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AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 marzo 2007.

Revoca del decreto 15 settembre 2000, concernente l’auto-
rizzazione, alla societa' ßCentro assistenza imprese Coldiretti
Triveneto S.r.l.ý, in Padova, ad esercitare l’attivita' di assi-
stenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
del Veneto

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone

la revoca del provvedimento del 15 settembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 - serie gene-
rale - del 6 ottobre 2000, con il quale la societa' ßCentro
assistenza imprese Coldiretti Triveneto S.r.l.ý con sede
in Padova, via Savelli n. 24, codice fiscale e partita
I.V.A. n. 03478960283, veniva autorizzata all’esercizio
dell’attivita' di assistenza fiscale alle imprese e iscritta
al n. 71 dell’albo dei Caf imprese.

Motivazioni.
Con nota n. 001/ft del 25 gennaio 2007, la sig.ra Elsa

Bigai - codice fiscale BGILSE65L43I403H, nella sua
qualita' di liquidatore della societa' , ha comunicato che,
con verbale di assemblea a rogito notaio Fabrizio Pie-
trantoni, redatto il 22 dicembre 2006, e' stato deliberato
lo scioglimento anticipato della societa' e la messa in
stato di liquidazione, a far data dal 1� gennaio 2007,
della societa' ßCentro assistenza imprese Coldiretti Tri-
veneto S.r.l.ý, con sede in Padova.

Copia del presente atto viene inviato all’Agenzia
delle entrate - Direzione centrale servizi ai contribuenti
e relazioni esterne - Ufficio rapporti con i Caf e altri
intermediari, per la cancellazione dall’albo dei centri
di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza,
alla societa' interessata.

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore regionale dell’Agenzia delle
entrate:

decreto 12 luglio 1999, art. 3 - Attribuzioni alle
Direzioni regionali delle entrate del procedimento per
l’autorizzazione allo svolgimento dell’attivita' di assi-
stenza fiscale;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, arti-
coli 62 e 66;

deliberazione 30 novembre 2000, articoli 4 e 7 -
Regolamento amministrazione dell’Agenzia delle
entrate;

deliberazione 13 dicembre 2000, art. 4, lettera c) -
Statuto dell’Agenzia delle entrate.

Disciplina normativa.

Decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Venezia, 27 marzo 2007

Il direttore regionale: Pizzato
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