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«No alla provincializzazione
delle agenzie fiscali»

dei dipendenti
dell’Agenzia delle Entrate
arriva anche quello
dei dipendenti
delle Dogane. Lanciata
anche una petizione

Dopo il voto
contrario

scale, che deve al contrario
perseguire sempre migliore ef-
ficienza ed efficacia. Per que-
ste ragioni, l’assemblea ha ap-
provato all’unanimità una mo-
zione contraria alla delega del-
le agenzie fiscali alla Provin-
cia, impegnando le organizza-
zioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp
e Uil Pa a indire opportune ini-
ziative di mobilitazione per
contrastarla. Oltre alle firme
già raccolte presso tutte le sedi
dell’Agenzia delle Entrate, par-
tirà una seconda raccolta pres-
so il personale delle Dogane.

transnaziona-
le, dei contri-
buenti di
grandi dimen-
sioni eccete-
ra, non può
che determi-
nare motivi
di confusione
e difficoltà in
un ambito,
quale quello
del contrasto
all’evasione fi-

addetti, è stato anche rilevato
come, nel caso delle Dogane,
l’ipotesi di delega rappresente-
rebbe un vero e proprio pastic-
cio istituzionale e amministra-
tivo, con incertezza e confusio-
ne in termini di competenze
delegate e di quelle escluse, e
rischio di contenzioso tra am-
ministrazioni locali e statale,
tra contribuenti e amministra-
zioni coinvolte. L’esclusione
dalla delega dei tributi armo-
nizzati o applicabili su base

Oltre alla prioritaria questio-
ne dell'autonomia e dell’indi-
pendenza delle funzioni di
controllo, anche in quest’occa-
sione ribadita con accresciuta
preoccupazione da parte degli

Anche se non più citata nel-
le ipotesi di delega che si rin-
corrono, che paiono riguarda-
re esclusiva-
mente l’Agen-
zia delle En-
trate, l’Agen-
zia delle Do-
gane risulta
in ogni caso
individuata
dal comma
515 della leg-
ge di stabilità
2014 tra le
funzioni sta-
tali e relativi
oneri finanziari da trasferire o
delegare alle Province autono-
me di Trento e Bolzano. Per
questo motivo, il personale ha
condiviso la necessità e l’ur-
genza di esprimere la propria
contrarietà a una prospettiva,
anche remota, che possa ri-
guardare la delega di funzioni
delle agenzie fiscali alla Pat.

Dopo i dipendenti dell’Agen-
zia delle Entrate di Trento, an-
che quelli dell’Agenzia delle
Dogane di Trento si esprimo-
no in modo unanime con una
mozione: «no» alla delega per
le agenzie fiscali alla Provin-
cia. Lo hanno ribadito in as-
semblea.

◗ TRENTO
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TRENTO «No alla delega per le
agenzie fiscali alla Provincia».
Dopo i dipendenti dell’Agen-
zia delle Entrate di Trento, an-
che i lavoratori dell’Agenzia
delle Dogane fanno sentire la
propria contrarietà: organiz-
zano una raccolta firme (che
saranno consegnate agli am-
ministratori a vari livelli) e si 
dicono pronti alla mobilita-
zione. «Facciano come credo-
no, l’iniziativa sindacale è li-
bera, ma polveroni a priori so-
no per me discutibili» inter-
viene il deputato Lorenzo
Dellai, presidente della Com-
missione dei Dodici.

Ad annunciare la presa di
posizione, emersa durante
un’assemblea sindacale con-
vocata da Cgil, Cisl e Uil, è una
nota delle tre sigle che si
esprimono in modo unanime:
«Anche se non più citata nelle
ipotesi di delega che si rincor-
rono, che paiono riguardare
esclusivamente l’Agenzia del-
le Entrate — scrivono i sinda-
cati — l’Agenzia delle Dogane
risulta in ogni caso individua-
ta dal comma 515 della legge
di stabilità 2014 tra le funzioni
statali e i relativi oneri finan-
ziari da trasferire o delegare
alle Province autonome di
Trento e Bolzano. Per questo
motivo il personale ha condi-
viso la necessità e l’urgenza di
esprimere la propria contra-
rietà a una prospettiva, anche
remota, che possa riguardare
la delega di funzioni delle
agenzie fiscali alla Provincia».

