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Oggetto: chiusura delle sedi dell’Agenzia delle Entrate. 
 
 

Dopo le notizie trapelate sulla stampa locale e la richiesta di questa Organizzazione, la 
Direzione Regionale in indirizzo ha ufficializzato l’imminente chiusura della sede di Milazzo. 

Ancora, in queste settimane si stanno moltiplicando ulteriori notizie in merito alla prossima 
chiusura anche delle sedi di Patti e Taormina, da tempo oggetto di un progressivo smantellamento ma 
che fino al 2010 erano organizzate come uffici completi ed in grado di assolvere tutte le esigenze, i 
controlli ed i servizi di natura fiscale nei rispettivi ambiti territoriali. 

Ora le notizie delle chiusure, preoccupanti non solo per le ricadute sul Personale, già in allarme, 
ma soprattutto perché continuano a sguarnire ed a smantellare servizi pubblici in un territorio già avaro 
di servizi, lavoro, occasioni ed opportunità, rendendo oltre tutto più difficili ed onerose, non solo in 
termini economici, le attività per professionisti e cittadini. 

Una politica di smantellamento dei servizi pubblici celata dietro ragioni di revisioni della spesa 
che non appaiono credibili, perché qualunque azione seria e reale in tal senso non potrebbe non avere 
avvio dai canoni di locazione anche prossimi ai 3 milioni di euro che l’Agenzia invece continua a pagare 
in questa regione per una singola sede, costi al cui confronto gli affitti di qualche decina di migliaia di 
euro degli immobili in oggetto assumono il contorno dell’irrilevanza finanziaria. 

Né siamo davanti alla decisione di utilizzare locali pubblici, scelta che, questa si, eviterebbe 
invece chiusure e smantellamenti di servizi consentendo anche il risparmio dei canoni di locazione, 
come detto spesso onerosissimi, che l’Agenzia continua a pagare da oltre 15 anni. 



 

USB Unione Sindacale di Base 
Federazione di Messina. v. Trieste, 1 

                         messina@usb.it    
Fax 090 2009611 

 

Un quadro che ci preoccupa e non possiamo condividere, soprattutto in un’isola ed in un 
territorio come il nostro già così difficile, dove crediamo che l’obiettivo debba essere ampliare e creare 
occasioni e servizi e non smantellare quelli esistenti, già insufficienti, e che proprio per questo riteniamo 
riguardi la comunità e tutti i soggetti civili e sociali del territorio. 

Alla luce di quanto brevemente illustrato, chiediamo incontro ed intervento in merito, con 
l’urgenza che i tempi ristretti rendono ormai necessaria. 

Ala presente, alleghiamo richiesta sottoscritta dai Lavoratori della sede di Milazzo. In attesa di 
riscontro, restiamo a disposizione e porgiamo distinti saluti. 
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