Comunicato stampa – 18 gennaio 2017

Al via la collaborazione tra Agenzia delle Entrate e
ilVasapolli.it
RT Editore e l’Agenzia delle Entrate hanno firmato il protocollo d’intesa che prevede lo sviluppo di
sinergie nel campo della formazione. In base all’accordo viene reso disponibile a tutti i dipendenti
dell’Agenzia delle Entrate il libero accesso al portale www.ilvasapolli.it in tutte le sue funzionalità
(compresa la versione elettronica del libro “Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa” degli
autori Guido Vasapolli e Andrea Vasapolli). L’Agenzia renderà disponibili subito dopo la
divulgazione provvedimenti, circolari e risoluzioni, che verranno pubblicati sui canali RT Editore. A
sua volta RT Editore consentirà a funzionari dell’Agenzia delle entrate la partecipazione gratuita
alle iniziative di aggiornamento professionale dalla stessa organizzate.
L’Amministratore unico di RT Editore e il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, hanno firmato il
protocollo d’intesa per lo sviluppo di sinergie nel campo della formazione professionale.
Grazie a questo accordo a tutti i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, tramite il portale interno di
questa, è reso possibile il libero accesso al portale www.ilvasapolli.it, a cura degli autori Guido
Vasapolli e Andrea Vasapolli, in tutte le sue funzionalità (banca dati, versione elettronica del libro
“Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa” aggiornata in modo costante durante tutto l’anno,
spunti di riflessione, archiviazione elettronica, ecc.) e alla Newsletter periodica, a cura degli stessi
autori, nella quale sono richiamate e annotate tutte le novità normative, giurisprudenziali e di
prassi in tema di bilancio e di reddito d’impresa.
Il libero accesso al sistema digitale www.ilvasapolli.it, previsto come servizio di aggiornamento e
di approfondimento professionale per il personale interno dell’Agenzia delle Entrate, si inserisce in
un più ampio accordo tra RT Editore e l’Agenzia delle Entrate il quale prevede anche che:
 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di RT Editore, in formato elettronico, i
provvedimenti, le circolari e le risoluzioni subito dopo la loro pubblicazione sul proprio sito. RT
Editore, a sua volta, pubblicherà gli stessi documenti attraverso i propri canali informativi al
fine di supportare l’Agenzia delle Entrate nella comunicazione verso professionisti e aziende;
 funzionari dell’Agenzia delle entrate potranno partecipare, a titolo gratuito, a iniziative di
aggiornamento e approfondimento professionale organizzate da RT Editore;
 l’Agenzia delle Entrate e RT Editore valuteranno la possibilità di organizzare congiuntamente
iniziative quali forum ed eventi per aiutare professionisti e aziende ad orientarsi nel panorama
normativo fiscale italiano.
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