Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia
_________________________________
Il Direttore Regionale

Prot. 2008/5069

DECRETO DIRETTORIALE REGIONALE
MODIFICA OSSERVATORIO REGIONALE PER L’ADEGUAMENTO
DEGLI STUDI DI SETTORE ALLE REALTA’ ECONOMICHE LOCALI
IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il provvedimento del 08/10/2007 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del
23/10/2007) che prevede, da parte delle Direzioni Regionali, l’elaborazione di appositi studi
di settore in relazione ai vari settori economici nell’ambito territoriale della Regione, la
valutazione dell’eventuale esistenza di specifiche condizioni di esercizio delle attività
economiche a livello locale, rilevanti sia ai fini della revisione degli studi di settore che
della relativa applicazione in sede di accertamento;
Visto l’art. 4 del citato provvedimento che prevede da soppressione di tutti gli
Osservatori provinciali della regione istituiti in attuazione del decreto del direttore generale
del Dipartimento delle Entrate del 15 aprile 1999 e l’istituzione dell’Osservatorio regionale
per 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 ;
Visto l’art. 1 del citato provvedimento che dispone l’istituzione degli Osservatori
regionali per gli studi di settore con decreto del competente Direttore Regionale;
Visto il Decreto Direttoriale Regionale prot. 2007/44536 del 19 dicembre 2007
riguardante l’Istituzione dell’Osservatorio Regionale per l’adeguamento degli Studi di
Settore alle realtà economiche locali;

Attesa la necessità di procedere ad una modifica dei componenti dell’Osservatorio
Regionale Studi di Settore F.V.G sia sulla base delle designazioni comunicate dalle
associazioni di categoria che del criterio della maggiore rappresentatività in sede regionale
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di cui ai punti d), comma 1 art. 2 e dagli ordini professionali di cui ai punti e), f), g),
comma 1 dello stesso articolo;

DECRETA
Art. 2
L’art. 2 del Decreto Direttoriale Regionale prot. 2007/44536 dd 19 dicembre 2007 è
annullato e sostituito dal seguente:
1. Componenti dell’Osservatorio della Regione Friuli Venezia Giulia sono:
a) Il Direttore Regionale della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, con
funzioni di presidente;
b) Il Capo Settore Accertamento della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia,
anche con funzioni di sostituto del presidente in caso di sua assenza;
c) I Direttori degli uffici di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine dell’Agenzia delle
Entrate della Regione Friuli Venezia Giulia;
d) nell’ ambito delle associazioni di categoria ed ordini professionali di seguito
indicati:
per il settore del commercio turismo e servizi
dott.ssa Sandra Pitton
per il settore dell’industria
dott.ssa Sonia Lussi
dott. Paolo Zorzenone
per il settore dell’artigianato
dott. Giulio Pappalardo

per i medici, chirurghi, odontoiatri e biologi
dott.ssa Laura Zulli
per gli ordini professionali arti e professioni tecniche
arch. Albino Faccin
perito industriale Vittorio Giacomello
per gli ordini professionali arti e professioni economiche giuridiche
notaio Furio dei Rossi
dott. Angelo Lapovich
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2. Il Presidente può disporre la costituzione, nell’ambito dell’Osservatorio, di gruppi
di lavoro per l’analisi e la valutazione di problematiche riguardanti specifiche aree
territoriali o specifici settori di attività economiche.
3 .L’Osservatorio viene dotato di una segreteria composta da personale della Agenzia
delle Entrate - Direzione Regionale – Ufficio Governo dell’Accertamento e Studi di
Settore designato dal presidente.
1. L’Osservatorio si riunisce periodicamente, almeno due volte l’anno, su
convocazione del Presidente o a seguito di richiesta dei singoli componenti con
preavviso, anche telematico, di almeno 8 giorni presso la sede della Direzione
Regionale del Friuli Venezia Giulia.
2. L’ Osservatorio opera secondo i principi contenuti nell’articolo 3, commi 3, 4 e 5)
del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 8 ottobre 2007.
3. Ai componenti dell’Osservatorio Regionale non spetta alcun compenso.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore Regionale
D.Lgs. 30 luglio 1999 n. .300;
Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
Regolamento di Amministrazione;
Decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 2000
Disposizioni
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 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.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 8 ottobre 2007, n. 155058: Istituzione degli
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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

Trieste, 13 febbraio 2008

IL Direttore Regionale
Dr. Franco Latti
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