DT VI - TOSCANA, SARDEGNA E UMBRIA

COMUNICATO STAMPA
SOTTOSCRITTO PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SASSARI

Roma, 30 giugno 2020 – Una stretta collaborazione volta a divulgare gli istituti doganali e la
normativa unionale vigente, anche al fine di perseguire forme di semplificazione e di
miglioramento dell’efficienza dell’azione amministrativa.
Questo il contenuto dell’accordo sottoscritto il 24 giugno 2020 a Sassari tra il Presidente
dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Sassari, Giovanni Pinna Parpaglia, e il
Direttore Territoriale Dogane e Monopoli per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria, Roberto
Chiara.
Nel quadro del sistema di relazioni che l’Agenzia Dogane e Monopoli ha da tempo instaurato,
l’iniziativa permetterà di realizzare eventi formativi e informativi, nonché workshops periodici
su istituti, adempimenti e innovazioni della prassi doganale e delle accise, allo scopo di
semplificare i rapporti con le imprese, anche facilitando l’accesso ai servizi e la diffusione delle
conoscenze di competenza dell’Agenzia, divulgando best practices nei settori fiscali e tributari e
sensibilizzando gli stakeholders sulle conseguenze derivanti dalla violazione delle norme.
“La sottoscrizione del Protocollo – ha evidenziato il Direttore Roberto Chiara – testimonia l’alto grado
raggiunto dalla Direzione Territoriale VI – Toscana, Sardegna e Umbria e dall’Ufficio delle Dogane di
Sassari nel perseguire sinergie istituzionali e assicurare sul territorio una piena ed efficace presenza dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli”.
Secondo il Presidente ODCEC di Sassari “La firma del Protocollo è un momento di sicuro interesse per
l’Ordine, i Colleghi e le Imprese da questi rappresentate, prevedendo – tra le altre attività – l’organizzazione di
eventi formativi e informativi e la facilitazione nell’accesso ai servizi. L’ADM si è resa, inoltre, disponibile a
trovare insieme all’ODCEC soluzioni alle difficoltà manifestate dalle imprese, concordando proposte di
intervento e anche programmando incontri a tema con funzionari dotati di specifiche competenze”.
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