
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE
Deliberazione n. 5O del29llll20l0

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Ordine del giorno straordinario riguardante la "Ripartizione e

rtorganizzazione degli Uflici Territoriali e di controllo delle Direzioni Provinciali
delle Agenzie delle Entrate"

L'anno duemiladieci, addì ventinove del mese di novenbre alle ore
18.30 nella sala delle adunanze consiliari

Previa I'osservanzà di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del
Consiglio Comunale
nelle persone dei Presente Assente

1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Parisella Piero Componente 2

3) Trani Giovanni Componente J

4) La Rocca Guido Componente 4

5) Sansoni Alessandro Componente 5

6) Carnevale Marco Antonio Componente 6

7) Corina Luisi ComDonente I

8) Mattei Vincenzo ComDonente 7

9) Leone Oronzo ComDonente 8

10) Muccitelli Roberta Componente o

11) Refini Vincenzo Componente 10

12) Paparello Elio Componente ll
13) Spagnardi Claudio Componente t2
14) Saccoccio Carlo Componente t3
15) Coppa Biaeio Componente t4
16) Gentile Sereio ComDonente 15

17) Giuliano Elisabetta Componente t6
18) Marino Maria Luigia Componente r7

19) Di Manno Giulio Cesare Componente 18

20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19

21) Cardinale Franco Componente 20

22) Fiore Gioreio Componente 11

23) Turchetta Egidio Componente 22

24) Padula Claudio ComDonente z.)

25) FoÉe Antonio Componente 24

26) Paparello Maria Civita Componente 25

271 F aiola Arnaldo Componente 2

28) Fiore Bruno Componente 26

29) Di Manno Giancarlo Componente 27

30) De Luca Luigi Componente 28

31) Trani Vincenzo Rocco Componente 29

Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato



IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di ordine del giomo riguardante la "Ripartizione e

iorganizzazione degli uffici territoriali e di controllo delle Direzioni Provinciali delle Agenzie delle
Entrate", che si allega al presente verbale come parte integrante e sostanziale (All. 1);

Tenuto conto di quanto riferito da parte degli intervenuti la cui trascrizione viene allegata al
presente verbale per fame parte integmnte;

Quanto sopra premesso

Ad unalimità di voti favorevoli

DELIBERA

Di approvare I'ordine del giomo allegato riguardante "la dpartizione e riorganizzazione degli uffrci
territoriali e di conhollo delle Direzioni Provinciali delle Agenzie delle Entrate"



Al Sig. Sindaco

Aw. Sa lvatore De Meo

Al Presidente

del Consiglio comunale

Prof.ssa Maria Luigia Marino

Comune di Fondi

OGGETTO: Ordine del giorno straordinario riguardante la l"Ripartizione e riorganizzazione degli Uffici
territoriali e di controllo delle Direzioni provinciali delle Agenzie delle Entrate,,.

ll sottoscritto Fiore Bruno, consigliere comunale del Partito Democratico, con la presente chiede
che venga discusso e messo a votazione nella seduta del Consiglio comunale convocato per il giorno 16
novembre p.v. un Ordine del giorno straordinario in riferimento alla "Ripartizione e riorganizzazione degli
uffici territoriali e di controllo delle Direzioni provinciali delle Asenzie delle Entrate".

PREMESSO

Che con Deliberazione del Comitato di Gestione n.55 del 31 ottobre 2008, a firma del Direttore
delle Agenzie delle Entrate Dott. Attilio Befera, si stabiliva la modifica dell'Art. 5 del regolamento di
ammìnistrazìone degli uffici competenti a svolgere le attività di controllo e di accertamento da
parte delle Agenzie delle Entrate, delineando un nuovo modello organizzativo delle strutture a

livello provinciale, e stabilendo quali Direzioni provinciali subentreranno agli uffici locali,
assorbendone le competenze, con contèstuale strutturazione in uno piit uffici territorioli e in un
ufficio di controllo;

