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Chiusura dell’ufficio territoriale di Maglie

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto
DISPONE:
1. Chiusura dell’ufficio territoriale di Maglie
1.1 Nell’ambito della Direzione provinciale di Lecce, a decorrere dal 5 agosto 2019 è soppresso
l’ufficio territoriale di Maglie. Il bacino di riferimento dell’ufficio soppresso è assegnato
all’ufficio territoriale di Lecce.
Motivazioni
Il presente atto dispone la chiusura dell’ufficio territoriale di Maglie, appartenente alla Direzione
provinciale di Lecce. Si tratta di un piccolo ufficio con 15 unità di personale, ubicato in uno
stabile condotto in locazione passiva.
La chiusura dell’ufficio è coerente con le disposizioni contenute nell’articolo 23-quinquies,
comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. spending review), nonché con quelle successivamente
introdotte dall’articolo 24, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
In particolare, la legge di spending review impone la riduzione del numero degli uffici pubblici
sul territorio, precisando che gli uffici da chiudere vanno individuati “avendo riguardo
prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un
numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione
passiva”.
Il decreto-legge n. 66/2014, a sua volta, impone “un complessivo efficientamento della presenza
territoriale [delle pubbliche amministrazioni] (…) e il rilascio di immobili condotti in locazione
passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, con
riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per
locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello
Stato”.
La chiusura dell’ufficio di Maglie non arrecherà particolari disagi all’utenza, tenuto conto della
vicinanza agli altri uffici territoriali della provincia (Casarano e Lecce) e della facilità dei
collegamenti.

Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
b) Articolazione interna delle direzioni provinciali:
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 5)
Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 186067 del 7 agosto 2018
c) Razionalizzazione degli spazi della pubblica amministrazione:
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(articolo 23-quinquies, comma 5, lettera a)
Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
(articolo 24, comma 2, lettera b)
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