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Siracusa, 7 gennaio 2014  

 

Comune di  

Lentini 

 

Alla c.a. del 

Sindaco 

Alfio Mangiameli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: chiusura della sede locale dell’Agenzia delle Entrate. 

 

 

Abbiamo ricevuto convocazione per domani, 8 gennaio, da parte dell’Agenzia delle 

Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, con all’ordine del giorno la chiusura della 

sede di Lentini. 

Una decisione assunta dall’Agenzia in sede nazionale, nell’ambito di un progetto 

che, nella nostra regione, ha già portato alla chiusura delle sedi di Augusta e Mistretta, 

quest’ultima poi riaperta al completo ed a tempo pieno in spazi e locali messi a 

disposizione dal Comune. 

Adesso, in forza del DL 87 del 2012, in questo nuovo ma non ultimo passaggio, 

nella nostra regione in programma a strettissimo giro la chiusura delle sedi di Cefalù, 

Licata, Nicosia, Patti ed appunto Lentini. 

Un progetto che non condividiamo, perché è a nostro avviso evidente come non 

solo indebolisca l’Agenzia delle Entrate, pregiudichi il suo ruolo generale e danneggi i 

Lavoratori, ma impoverisca ulteriormente i territori, le occasioni di lavoro disponibili in 

loco ed i servizi dovuti ai cittadini residenti nel comprensorio. 

 La sede più vicina diventerebbe quella provinciale di Siracusa, di riferimento per 

ogni incombenza fiscale con aggravio per i cittadini in termini di tempo e di costi. 

Alla luce di tutto quanto sopra brevemente espresso, crediamo che la questione non 

possa essere limitata al ristretto ambito organizzativo interno all’Agenzia delle Entrate, 

ma che investa le condizioni dei territori e dei cittadini residenti, restringendone 

ulteriormente possibilità, diritti, servizi ed occasioni e costituisca quindi tema di 

interesse generale per tutta la comunità. 
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Crediamo quindi auspicabile, con l’urgenza ormai necessaria, un intervento al fine 

di mantenere funzioni e servizi in essere a disposizione dei cittadini del Comune di 

Lentini e del comprensorio dell’area circostante. 

Si prega di voler estendere la presente ai gruppi consiliari ed al Consiglio 

Comunale. 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e, in attesa di cortese 

riscontro, porgiamo i più cordiali saluti. 

 

p.  
Agenzie Fiscali  Sicilia 

Vincenzo Capomolla 

 

 


