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Direzione Centrale del Personale

Attivazione di talune direzioni provinciali
,/',5(7725('(//¶$*(1=,$'(//(ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto
DISPONE:
1.

Attivazione di talune direzioni provinciali

1.1. Il 14 settembre 2009 è attivata la Direzione provinciale di Mantova e sono contestualmente
soppressi gli uffici locali operanti a Castiglione delle Stiviere, Mantova e Suzzara.
1.2. Il 21 settembre 2009 sono attivate le Direzioni provinciali di Pisa e Belluno e sono
contestualmente soppressi gli uffici locali operanti a Pisa, Pontedera, San Miniato, Belluno, Feltre
e Pieve di Cadore.
1.3. La Direzione provinciale di cui al punto 1.1 è articolata in un ufficio controlli e negli uffici
tHUULWRULDOL LQGLFDWL QHOO¶DOOHJDWD WDEHOOD $ /¶XIILFLR FRQWUROOL q DUWLFRODWR QHOOH VHJXHQWL TXDWWUR
aree:
a) $UHD LPSUHVH PHGLH GLPHQVLRQL GHGLFDWD DL FRQWUROOL GHOOH LPSUHVH FRQ YROXPH G¶DIIDUL
ricavi o compensi pari o superiore a 5 milioni e inferiore a 100 milioni di euro
b) Area imprese minori e lavoratori autonomi, dedicata ai controlli delle imprese con volume
G¶DIIDULULFDYLRFRPSHQVLLQIHULRUHDPLOLRQLGLHXURHGHLODYRUDWRULDXWRQRPL
c) Area persone fisiche ed enti non commerciali
d) Area legale
Le aWWLYLWjGLVWDIIDOGLUHWWRUHSURYLQFLDOHVRQRFXUDWHGDOO¶DUHDJHVWLRQHULVRUVHGDOO¶DUHDJRYHUQR
HDQDOLVLHGDOO¶DUHDULVFRVVLRQH
1.4. Le Direzioni provinciali di cui al punto 1.2 sono articolate in un ufficio controlli e negli uffici
territoriali indicati QHOO¶DOOHJDWD WDEHOOD $ *OL XIILFL FRQWUROOL VRQR DUWLFRODWL LQ XQ¶DUHD
DFFHUWDPHQWR H XQ¶DUHD OHJDOH; le attività di staff al direttore provinciale sono curate dall¶area
gestione risorse e dall¶area governo e riscossione.
1.5. Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet GHOO¶$JHQ]LDGHOOH(QWUDWH ai sensi
GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHOOD OHJJH  GLFHPEUH  Q  anche per gli effetti di cui
all¶DUWLFROR  FRPPD  GHOOD OHJJH  OXJOLR  Q . Le sedi delle Direzioni provinciali
sono reperibili sul predetto VLWR DOO¶LQGLUL]]R www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione Uffici >
Elenco uffici > Direzioni Provinciali.
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Motivazioni
,O UHJRODPHQWR GL DPPLQLVWUD]LRQH KD GLVSRVWR O¶LVWLWXzione 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 LOSUHVHQWHDWWRFRQLOTXDOHYLHQHGLVSRVWDO¶DWWLYD]LRQHGHOOHGLUH]LRQL
provinciali di Mantova, Pisa e Belluno e la contestuale soppressione degli uffici locali operanti in
quelle province.

Riferimenti normativi
D $WWULEX]LRQLGHO'LUHWWRUHGHOO¶$JHnzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
StaWXWRGHOO¶$JHQ]LDGHOOH(QWUDWH DUWFRPPDDUWFRPPD 
E 2UJDQL]]D]LRQHLQWHUQDGHOO¶$JHQ]LDGHOOH(ntrate:
Regolamento di amminiVWUD]LRQHGHOO¶$JHQ]LDGHOOH(QWUDWH DUWt. 5 e 7)
Atto 191630 del 24 dicembre 2008, riguardante la ripartizione di compiti tra gli uffici territoriali e
O¶XIILFLRFRQWUROOLGHOOHGLUH]LRQLSURYLQFLDOL

Roma, 9 settembre 2009
Attilio Befera
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD'/JV1
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Tabella A
Sede
Mantova

Pisa

Belluno

Uffici territoriali
Castiglione delle Stiviere
Mantova
Suzzara
Pisa
Pontedera
San Miniato
Belluno
Feltre
Pieve di Cadore

