
 
 
 
 
 
 

 
Tutto cambia ……in peggio! 

 
Ci siamo! 
 
Dall’8 marzo sono partite le Direzioni Provinciali nella più completa 
confusione. 
Il Direttore Regionale, facendo eco con quanto asserito dal Direttore 
dell’Agenzia, parla di “nuovo modello che nasce per tenere il passo con le 
esigenze dei contribuenti e gli obiettivi di efficacia ed efficienza della nostra 
Amministrazione”. 
Cioè i contribuenti che in questi 10 anni avevano riferimenti territoriali certi e 
vicini alle loro sedi, evidentemente avevano l’esigenza di recarsi presso uffici 
più lontani o diversi secondo il tipo di servizio: codice fiscale in un ufficio, 
registrazione dell’atto in un altro, accertamento in un altro ancora. 
Anche l’Amministrazione evidentemente aveva esigenze diverse. Perché mai 
un Capo Area dovrebbe esercitare la propria funzione solo nell’Ufficio  dove 
risiede? Si annoierebbe. Molto meglio se lo svolge in maniera itinerante: oplà 
un giorno qui, un giorno là e via andare. 
E i lavoratori? 
Dopo 10 anni dove l’imperativo era quello di avere professionalità a tutto 
campo, professionalità acquisita sulla pelle dei lavoratori, ora che se ne 
potevano cogliere i risultati, contrordine: si ritorna ad avere lavorazioni 
settoriali. 
 
A giudicare poi da quello che è successo, come per esempio l’interpello per le 
maggiori e medie imprese, le lavorazioni non hanno tutte la stessa dignità con 
una vera e propria graduatoria delle attività :  

 Gli uffici territoriali sarebbero considerati ultimi. Valgono però di più 
quelli che hanno i “rimborsi Iva”. All’interno degli uffici meglio fare il 
controllo (accertamento registro, accessi brevi, 36 ter, 41 bis) che i 
servizi al contribuente. 

 Uffici controlli. Naturalmente al 1° posto le grandi dimensioni 
(accaparrate già dalla Direzione Regionale). Poi le medie di esclusiva 



competenza dell’Ufficio Controlli presso la Direzione Provinciale, poi 
le piccole imprese per ultime le persone fisiche, con differenziazione tra 
chi farà gli accertamenti sintetici e chi le Onlus. 

 Nel limbo chi farà le attività di supporto (gestione risorse, governo 
analisi, riscossione) e il contenzioso presso gli uffici anche perché non 
si sa ancora esattamente le loro mansioni e come saranno coordinate. 

 
In questa situazione, i lavoratori giustamente preoccupati hanno cercato di 
sapere la loro destinazione e a volte hanno cercato di cambiare il proprio 
destino. Abbiamo assistito fuori degli uffici del Direttore e dei Capi Area a 
file di persone in attesa di avere un colloquio con chi ritenevano responsabile 
del loro destino.  
 
Situazione peggiore per i capiteam. Si è instaurata una vera e propria 
competizione per cercare di mantenere le proprie posizioni nei posti di 
prestigio (come detto per questo Ufficio le imprese di piccola dimensione). 
Abbiamo assistito a pressioni interne, a raccomandazioni esterne, a furibondi 
litigi nei corridoi. 
Ed alla fine assistiamo ad una scelta chiaramente errata. 
 
E i sindacati? 
La Rsu è immobile dimostrando l’inutilità di questo strumento che costringe 
persone con storie e sensibilità diverse in un organismo coattivamente 
unitario.  
Le OO.SS. territoriali, quelle in buona fede, si sono accontentati di  un 
protocollo d’intesa, quando i giochi si erano svolti evidentemente su altri 
tavoli non ufficiali, ottenendo fumose rassicurazioni per garantire il rispetto 
delle regole. 
Le OO.SS. nazionali si dividono in quelle che sono oggettivamente 
corresponsabili ed in quelle che denotano tutta la loro debolezza nel 
comunicare iniziative di opposizione nell’impossibilità però di attuarle 
concretamente anche per l’ignavia di tutti noi. 
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