Che, in base a tal€ Deliberazíone, per la Provincia di Latina viene individuata un'unica Direzione
provinciale con sede nel Comune capoluogo quale lJfficio di controllo, e la sede distaccata di Formra
viene individuata quale ufficio te rritor io le ;
Che in base a quanto istituito nella Disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Dott. Attilio
Befera (prot. 2008/178966 del 27/LI/2008), si stabilisce che gli Uffici territoriali avranno
esclusivamente le seguenti attribuzioni:
"GIi uffici territoriali curano l'informazione e l'assistenza ai contribuenti, la gestione delle imposte
dichiarate, irimborsi e le attività di controllo di seguito indicate.
a) Controllo formale delle dichìarazione e degli atti;
b) Accertamenti parziali di cui all'art.4l-bis del D.p.R. 29 settembre 1973, n.600. limìtatamente a

quelli automatizzati;

c) Attività di controllo esterno, limitatamente a quella finalizzata al controllo del rispetto degli
obblighi strumentali e alla rilevazione e al riscontro di informazioni e dati, con particotare
riferimento a quelli rilevanti ai fini dell,applicazione degli studi di settore;

d) Accertamenti in materia di imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e tributi
collegati."



PUNTO NUMERO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO
STRAORDINARIO RIGUARDAI{TE LA * RIPARTIZIONE RIORGAIII?,7-LZIONtr'
DEGLI UFFICI TERRITORIALI E DI CONTROLLO DELLE DIRDZIONI
PROVINCIALI DELLE AGENZIE DELLE ENTRATE'

PRESIDENTE

Leggo.. Segretario Generale, lo ruole leggere lei? ...(intervento fuori microfono) stamattina nella

mia casella di posta è pervenuto anche un verbale di assemblea del penonale dell'ufficio di
Formi4 che vorrei leggere prima che il segretario Generale dia lettura del documento.

" L'assemblea fatta a Formia ha visto partecipe la quasi totalità dei presenti. Dopo :rnpra

discussione rispetto al nuovo assetto orgarizzativo dell'agenzia il personale ha espresso

I'unanimità su questi quattro punti: 1) forti perplessità sulle scelte orgarizzative

def l'amministrazione e dell'attivazione delle direzioni provinciali e della non delocalizzazione

presso quest'ufficio di gran parte delle attività di controllo, soprattutto di quella piìr qualificata

dal punto di vista professionale, già espresse alle autorità competenti con la nota dell'Rsu; 2) la

consapevolezza del notevole disservizio che si crea all'utenza, soptattutto in considerazione della

distanza che intercorre tra la direzione provinciale di Latina e i comuni situati all'estrema

periferia della Provincia, quali Santi Cosma e Damiano, Castelforte e 1o stesso Formia, che

distano ben 80 krn, per non parlare di Ponza e Ventotene. 3) preoccupazioni per le ricadute

negative sul principale compito istituzionale della lotta all'evasione fiscale, che sembra avere

solo carattere residuale, sopmttutto dopo i lamentati disservizi e le esperienze negative rilevate

presso le direzioni provinciali già istituite nella regione. 4) I'assoluta marrcarza di informazioni

rivolta agli enti locali e all'utenza, che causa difficoltà al personale che non può fomire alcuna

indicazione".

SEGRETARIO GENERALE

Do lettura della proposta di ordine del giomo.

Il Segretario Generale dà lettura del testo dell'ordine del giorno:

" Il sottoscritto Fiore Bruno, Consigliere Comunale del Partito Democratico, con la presente

chiede che venga discusso e messo in votazione nella seduta del Consiglio Comunale convocato

per il giomo 16 - owiamente è discusso oggl, il29 novembre - un ordine del giomo straordinario.

in riferimento alla ipartizione e iorgantzzazione degli uffici territoriali e di controllo delle

direzioni provincialí delle Agenzie delle Entrate.

Premesso che, con deliberazione del Comitato di gestione numero 55 del 31 ottobre 2008, a

firma del direttore delle Agenzie delle Entrate, Dott. Attilio Befera, si stabiliva la modifica

dell'articolo 5 del regolamento di aÍiministraz ione degli uffrci competenti a svolgere le attività
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di controllo e di accertamento da parte delle Agenzie delle Entrate, delineando un nuovo modello

organizzativo delle strutture a livello provinciale e stabilendo quali direzioni provinciali

subentreranno agli uffici locali, assorbendone le competenze con contestuale strutturazioni in

uno o più uffici territoriali e in un uflicio di controllo.

Che, in base a tale deliberazione, per la Provincia di Latina viene individuata un'unica direzione

provinciale con sede nel comune capoluogo quale uffrcio di controllo e la sede distaccata di
Formia viene individuata quale ufficio territoriale.

Che, in base a quanto istituito nella disposizione del direttore dell'Agerzia delle Entrate, Dott.

