulla capacita' operativa del CAF, di
cui  all'art.  7,  comma  2,  lettera  d),  decreto  ministeriale  n.
164/1999;
  Viste  le  dichiarazioni rilasciate dai componenti del consiglio di
amministrazione  della  societa' richiedente in relazione al possesso
dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;
  Vista   la  documentazione  richiesta  ai  sensi  dell'art.  7  del
succitato  decreto  del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n.
164, allegata alla menzionata istanza, dalla quale risulta incaricato
quale  responsabile dell'assistenza fiscale il dott. Gianluigi Degan,
iscritto  all'albo  dei  dottori  commercialisti  circoscrizione  del
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tribunale di Pordenone dal 25 febbraio 1998;
  Considerato  che  sussistono,  quindi  i  requisiti e le condizioni
previste  dalla  normativa  sopracitata,  per  la  costituzione di un
centro autorizzato di assistenza fiscale;

                              Decreta:

                                 art. 1
Autorizzazione all'attivit\ di assistenza fiscale

Testo: in vigore dal 14/04/2004
  La societa' C.A.F. CGN S.p.a. - il CAF dei Professionisti, con sede
in  Pordenone in via San Giuliano n. 43, e' autorizzata all'esercizio
dell'attivita' di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera b) e comma
3,  del  decreto  del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
copia  del  presente  decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate
per  l'iscrizione  nell'albo  dei  centri di assistenza fiscale per i
dipendenti, e per conoscenza alla societa' richiedente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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