
 

 
 

PROVINCIALIZZAZIONE - INCONTRO CON DIRETTORE RUFFINI 
 
 
In data odierna si è svolto l’incontro che, come UILPA, avevamo chiesto al Direttore 
dell’Agenzia in merito alle problematiche inerenti al prospettato trasferimento delle 
funzioni dell’Agenzia verso le Provincie autonome di Bolzano e Trento (c.d. 
“provincializzazione”). 

L’incontro, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti di Cgil, Cisl e Flp e, per la parte 
pubblica, oltre al Direttore Avv. Ernesto Maria Ruffini, il Capo Divisione Risorse Dott. 
Antonio Dorrello, il Capo del Personale Dott.ssa Laura Caggegi e il Direttore Centrale per i 
Servizi all’Utenza Dott. Federico Monaco, si è svolto in un clima di assoluta unitarietà 
d’intenti. 

Sul tema, come UILPA, abbiamo riconfermato la nostra posizione assolutamente contraria 
al progetto normativo di trasferimento delle funzioni istituzionali dell’Agenzia verso le 
province autonome. Abbiamo confermato tale posizione anche nei confronti della “nuova 
versione” di norma di delega che manterrebbe inalterato solo formalmente le funzioni 
dell’Agenzia dell’Entrate confermando, invece, tutte le criticità che già abbiamo evidenziato 
in occasione della prima bozza e sollevate durante l’audizione presso la “Commissione dei 
Dodici” svoltasi a inizio marzo 2022. 

In modo costruttivo si è fatto il punto della situazione e che, per parte Agenzia, il Direttore 
Ruffini ha confermato l’impegno atto a sottolineare la non fattibilità “tecnica” del progetto 
e che, secondo la UILPA, costituirebbe un precedente gravissimo per l’unitarietà dello 
stato e le funzioni di indirizzo, gestione e coordinamento delle strategiche attività 
istituzionali dell’Agenzia. 

Rispetto al trasferimento di funzioni già effettuate per quanto riguarda il personale della 
giustizia verso la regione, ribadiamo la non pertinenza, in quanto i dipendenti dell’Agenzia 
delle Entrate non svolgono funzioni di supporto ad altro organo ma espletano direttamente 
funzioni di valutazione e definizione della pretesa tributaria. È evidente che il trasferimento 
di tale funzione in capo ad istituzione locale non può non creare dei cortocircuiti, conflitti 
di interessi e disfunzioni, sia per le imprese sia per i cittadini. 

Come UILPA abbiamo apprezzato, tanto più che coerente con la nostra posizione, 
l’impegno del massimo vertice dell’Agenzia dimostrato già in occasione dell’audizione dello 
scorso marzo ed oggi puntualmente confermato rispetto alle persistenti criticità delle 
successive versioni della legge delega. 

Abbiamo colto, inoltre, l’occasione per evidenziare la nostra contrarietà rispetto alle 
ventilate ipotesi di assegnazione in comando di personale proveniente dalle Provincie 
verso l’Agenzia in quanto profili professionali difficilmente compatibili con le attività tipiche 
svolte in Agenzia. 



Come UILPA abbiamo proposto che le descritte tematiche siano portate all’attenzione 
dell’autorità politica nazionale. In tal senso, riteniamo attuabile il porre la questione al 
tavolo di confronto, già inaugurato a novembre 2021 con il Viceministro all’Economia e 
Finanze Laura Castelli. 

Il problema dell’organico, in particolare per la Direzione Provinciale di Bolzano, va risolto in 
modo stabile e duraturo bandendo concorsi, come oggi abbiamo proposto, per un numero 
elevato di personale ampiamente e lungamente pubblicizzato in modo da rendere noto e 
“appetibile” l’assunzione in Agenzia. 

Per quanto riguarda l’organico della Dirigenza siamo stati informati che a breve verrà 
nominato un Direttore esclusivamente per la Direzione Provinciale di Trento. 
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