In testa ai nodi lavoratori e
sigle sindacali individuano
«la prioritaria questione del-
l’autonomia e dell’indipen-
denza delle funzioni di con-
trollo». Poi: «Nel caso delle
Dogane l’ipotesi di delega rap-
presenterebbe un vero e pro-
prio pasticcio istituzionale e
amministrativo, con incertez-
za e confusione in termini di
competenze delegate e di
quelle escluse e rischio di
contenzioso tra amministra-
zioni locali e statale, tra con-
tribuenti e amministrazioni
convolte». Esempio indicato
da Cgil, Cisl e Uil come possi-
bile «motivo di confusione» è
un’eventuale «esclusione dal-
la delega dei tributi armoniz-
zati o applicabili su base tran-
snazionale». La preoccupazio-
ne riguarda inoltre «il rischio
della particolare attenzione al
consenso elettoralistico».

Perciò i lavoratori in assem-

Simbolo La scalinata d’ingresso e l’intestazione all’ingresso dell’Agenzia delle Entrate (Rensi)

blea hanno approvato «al-
l’unanimità» una «mozione
contraria alla delega delle
agenzie fiscali» impegnando
le organizzazioni sindacali
Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Pa a «indi-
re opportune iniziative di mo-
bilitazione per contrastarla».
Oltre alle firme raccolte già
presso le sedi dell’Agenzia
delle Entrate, partirà una se-
conda raccolta presso il perso-
nale delle Dogane. «Le firme
— annuncia la nota — saran-
no successivamente inviate ai
vari livelli istituzionali, politici
e amministrativi coinvolti, dai
Ministri dell’Economia e degli

Affari regionali Padoan e Co-
sta, ai direttori delle agenzie
Orlando e Peleggi, al presi-
dente della Provincia Rossi, al
presidente della Commissio-
ne dei Dodici Dellai».

Proprio quest’ultimo com-
menta la presa di posizione: 
«L’iniziativa sindacale è libe-
ra, che facciano come credo-
no — esordisce. È un fatto di
democrazia. Se qualcuno vuo-
le sollevare un polverone pri-
ma che la Commissione dei
Dodici discuta i testi è un me-
todo che, secondo me non
porterà a nulla di buono. Ma
ognuno faccia come vuole».

Ricorda quindi che «c’è una
legge che prevede l’ipotesi
della delega» e che «nessuno
vuol far venir meno l’indipen-
denza della funzione di con-
trollo». «È un argomento che
non ci siamo inventati noi, c’è
una legge dello Stato. Io ri-
spetto la posizione, è legitti-
ma, ma credo polveroni pre-
ventivi siano discutibili .
Quando la Commissione dei
Dodici deciderà di aprire il 
confronto in merito, come è
avvenuto per la delega per la
giustizia, ascolterà le posizio-
ni di tutti (anche dei sindaca-
ti). Poi prenderemo le nostre

decis ioni .  La  pos iz ione
espressa per certi aspetti è
comprensibile perché legata a
uno stato sindacale e a dei
contratti di lavoro. È normale
che il cambiamento porti con
sé delle paure che possono es-
sere fugate in un confronto a
tempo debito».

Ma non è ancora il momen-
to, sottolinea Dellai, di proce-
dere con audizioni, pareri e
documentazioni: «La Com-
missione non ha ancora aper-
to l’istruttoria, siamo in una
fase preliminare. È per questo
che parlo di “polveroni pre-
ventivi”». Quindi il merito:
«Sarebbe un’assunzione di re-
sponsabilità e un’opportunità
per una Provincia destinataria
dei nove decimi del gettito
contribuire a gestire le entra-
te». Infine nuovamente l’ac-
cenno al confronto: «Con i
sindacati discuteremo di co-
me la norma di attuazione sal-
vaguardi i legittimi diritti dei
lavoratori. Lo faremo a tempo
debito».

Della delega fiscale si parle-
rà anche oggi nel corso del 
convegno dedicato al tema
dalla Federazione lavoratori
pubblici (Flp) che si terrà a
partire dalle 9 al teatro Gigi
Cona di via Soprassasso. Tra
gli ospiti il coordinatore gene-
rale aggiunto Flp Roberto Ce-
falo, Franco Letrari (dirigente
interregionale all’Agenzia del-
le Dogane), il presidente degli
Artigiani De Laurentis, Franca
Penasa (Commissione dei Do-
dici) il senatore Divina e i con-
siglieri Degasperi, Bottamedi,
Bezzi, Fugatti, Merler.

Marta Romagnoli
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Costa e al 
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della Provincia 

Rossi i 

lavoratori 
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loro firme

Dellai: posizione legittima, ma inutile protestare a prioriCgil, Cisl e Uil: «Pronti alla mobilitazione». 

Dogane, addetti contro la delega fiscale
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