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Quinto compleanno degli uffici delle Entrate di Roma
Domani il punto, in direzione regionale
Sono passati cinque anni dall’attivazione degli Uffici delle Entrate di Roma: domani,
venerdì 28 gennaio alle 11,30, presso la Sala Conferenze della direzione regionale
dell’Agenzia del Lazio (via Boglione, 30) verrà fatto il punto sull’attuale struttura
dell’Amministrazione fiscale della regione e per illustrare i passaggi – per molti versi
epocali – che hanno caratterizzato questi anni per le donne e gli uomini del fisco.
All’incontro – esteso agli operatori degli organi d’informazione e coordinato dal
direttore regionale delle Entrate del Lazio, Carlo Di Iorio – è stato invitato tutto il
personale, ed è prevista la partecipazione del direttore dell’Agenzia, Raffaele Ferrara.
Con l’occasione, verrà presentato il nuovo direttore regionale delle Entrate del Lazio,
Orlando De Mutiis (già responsabile della Dr delle Marche) che subentra a Carlo Di
Iorio, destinato alla guida della Dr Toscana.
Il quinto anniversario dell’attivazione degli uffici di Roma rappresenta pertanto uno
spunto per ripercorrere le tappe e gli aspetti più significativi di quanto avvenuto,
facendo confluire negli otto nuovi uffici le competenze di tutti gli uffici del Registro, di
quelli delle Imposte dirette, degli uffici Iva e della sezione staccata della direzione
regionale, accomunando vicende ed esperienze anche dei restanti uffici della regione e
di quelli interni della direzione regionale. Senza nessun esplicito intento celebrativo, la
circostanza offre la possibilità, attraverso il confronto, di trarre concreti suggerimenti
per affrontare un futuro di nuove sfide, sempre più impegnative e di qualità, che la
stessa struttura e la dinamica della società civile richiedono e talvolta impongono.
Soltanto alcuni esempi, fra i tanti che verranno descritti durante la conferenza:
• dipendenti interessati al trasloco, per i quali sono stati installati 800
personal computer
• 1.560 studi completi traslocati (14mila pezzi)
• 4.720 metri lineari di scaffalature smontate e rimontate
• 613mila faldoni trasferiti
• l’attivazione del call center (che ormai risponde a oltre 300mila chiamate
l’anno).
Per ulteriori informazioni, direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate del Lazio: tel.
06 225982539 - e-mail dr.lazio.staff.me@agenziaentrate.it.
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