USB Pubblico Impiego - Federazione Regionale Emilia Romagna Via dei Mille, 12 40121
Bologna telefono 0516390732 fax 051 4213337 e-mail emiliaromagna.agenziefiscali@usb.it

Alla Procura Regionale della

Corte dei Conti
dell’Emilia Romagna
P.zza 8 agosto, 26
40126 Bologna

e p.c. Alla Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Entrate
dell’Emilia Romagna
via Marco Polo, 60
40131 Bologna

ESPOSTO
La scrivente organizzazione sindacale USB PI (Unione Sindacale di Base Pubblico
Impiego) – Federazione Regionale dell’Emilia Romagna – con sede a Bologna in via dei
Mille, 12 cap 40121 Bologna, Telefono 051.6390732, Fax 051.4213337 email
emiliaromagna.agenziefiscali@usb.it
FATTO
Un lavoratore dell’Agenzia delle Entrate della Direzione provinciale di Ferrara viene
sanzionato con due ore di decurtazione dello stipendio, pari a 39,00 (trentanove/00)
euro perché colpevole di aver applicato una prassi consolidata da anni nell’ufficio, per
semplificare e velocizzare la tassazione degli atti pubblici.
Le due procedure contestate riguardano:
1. l’avviso bonario per aiutare i contribuenti che non sanno liquidare
autonomamente l’imposta dovuta;
2. la liquidazione in modo corretto degli atti pubblici trasmessi telematicamente
dai notai senza l’emissione dell’avviso di liquidazione, risparmiando tempo e
denaro per la notifica.
Tali prassi consolidata non viene attuata solo presso la Direzione provinciale di Ferrara
e solo dal lavoratore in questione ma lui è l’unico che nella regione viene sanzionato
per tale motivo.
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Il lavoratore impugna la sanzione disciplinare ed il giudice gli da ragione annullando la
sanzione e obbligando l’amministrazione a pagare le spese processuali pari a 5.000,00
(cinquemila/00) euro.
La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna con sede in via
Marco Polo, 60 - 40131 Bologna- Codice Fiscale e Partita IVA: 06363391001 email
dr.emiliaromagna@agenziaentrate.it decide di impugnare la sentenza in secondo
grado chiedendo l’aiuto dell’Avvocatura di Stato.
CONSIDERAZIONI
Considerato che:
1. dopo l’applicazione della sanzione disciplinare non sono stati emessi dalla
Direzione Regionale note informative al personale che indicassero come errate
le procedure contestate;
2. che le procedure applicate realizzavano un risparmio concreto per
l’amministrazione;
3. che il ricorso in appello, in caso di accoglimento recupererebbe 39,00
(trentanove/00) euro di sanzione disciplinare.
CHIEDE
All’Autorità Contabile in indirizzo di accertare:
1. l’utilità di suddetto appello in secondo grado in termini di recupero d’imposta;
2. la proporzionalità dei costi e dei benefici del suddetto appello;
3. quali siano, in caso di accertamento per colpa e/o dolo anche in considerazione
dei principi di efficienza, efficacia ed economicità costituzionalmente imposti, le
misure ritenute più opportune nei confronti dei soggetti eventualmente
responsabili del danno erariale cagionato.
Bologna, 29 aprile 2014

p. USB PI
Paolo Campioni
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