Direzione Regionale della Lombardia
______________
Settore Accertamento
Ufficio Governo dell’Accertamento
e Studi di Settore

Prot. n. 2007/99277
IL DIRETTORE REGIONALE
Visto l’art. 62-bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall’art. 10,
comma 11, della legge 8 maggio 1998, n. 146 che prevede, da parte degli uffici
del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, l’elaborazione di
appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto l’art. 10 della citata legge n. 146 del 1998, concernente disposizioni in
materia di accertamento e di riscossione, di contrasto all’evasione e di
funzionamento dell’Amministrazione finanziaria;
Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8
ottobre 2007 che sopprime gli Osservatori Provinciali ed istituisce, presso
ciascuna Direzione Regionale delle Entrate, Osservatori Regionali per
l’adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali;
Considerato che gli Osservatori, con riferimento alla concreta applicazione
degli studi di settore approvati, hanno funzione di:
a)

individuare particolari condizioni economiche o produttive di
specifiche aree geografiche o distretti produttivi, che denotino
comportamenti economici anomali e diversi da quelli già analizzati
dagli studi di settore;

b)

rilevare informazioni utili a migliorare la capacità degli studi di
settore a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono.

Considerato che ai sensi dell’art. 2 del citato provvedimento Direttoriale
dell’8 ottobre 2007 componenti di ciascun Osservatorio Regionale sono:
a) il Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate, con funzioni di
Presidente;
b) un dirigente della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, che
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza;
c) un dirigente o funzionario dell’Agenzia delle Entrate per ciascuna
provincia compresa nella Regione;
d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, più rappresentative a
livello regionale;
e) due rappresentanti degli ordini professionali degli esercenti arti e
professioni economiche e giuridiche;
f) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e
professioni tecniche;
g) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e
professioni sanitarie.
Viste le comunicazioni pervenute dalle associazioni di categoria e dagli
ordini professionali più rappresentativi a livello regionale che designano i propri
rappresentanti
DISPONE
L’Osservatorio Regionale della Lombardia per l’adeguamento degli studi di
settore alle realtà economiche locali risulta composto come segue:
o Presidente: Francesco Miceli, direttore regionale della Lombardia;
o Presidente vicario: Vincenzo Palitta, capo del Settore Accertamento
della DRL;

o Dirigenti dell’Agenzia delle Entrate:
-

Pietro Paparo, per la provincia di Bergamo;

-

Generoso Biondi, per la provincia di Brescia;

-

Salvatore Fichera, per la provincia di Como;

-

Nicola Sarto, per la provincia di Cremona;

-

Attilio Landi, per la provincia di Lecco;

-

Rosario Pennisi, per la provincia di Lodi;

-

Alessandro Perrotta, per la provincia di Mantova;

-

Michele Garrubba, per la provincia di Milano;

-

Cosimo Dell’Università, per la provincia di Pavia;

-

Luigi Campana, per la provincia di Sondrio;

-

Orazio Andrea Passamonte, per la provincia di Varese;

o Rappresentanti delle associazioni di categoria:
Per il settore artigianato:
-

Gloriana Villa, designata da Confartigianato Lombardia;

-

Mario Reggio, designato dall’Unione Artigiani, aderente al CLAAI;

-

Danilo Lillia, designato dal CNA;

-

Giuseppe Zucchetti, designato da Casartigiani
Per il settore commercio, turismo e servizi:

-

Romano Belotti, designato dall’Unione Regionale Lombarda del
Commercio, del Turismo e dei Servizi, aderente a Confcommercio;

-

Renato Baratti, designato da Confesercenti Regionale Lombardia.
Per il settore industria:

-

Giovanni Milesi, designato da Confindustria Lombardia;

-

Laura Gatti, designata da Apilombarda, aderente alla Confapi

o Rappresentanti degli ordini professionali degli esercenti arti e
professioni economiche e giuridiche:
-

Luca Caramaschi, designato dal Coordinamento degli Ordini dei
Dottori Commercialisti Lombardi;

-

Patrizio Tumietto, designato dall’Ordine degli Avvocati

o Rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e
professioni tecniche:
-

Aldo Franchi, designato dall’Ordine degli Ingegneri

o Rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e
professioni sanitarie:
-

Angiolino Bigoni, designato dalla Federazione Regionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

Le funzioni di segreteria sono svolte da Clara Lo Presti e Marilena Iracà.
Ai componenti dell’Osservatorio Regionale non spetta alcun compenso.
Motivazioni
Il presente provvedimento istituisce l’Osservatorio Regionale sugli Studi di
Settore in attuazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
prot. 2007/155058 dell’8 ottobre 2007.
Ciò al fine di consentire un funzionamento più razionale ed efficiente oltre che
per dare nuovo impulso all’attività di analisi sul funzionamento degli studi di
settore a livello territoriale.

Riferimenti normativi e prassi


Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 (art. 62-bis) convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: Istituzione
degli studi di settore;


Legge 8 maggio 1998, n. 146: Disposizioni per la

semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il
funzionamento

dell’Amministrazione

disposizioni varie di carattere finanziario;

finanziaria,

nonché



Decreto del Direttore dell’Agenzia 15 aprile 1999:

Istituzione degli Osservatori provinciali per l’adeguamento degli
studi di settore alle realtà economiche locali;


Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.

195: Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le
modalità di applicazione degli studi di settore;


Circolare n. 96/E del 15 novembre 2001: Osservatori

provinciali per l’adeguamento degli studi di settore alle realtà
economiche locali. Compiti e modalità di funzionamento.


Decreto del Direttore dell’Agenzia 8 ottobre 2007:

Istituzione degli Osservatori regionali per l’adeguamento degli
studi di settore alle realtà economiche locali;


Circolare n. 58/E del 26 ottobre 2007: Osservatori regionali

per l’adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche
locali. Compiti e modalità di funzionamento.
Milano, 20 dicembre 2007

IL DIRETTORE REGIONALE
Firmato

Francesco Miceli

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente

