
                                             

 

La Spezia,  26.10.2010  

 

Al Direttore  Regionale della 

      Agenzia delle Entrate Liguria 

 Al Direttore Provinciale della 

       Agenzia delle Entrate della Spezia 

Alle Segreterie delle OO.SS Regionali 

e, p.c. ai colleghi lavoratori dell’Agenzia 

 delle Entrate della Spezia e Sarzana 

 

          

 

Oggetto:  Interpello Area Controllo e Contenzioso – Ufficio Locale di Sarzana  

 

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, le scriventi OO.SS. Provinciali, 

congiuntamente alla RSU degli Uffici Locali di La Spezia e Sarzana , sentito il personale 

dell’Ufficio di Sarzana riunitosi in assemblea il giorno 26.10.2010 ritengono far presente alcune 

considerazioni: 

Premesso che l’operatività del team controllo di Sarzana e la relativa attività di contrasto 

all’evasione fiscale non è mai stata messa in crisi dall’attuale collocazione; 

Che il relativo flusso informatico è paragonabile in quantità e qualità a quello della sede 

della Spezia, e nel corso del tempo non ha mai subito flessioni; 

 Che l’ipotizzata riduzione e razionalizzazione dei documenti cartacei non si compirebbe con 

lo spostamento dei Teams presso la sede della Spezia, restando comunque in Sarzana attivo 

l’Ufficio Territoriale che dovrebbe comunque trasmettere posta e fascicoli alla Dp;  

Che anche nella trasmissione della documentazione cartacea tra Sarzana e La Spezia non si è 

mai verificato alcun disguido o disservizio; 

Che con interventi edili meno dispendiosi di quelli che l’Agenzia si appresta a concludere 

nella sede della Spezia, era ed è possibile adattare l’attuale sede di Sarzana alle esigenze lavorative 

connesse alla funzione del controllo e del relativo personale; 

Che il trasferimento dei Teams alla Spezia creerà un danno al Territorio e all’utenza, avendo 

la radicata convinzione che la lotta all’evasione fiscale sia più efficace se effettuata con più presidi 

sul Territorio che non accentrando tutto in una sola sede , e che per l’utenza ricompresa nella 



giurisdizione dell’Ufficio verrà meno la possibilità di un contatto più diretto e agevole con lo Stato 

e le sue funzioni, senza considerare anche l’aggravio di spese che l’utenza del controllo dovrà 

subire per recarsi a La Spezia; 

Che l’attuazione dell’accentramento contribuisce a sminuire l’importanza che le istituzioni 

hanno invece voluto attribuire in questi ultimi anni al territorio della Val di Magra e 

conseguentemente viene sminuita la città di Sarzana, che nell’ultimo decennio ha visto sempre  più 

accrescere  il ruolo di  vivace comprensorio culturale ed economico. Proprio quest’ultimo aspetto 

richiede una maggiore attenzione e vicinanza  dei funzionari dell’Agenzia verso il territorio in 

questione. 

Le scriventi OO.SS. chiedono pertanto le immediate sospensioni dei termini temporali 

previsti dalla comunicazione di servizio n° 6/2010 emessa in data 20.10.2010 dal Direttore 

Provinciale della Spezia e l’apertura di un tavolo di confronto Regionale, al fine di valutare la 

possibilità di mantenere la delocalizzazione dei teams in sedi decentrate non coincidenti con le 

Direzioni Provinciali. 

In attesa dell’incontro richiesto le scriventi OO.SS. hanno invitato i lavoratori della sede di 

Sarzana a non esprimere preferenze sull’interpello. 

 

       Le Segreterie  Provinciali  

        F.P. CGIL  ( Lombardo) 

        CISL F.P.   ( Lorusso ) 

        UIL   P.A    ( Pucci ) 

        RDB-USB  ( Balducci ) 

        SALFI         (Ceccarelli) 

 


