Direzione Regionale della Sardegna

Osservatorio Regionale per l’adeguamento degli studi di settore alle realtà
economiche locali

IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate in calce al presente atto
DISPONE
a parziale modifica del provvedimento costitutivo dell’Osservatorio Regionale
della Sardegna prot. 41419 del 18 dicembre 2007 e successive modifiche ed
integrazioni, la sostituzione del dott. Antonio Giovanni Rassu con il dott.
Massimiliano Mercuro, Capo Ufficio Accertamento e Riscossione della Direzione
Regionale della Sardegna e del dott. Massimo Parodo con il dott. Francesco Paolo
Tanda, Capo Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Nuoro.

Pertanto, la nuova composizione dell’Osservatorio Regionale della regione
Sardegna risulta essere il seguente:

Rossella ROTONDO, Direttore Regionale della Sardegna – Presidente;
Massimiliano MERCURO, Capo Ufficio Accertamento e Riscossione della
Direzione Regionale della Sardegna – vice Presidente
In rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, i signori:
Antonio SANNA, Capo Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Cagliari;
Maria Carmen Cabiddu, Capo Area Imprese della Direzione Provinciale di
Cagliari;

Alessandro PILI, Capo Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Oristano;
Francesco Paolo TANDA, Capo Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di
Nuoro;
Andrea RUBINO, Capo Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Sassari.
In rappresentanza delle associazioni di categoria, degli ordini professionale e dei
comuni, i signori:
Silvia MURGIA, Rappresentante Confindustria;
Giuseppe SCURA, Rappresentante Confcommercio;
Lorenza COCCO, Rappresentante Confartigianato;
Emilio PORCU, Rappresentante C.N.A.;
Brunella MASSA, Rappresentante C.L.A.A.I.;
Alessandro ZOTTI, Rappresentante Casartigiani;
Gigi PICCIAU, Rappresentante Confagricoltura;
Marco LOCCI, Rappresentante Coldiretti;
Giuseppe BOE, Rappresentante Confesercenti;
Roberto SCANO e Alessandra AL TIERI, Rappresentanti Ordini professionali
degli esercenti arti e professioni economiche e giuridiche;
Antonio Franco FADDA, Rappresentante Ordini professionali degli esercenti
arti e professioni tecniche;
Gerhard SEEBERGER, Rappresentante Ordini professionali arti e professioni
sanitarie;
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Mario MUSINU, Rappresentante ANCI Sardegna.

Le funzioni di segreteria sono svolte da Silvia Musa e Valentina Mereu, funzionari
dell’Ufficio Accertamento e Riscossione della Direzione regionale della Sardegna.

Motivazioni
Il presente provvedimento e emanato a seguito del!' affidamento al dott.
Massimiliano Mercuro dell’incarico di Capo Ufficio Accertamento e Riscossione e al dott.
Francesco Paolo Tanda dell’incarico di Capo ufficio controlli della Direzione Provinciale
di Nuoro. La circolare n. 58/E del 2007 ha previsto che i rappresentanti dell'Agenzia delle
Entrate, siano individuati in dirigenti o funzionari per ogni Provincia, che abbiano una
consolidata esperienza in materia di accertamento e che, alla data della nomina, si
occupino direttamente della attività di accertamento basata sugli studi di settore ...
"Dovrà trattarsi di personale in servizio presso gli Uffici operanti nell'ambito della
Provincia (preferibilmente con ruolo di Capo Area Controllo), in modo da garantire la
possibilità di individuare e valutare direttamente le particolari situazioni che connotano le
attività svolte sul territorio della provincia medesima ".

Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
• Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma l ;
art. 68, comma l ; art. 71 comma 3 lettera a); art. 73 comma 4);
• Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma l ; art. 6. comma l);
• Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma l);
• Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina degli studi di settore (normativa e prassi di riferimento)
• 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;
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• Legge 8 maggio 1998, n. 146: Disposizioni per la semplificazione e la
razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario;
• 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, n. 2007/155058: 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;
• Decreto-legge 25 giugno 1988, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, art. 83 comma 20;
• Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito Internet della Sardegna.

4

