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Direzione Centrale del Personale

Attivazione di talune direzioni provinciali
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto
DISPONE:
1.

Attivazione di talune direzioni provinciali

1.1. Il 2 novembre 2009 è attivata la Direzione provinciale di Vercelli e sono contestualmente
soppressi gli uffici locali operanti a Borgosesia, Santhià e Vercelli.
1.2. Il 9 novembre 2009 è attivata la Direzione provinciale di Novara e sono contestualmente
soppressi gli uffici locali operanti ad Arona, Borgomanero e Novara.
1.3. Le Direzioni provinciali di cui ai punti 1.1 e 1.2 sono articolate in un ufficio controlli e negli
uffici territoriali indicati nell’allegata tabella A. Gli uffici controlli sono articolati in un’area
accertamento e un’area legale; le attività di staff al direttore provinciale sono curate dall’area
gestione risorse e dall’area governo e riscossione.
1.4. Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche per gli effetti di cui
all’articolo 5, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Le sedi delle Direzioni provinciali
sono reperibili sul predetto sito, all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione Uffici >
Elenco uffici > Direzioni Provinciali.
Motivazioni
Il regolamento di amministrazione ha disposto l’istituzione di nuove strutture, denominate
direzioni provinciali, che assorbono le competenze esercitate dagli uffici locali. Le direzioni
provinciali verranno gradualmente rese operative, sulla base di un piano che si concluderà nel
2010. In tale ambito rientra il presente atto, con il quale viene disposta l’attivazione delle direzioni
provinciali di Vercelli e Novara e la contestuale soppressione degli uffici locali operanti in quelle
province.
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)

-2b) Organizzazione interna dell’Agenzia delle Entrate:
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (artt. 5 e 7)
Atto del direttore dell’Agenzia n. 191630 del 24 dicembre 2008, riguardante la ripartizione di
compiti tra gli uffici territoriali e l’ufficio controlli delle direzioni provinciali
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Tabella A
Sede
Vercelli

Novara

Uffici territoriali
Borgosesia
Santhià
Vercelli
Arona
Borgomanero
Novara

