R.S.U. - Ufficio Territoriale di Voghera
Al Sig. Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Dott. Attilio Befera
Al Sig. Direttore Regionale della Lombardia
Dott. Carlo Palumbo
Al Sig. Direttore Provinciale di Pavia
Dott. Nicola Sarto
Al Sig. Direttore dell’Ufficio Territoriale di Voghera
Dott. Gerlando Gallo
I sottoscritti componenti R.S.U., unitamente agli impiegati dell’Ufficio Territoriale di
Voghera, esprimono la loro solidarietà ed il loro incondizionato appoggio alla collega
xxxxxxxxxxxxxxxxx, coinvolta in una gravissima vicenda.
La collega ha emesso un avviso di accertamento per omessa dichiarazione i.v.a. nei
confronti del sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, riportando gli stessi importi della comunicazione i.v.a.
presentata dal contribuente ed indicando il proprio nome quale “responsabile del procedimento
amministrativo”.
Il contribuente, già destinatario di un precedente avviso di accertamento, si è ritenuto
vessato e senza avere contati preventivi con l’ufficio né per richiedere informazioni, né per
instaurare un eventuale accertamento con adesione, non solo ha impugnato l’atto, ma ha
presentato una denuncia penale a carico della sig. xxxxxxxxxxxxxxx per abuso d’ufficio.
Su delega della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di xxxxxxxxxxxx, la collega è
stata chiamata dai carabinieri che hanno redatto verbale di identificazione ed elezione di
domicilio assegnandole, contestualmente, un avvocato d’ufficio.
Consapevoli che tutti i funzionari, compiendo scrupolosamente il proprio dovere nel
rispetto delle assegnazioni dei diretti superiori, possano trovarsi in tale incresciosa situazione
per il solo fatto di aver indicato il proprio nome quale “responsabile del procedimento”,
ritenendo altresì che la responsabilità per atti aventi rilevanza esterna non possa essere
attribuita al singolo impiegato che redige l’atto, i sottoscritti fanno presente che, d’ora in poi,
negli atti emessi indicheranno il nominativo del dirigente quale responsabile del procedimento.
Inoltre, reputando che tale situazione possa costituire un pericoloso precedente,
chiedono che l’Agenzia, tramite l’Avvocatura dello Stato, si faccia carico di difendere e
rappresentare la collega nel giudizio penale.
Fiduciosi in un benevolo accoglimento della richiesta, i sottoscritti domandano un
incontro con il Sig. Direttore Regionale al fine di conoscere le eventuali azioni che l’Agenzia
vorrà porre in essere per evitare che i propri funzionari possano trovarsi coinvolti in simili
incresciose situazioni.
Voghera, 08 marzo 2011
Rappresentati R.S.U. ed Impiegati dell’Ufficio Territoriale di Voghera
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