COMUNICATO
In data 18 dicembre 2012, si è svolto il previsto incontro presso l’Agenzia
dell’Entrate, avente ad oggetto l’incorporazione dell’Agenzia del Territorio
nell’Agenzia delle Entrate.
L’incontro è stato presieduto dal Direttore Generale delle Entrate che ha
riepilogato le disposizioni già emanate, evidenziando che bisognerà attendere i 90
giorni previsti per la definizione della nuova mappatura della nuova struttura
organizzativa.
In particolare, il Direttore ha ribadito che nel corso del 2013 saranno oggetto
di riorganizzazione le strutture di staff, mentre per le strutture periferiche e di line
ciò accadrà negli anni 2014 e 2015.
Questa Organizzazione sindacale – che era presente con il Segretario
Generale, d.ssa Casagrande, oltre che con i Segretari Nazionali responsabili per le
Agenzie Fiscali, Ing. Mastrantonio e ing. Balestro, ha ribadito quanto evidenziato
in diverse occasioni (vari Comunicati, articolo sul Corriere della Sera,
manifestazione di proposta del 16 luglio 2012) in merito al fatto che le operazioni
di accorpamento sulle Agenzie fiscali non abbiano alcun senso logico né in termini
di migliore organizzazione dello Stato, né in termini di effettivi risparmi economici
né tantomeno in termini di un miglior servizio ai cittadini: abbiamo, anzi
sottolineato i possibili risvolti negativi sull’operatività immediata delle
Amministrazioni interessate, che in un momento così delicato per il Paese,
dovrebbero mettere il massimo impegno nella lotta all’evasione ed elusione fiscale.
Abbiamo confermato, per il buon funzionamento della nuova Agenzia, la necessità
di una partecipazione attiva, da parte delle Organizzazioni sindacali, nella
riorganizzazione, attraverso l’istituzione di un tavolo permanente
Amministrazione-Sindacati, su cui il dott. Befera ha dato la propria disponibilità.
In tale ambito, si comunica che, conoscendo approfonditamente la realtà
delle strutture oggetto di incorporazione, abbiamo sviluppato diverse proposte
concrete da sottoporre all’Amministrazione nell’ambito del sopra richiamato
tavolo tecnico.
Di questo, parleremo tra noi nell’incontro fissato per il giorno 21 dicembre
p.v., alle ore 15:00, presso la sede di Roma.
Roma, 19 dicembre 2012
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