Prot. n. 132251/2021
Designazione degli Uffici preposti all’esecuzione delle decisioni della Corte dei conti
nei confronti dei responsabili per danno erariale
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto
DISPONE:
1. Designazione degli uffici preposti all’esecuzione delle decisioni della Corte di conti nei
confronti del personale amministrato dall’Agenzia delle entrate
1.1 L’ufficio Disciplina della Direzione Centrale Risorse umane è designato quale ufficio per
l’esecuzione delle decisioni rese dalla Corte dei conti nei confronti di titolari di posizione
dirigenziale o di posizione organizzativa di cui all’art. 18-bis del Regolamento di
amministrazione.
1.2 L’ufficio di cui al punto 1.1 svolge le funzioni ivi indicate anche nei confronti del personale
degli uffici centrali, compreso quello del Centro Operativo di Pescara.
1.3 L’ufficio deputato alla gestione delle risorse umane, nell’ambito delle Direzioni regionali e
delle Direzioni provinciali di Bolzano e di Trento, è designato quale ufficio per l’esecuzione
delle decisioni rese dalla Corte dei conti nei confronti del personale rispettivamente
amministrato.
1.4 La competenza degli uffici designati ai punti da 1.1 a 1.3 è individuata con riferimento al
momento in cui il soggetto responsabile ha posto in essere la condotta che ha causato il
danno, oggetto della decisione della Corte dei conti.
1.5 Gli uffici di cui ai punti da 1.1 a 1.3 curano le attività ivi indicate anche nei confronti del
personale amministrato cessato dal servizio, per fatti commessi in costanza del rapporto di
lavoro.
2. Designazione degli uffici preposti all’esecuzione delle decisioni della Corte di conti nei
confronti di soggetti diversi dal personale amministrato dall’Agenzia delle entrate
2.1

L’ufficio Contenzioso e riscossione nell’ambito delle Direzioni regionali e delle Direzioni
provinciali di Bolzano e di Trento, è designato quale ufficio per l’esecuzione delle
decisioni rese dalla Corte dei conti nei confronti di soggetti diversi dal personale
amministrato dall’Agenzia delle entrate.

2.2

La competenza territoriale dell’ufficio di cui al punto 2.1 è individuata in base a quella
della Procura regionale della Corte dei conti procedente.
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Motivazioni
Gli articoli da 212 a 216 dell’Allegato 1 al D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (c.d. Codice della giustizia
contabile), disciplinano le modalità di esecuzione delle decisioni di condanna emesse della Corte
dei conti a carico dei responsabili per danno erariale. In particolare, l’articolo 214, comma 1,
dispone che la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti sia eseguita da un ufficio
specificamente designato con provvedimento dell’organo di governo dell’amministrazione o
dell’ente titolari del credito.
In ottemperanza a quanto prescritto dalla citata disposizione e considerata l’articolazione territoriale
delle strutture dell’Agenzia, il presente atto designa quali uffici preposti all’esecuzione delle
decisioni del Giudice contabile nei confronti del personale amministrato dall’Agenzia delle entrate
l’ufficio Disciplina della Direzione Centrale Risorse umane e gli uffici deputati alla gestione delle
risorse umane delle Direzioni regionali e delle Direzioni provinciali di Bolzano e di Trento,
fissandone la rispettiva competenza.
Per i soggetti diversi dal personale amministrato dall’Agenzia delle entrate l’atto designa l’ufficio
Contenzioso e riscossione operante presso ciascuna Direzione regionale e presso le Direzioni
provinciali di Bolzano e Trento.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1)
b) Normativa di riferimento:
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Allegato 1 - art. 214, comma 1)

Roma, 31 maggio 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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