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Bologna, 26/04/2007

Ecco l’informativa ufficiale  

pervenuta dalla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate: 

AGENZIE DELLE ENTRATE
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Informativa alle OO.SS.

Revisione dell’assetto organizzativo degli uffici di Bologna

L’Agenzia delle Entrate, nell’ottica di consentire l’impiego ottimale delle risorse umane disponibili,

specialmente quelle destinate al controllo delle posizioni fiscali, intende riorganizzare gli uffici di

Bologna prevedendone una riduzione nel numero. 

In particolare, si intende ridurre da 4 a 3 il numero degli uffici circoscrizionali operanti a Bologna che

verrebbero ubicati  nei seguenti immobili:

il primo in via Nanni Costa, attuale sede dell’ufficio di Bologna 2;

il secondo in via Marco Polo, nei locali dell’ex centro di servizio che ora ospitano solo la DR;

il terzo in via Larga, attuale sede dell’ufficio di Bologna 4. 

Verrebbero, quindi, dismessi gli immobili che attualmente ospitano gli uffici di Bologna 1 e di Bologna

3, al fine di consentire una migliore gestione e razionalizzazione degli immobili in modo da ottenere un

considerevole abbattimento dei costi di funzionamento con conseguente contenimento della spesa

pubblica in linea, peraltro, con i principi contenuti nella legge finanziaria 2007. 

Tale operazione determina un risparmio di spesa che si stima pari a circa 2,2 milioni di euro. 

I nuovi uffici potrebbero essere resi operativi a partire da maggio 2008.

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Ci aspettavamo l’informativa da parte della Dre, ed invece... eccola arrivare dalla Direzione Centrale

dell’Agenzia: chiusura di 1 ufficio ed il rilascio di 2 immobili, a far data dal maggio 2008.

In attesa che venga chiarito anche il passaggio “nell’ottica di consentire l’impiego ottimale delle

risorse umane disponibili, specialmente quelle destinate al controllo delle posizioni fiscali”,

aspettiamo la convocazione della Dre e l’esposizione più dettagliata del piano complessivo. 
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