Attilio Befera (protocollo numero 178966 del 27 novembre 2008) , si stabilisce che gli uffici
territoriali awanno esclusivamente le seguenti attribuzioni: "gli uffici territorìali curano

l'informazione e I'assistenza ai contribuenti, la gestione delle imposte dichiarate, i rimborsi e le

attività di controllo di seguito indicate: a) controllo formale delle dichiarazioni e degli atti; b)

accertamenti parziali di cui all'articolo 4l bis del DPR del 27 settembre 1973 numero 600.

limitatamente a quelli arufomatizz;a,f|' c) attività di controllo estemo limitatamente a quella

finalizzata al controllo del rispetto degli obblighi shumentali e alla rilevazione e al riscontro di
informazioni e dati, con particolare riferimento a quelli rilevanti ai frni dell'applicazione degli

studi di settore; d) accertamenti in materia d'imposta di registro, di imposta sulle successioni e

donazioni e tributi collegati."

che l'ufficio di controllo, che awà sede presso il comune di Latina, avr'à quale compito la cura

di tutte le attività di controllo, escluse quelle auribuite agli uffici territoriali e il contenzroso

relativo agli atti prodotti dalla direzione provinciale.

Considerato che tale piano di iotganizzazione degli uffrci delle Agenzie delle Entrate in
Provincia di Latina comporterebbe disagi notevoli ai cittadini contribuenti, alle imprese e ai

professionisti che le assistono residenti o domiciliati nei comuni attualmente serviti dall'Agenzia

delle Entrate di Formia (CampodiMele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola Mintumo,

Monte San Biagio, Portza, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga, Spigno, Satumi4 Ventotene)

aventi una popolazione complessiva di 158.427 abitanti, che dowanno recarsi nel comune

capoluogo per tutte le attività attribuite all'ufficio di controllo.

Che per la particolare configurazione geografica della Provincia di Latina sono richiesti tempi di

percorrenza anche molto lunghi per raggiungere il comune capoluogo.

Che la riorganizzazione prospellata andrebbe ad accentrare nell'uffrcio di Latina tutte le attività

di conhollo sostanziali con necessità di trasferimento di personale dall'ufficio di Formia a quello

di Latina.

Che tale prolwedimento dowebbe entrare in vigore dal prossimo 3 dicembre, si chiede per

quanto sopraesposto di voler considerare I'immediata sospensione di tale prowedimento e, nel
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prosieguo, la revisione della deliberazione del Comitato di gestione numero 55 del 3l ottobre

2008 per quanto riguarda la Provincia di Latina".

Aggiungo solo questo: è allegata alla documentazione del consiglio comunale anche una

deliberazione di assemblea dell'ordine dei commercialisti, che va nel senso indicato dalla

proposta di ordine del giomo. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, Segretario Generale. ...(interventi fuori microfono)

SEGRETARIO GENERALE
*** la discussione, se ritenete, cosi come..

PRESIDENTE

Pongo in votazione questo documento.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: il Consiglio Comunale approva all,unanimità.
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Letto, confermato e sottoscritto 
\
\ ,,/

coNSrGLro ILSEGRET{ÉIOGENERALE
r Marino) (doft. Fran {sbgloricchio)

CERTIFICATO DI PU BBLICAZIONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVÍTA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ulficio e conformemente alle certilicazioni del messo

comunale:
ATTESTA

PARERI DEI RX,SPONSABILI DI SERVIZIO
(art. 49 D.Lg.vo 26712000)

Parere favorevole
in ordine alla regolarita tecnica

\'
lL sEGRErl4rO GENERALE

(dott. Fraìl&lco Loricchio)
t\.t--

Copia del presente verbale è staîa pubblicata

all'albo dal al

la stessa 

- 
sono stati Presentati

Copia del presente verbale viene afîissa all'albo

o* **"1;:: *"i 
ii' ri'i illtiiro

Che la prcsente deliberazione:

E' stata allìssa all'albo pretorio del
Comune a norma dell'art. 124 del T.U.
267/2000 per 15 giorni consecutivi a

pu 
"i'"'ru 

rl-6-uf 
Cl' z$l0-

E' divenuta esecutiva il giorno 

-

'"i'ó-'o'fói'àho

l0 giorni dalla pubblicazione
albo pretorio, a norma dell'8rt. 134'

E' stata dichiarata immediatam€nte
eseguibile a norma dell'art. 134' 4"
comma del T.U. 2672000

IL SEGRETARIO GENERALE


