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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. L’8 giugno 2009 sono attivate le Direzioni provinciali di Catanzaro, Parma, La Spezia, Lecco
e Asti e sono contestualmente soppressi gli uffici locali operanti a Catanzaro, Lamezia Terme,
Parma, Fidenza, La Spezia, Sarzana, Lecco, Merate, Asti e Nizza Monferrato.
1.2. Il 15 giugno 2009 sono attivate le Direzioni provinciali Imperia, Savona, Lodi, VerbanoCusio-Ossola e Pistoia e sono contestualmente soppressi gli uffici locali operanti a Imperia,
Sanremo, Savona, Albenga, Lodi, Codogno, Verbania, Domodossola, Pistoia e Pescia.
1.3. Il 22 giugno 2009 sono attivate le Direzioni provinciali di Gorizia, Rieti, Caltanissetta, Enna,
Piacenza e Grosseto e sono contestualmente soppressi gli uffici locali operanti a Gorizia,
Monfalcone, Rieti, Caltanissetta, Gela, Enna, Nicosia, Piacenza, Fiorenzuola d’Arda, Grosseto e
Orbetello.
1.4. Le Direzioni provinciali di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 sono articolate in un ufficio controlli e
negli uffici territoriali indicati nell’allegata tabella A.
1.5. Nella Direzione provinciale di Parma l’ufficio controlli è articolato nelle seguenti quattro
aree:
a) Area imprese medie dimensioni, dedicata ai controlli delle imprese con volume d’affari,
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
d’affari, ricavi o compensi inferiore a 5 milioni di euro e dei lavoratori autonomi
c) Area persone fisiche ed enti non commerciali
d) Area legale
Le attività di staff al direttore provinciale sono curate dall’area gestione risorse, dall’area governo
e analisi e dall’area riscossione.
1.6. Nelle Direzioni provinciali di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3, ad eccezione della Direzione
provinciale di Parma, gli uffici controlli sono articolati in un’area accertamento e un’area legale e

-2le attività di staff al direttore provinciale sono curate dalle aree gestione risorse e dalle aree
governo e riscossione.
1.7. Il 29 giugno 2009 è attivata la Direzione provinciale di Trento e sono contestualmente
soppressi gli uffici locali operanti a Trento, Rovereto, Cles, Riva del Garda, Cavalese, Tione di
Trento e Borgo Valsugana. L’organizzazione interna della predetta Direzione è quella definita con
atto n. 62660 del 24 aprile 2009.
1.8. 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 Catanzaro, Parma, La Spezia, Lecco, Asti, Imperia, Savona, Lodi, Verbano-CusioOssola, Pistoia, Gorizia, Rieti, Caltanissetta, Enna, Piacenza, Grosseto e Trento 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)
b) 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
Atto del direttore dell’Agenzia n. 62660 del 24 aprile 2009, riguardante, in particolare,
l’organizzazione interna della Direzione provinciale di Trento
Roma, 21 maggio 2009
f.to Attilio Befera
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Tabella A
Sede
Catanzaro
Parma
La Spezia
Lecco
Asti
Imperia
Savona
Lodi
Verbano-Cusio-Ossola
Pistoia
Gorizia
Rieti
Caltanissetta
Enna
Piacenza
Grosseto

Uffici territoriali
Catanzaro
Lamezia Terme
Parma
Fidenza
La Spezia
Sarzana
Lecco
Merate
Asti
Nizza Monferrato
Imperia
Sanremo
Savona
Albenga
Lodi
Codogno
Verbania
Domodossola
Pistoia
Pescia
Gorizia
Monfalcone
Rieti
Caltanissetta
Gela
Enna
Nicosia
Piacenza
Fiorenzuola d’Arda
Grosseto
Orbetello

