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OGGETTO: Richiesta notizie su somministrazione vaccini per il personale 

dell’Agenzia delle Entrate - riscontro 

  

 

Gentilissimi,  

sono pervenute da molte sigle sindacali richieste di chiarimento in merito alla 

possibilità della somministrazione di vaccini al personale degli uffici toscani 

dell’Agenzia delle Entrate. 

A tal proposito si rappresenta che, visti gli sviluppi della campagna vaccinale, la 

Direzione Regionale della Toscana ha cercato di instaurare un canale di comunicazione 

con il competente Assessorato della Regione Toscana per verificare se nell’ordine di 

accesso al canale di vaccinazione prioritario ci fosse spazio per il personale 

dell’Agenzia, indicando le ragioni, anche di interesse generale, a sostegno della 

priorità, con particolare riguardo al personale addetto ai rapporti con i contribuenti. 

L’inserimento, da parte della Regione Toscana, degli ufficiali di polizia 

tributaria tra le categorie che hanno diritto alla priorità non è scaturito dall’iniziativa 

che sta cercando di portare avanti l’Agenzia delle Entrate. 

Ciò, ovviamente, non esclude che i colleghi che svolgono effettivamente attività 

di polizia tributaria possano iscriversi nelle liste di priorità predisposte dalla Regione. 
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Si rappresenta, peraltro, per fare chiarezza sul punto, che la dicitura riportata 

sulle nostre tessere di riconoscimento dispone testualmente che “il titolare della 

presente tessera è ufficiale o agente di polizia tributaria nel limite del servizio a cui è 

destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla legge”. 

 

Le norme che disciplinano l’attività di polizia tributaria, sono contenute agli 

articoli 30 e seguenti della Legge 7 gennaio 1929, n. 4. 

In particolare, l’articolo 30, attribuisce la facoltà di accertare illeciti fiscali di 

natura penale, in via principale agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria e in via 

sussidiaria agli agenti ed ufficiali della polizia giudiziaria, tra i quali figura anche il 

personale della Polizia Locale.  

Il successivo articolo 31, elenca quali sono i soggetti che possiedono le 

qualifiche di ufficiale e agente di polizia tributaria: 

 

1. Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e il personale appartenente 

ai ruoli “ispettori” e “sovrintendenti” del Corpo della Guardia di finanza. 

2. Sono agenti della polizia tributaria gli appartenenti al ruolo “appuntati e 

finanzieri” della Guardia di finanza. Qualora una legge finanziaria 

attribuisca l’accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti 

dell’Amministrazione, questi funzionari ed agenti acquistano nei limiti del 

servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla 

legge, la qualità di ufficiali e, rispettivamente, di agenti della polizia 

tributaria. 

 

Ciò posto, ad avviso della scrivente, l’interpretazione corretta della dicitura  

posta sulle tessere di riconoscimento dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, porta a 

ritenere che questi possono fregiarsi del titolo di agente o ufficiale di polizia tributaria, 

solo e nella misura in cui siano, per comprovati motivi di servizio (let tera d’incarico, 

ordini di servizio, e simili), concretamente adibiti ad effettuare l’accertamento di illeciti 

fiscali di natura penale.  

Al di fuori di tale specifica evenienza, incidentalmente ma non inevitabilmente 

ricompresa nell’esercizio dei poteri amministrativi di controllo dell’Agenzia delle 
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Entrate, di cui agli artt. 32 e 33 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, la qualifica in 

questione, non viene in rilievo. 

Ad ogni modo, questa Direzione Regionale proseguirà nell’interlocuzione con la 

Regione Toscana, al fine di addivenire – ove possibile – a soluzioni tali da favorire 

l’accesso ai vaccini ai dipendenti dell’Agenzia delle Entrate della Toscana, alle  migliori 

condizioni possibili, nel più generale quadro delle attività di contrasto e contenimento 

della pandemia da Covid 19. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

  

         

 

        IL DIRETTORE REGIONALE                               

          ANTONINO DI GERONIMO 

         Firmato digitalmente  
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