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AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 20 aprile 2006

Autorizzazione alla societa' «Caf Professione Fisco S.r.l.», in Roma, ad esercitare
l'attivita' di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, ai sensi dell'articolo
7, comma 4, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, e dell'articolo 3 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (GU n. 99 del 29-4-2006)
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IL DIRETTORE REGIONALE
del Lazio
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
Dispone:
La societa' «Caf Professione Fisco S.r.l.», con sede in Roma, via
del Viminale n. 38 - cap 00185 - e' autorizzata all'esercizio
dell'attivita' di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori
dipendenti e pensionati (art. 34, comma 2 e 3 lettere c), d), e), f),
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e ad utilizzare il
termine CAF dopo l'avvenuta iscrizione nell'albo dei Centri di
assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti (art. 9 del decreto
del Ministero delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164).
Motivazioni.
Con istanza del 1° marzo 2006, la Societa' «Caf Professione Fisco
S.r.l.» legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di
amministrazione Mariani Marco, ha chiesto di essere autorizzata allo
svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale ai sensi dell'art.
32, lettera d) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
I soggetti costituenti il CAF hanno presentato la documentazione
atta a comprovare di essere in possesso dei requisiti richiesti.
Dalla documentazione prodotta risulta:
1) La comunicazione, datata 23 gennaio 2006, con la quale il
presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante
del «Caf Professione Fisco S.r.l.» dichiara che il numero degli
iscritti e' superiore a 50.000, allegando il relativo cd;
2) Il capitale sociale del «Caf Professione Fisco S.r.l.» e'
stato interamente versato come risulta dalla ricevuta bancaria di
Euro 52.000,00 della Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di
Bacoli - del 14 febbraio 2006;
3) La polizza n. 45491318 con massimale di Euro 1.500.000,00
stipulata con la UNIPOL in data 25 febbraio 2006;
4) Sono state allegate le dichiarazioni concernenti il possesso
dei requisiti richiesti dalla normativa da parte del Responsabile
dell'assistenza
fiscale, nonche' dal presidente della societa'
richiedente;
Copia del presente atto viene inviata alla direzione centrale
servizi ai contribuenti e relazioni esterne per l'iscrizione all'albo
dei
centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e
pensionati.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Riferimenti normativi.
Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle Agenzie
fiscali: art. 3., comma 1, del decreto ministeriale del 28 dicembre
2000;
Disposizioni
relative
all'attribuzione
delle
funzioni alle
direzioni regionali: decreto del direttore del Dipartimento delle
entrate del 12 luglio 1999:
Disposizioni relative alla disciplina dei centri di assistenza
fiscale: art. 32, comma 1, lettera d) del decreto legislativo del
9 luglio 1997, n. 241, modificato dal decreto legislativo del
28 dicembre 1998, n. 490;
Disposizioni relative ai requisiti soggettivi: art. 33 del decreto
legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal decreto
legislativo del 28 dicembre 1998, n. 490;
Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale: articoli 5, 6,
7 e 8 del decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164.
Roma, 20 aprile 2006
Il direttore regionale: De Mutiis
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