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                       Cesare   non   chieda   più  di  quanto  gli  spetta! 

  Lo   scorso   31  gennaio  il  Direttore  dell’Agenzia  delle  Entrate  ha  illustrato  alla Commissione   
Finanze   della   Camera  le  attività   dell’Agenzia,fornendo   cifre   e risultati   conseguiti,ed   ha anche  
anticipato  che  sono  allo  studio  sistemi   più  incisivi   con   cui  l’A.F.  intende   contrastare  l’evasione   
fiscale. 

La  esposizione  delle  cose   fatte  e  di   quelle  da  farsi  è   stata   lucida  e pregnante   e  non  può   
che  raccogliere  il  consenso   unanime   e  convinto. 

Merita   altresì   condivisione   che  per  ottimizzare  i  risultati  già  ottenuti, e per  aspirare  a  
conseguirne   di  nuovi  e  più  esaltanti, servono  risorse  umane e   materiali  tali   da  soddisfare  la  duplice  
esigenza  della   qualità  e  della   quantità. 

Il  direttore  dell’Agenzia  delle  Entrate  si   è  detto  poi  particolarmente  soddisfatto che  il  D.L. 
24.1.2012  n.1  ha  previsto  che  le  Agenzie   Fiscali   possono  usare   maggiore  flessibilità   nell’ 
attribuzione  degli  incarichi  dirigenziali. La  novella  legislativa in  sostanza  non  introdurrebbe  alcuna  
novità  perché  è  da  tempo  che  gli incarichi  dirigenziali   vengono   conferiti   non  con  il  sano  criterio   
della flessibilità,  ma  con  l’inaccettabile  metodo  della  libertà  di  scelta  che  assai spesso   diventa   
arbitrio. Inevitabilmente  ne  è  nato  un   diffuso   contenzioso a   fronte  del  quale  il  TAR  Lazio  ha  
dichiarato  illegittima   la  norma   del Regolamento  di  Amministrazione  che  consente  all’Agenzia  Fiscale  
di  attribuire  incarichi  dirigenziali, ancorchè  non  previsti  dalla  normativa  di riferimento.  Lo  stesso  TAR  
ha  poi  annullato  una  procedura  concorsuale parimenti   ritenuta  in  contrasto  con  le  norme  in  base  
alle  quali   alla dirigenza  si  accede  soltanto  mediante  pubblico  concorso. 

La   pronuncia  del  TAR  non  è  piaciuta  all’Agenzia  delle  Entrate  che  ha proposto  ricorso  
dinanzi   al  Consiglio  di  Stato,ricavandone, nelle  more della   discussione  di   merito, la  sospensiva   della  
eseguibilità   della sentenza. 

Sarebbe   fuori  luogo  fare  anticipazioni   su  quanto  deciderà  il  Consiglio  di Stato, ma  non  si  
può  non  rilevare  che  la  norma  portata  dal  DL.1/2012 appare  letteralmente  “sparata” contro  il  TAR  
Lazio  ed  ha  tutta  l’aria  di  un  chiaro  messaggio  al  Consiglio  di  Stato.  Quanto  meno  siamo  in  
presenza di   un  grave  sgarbo  istituzionale. 

Non   è  dato  sapere  se  il   Presidente   del   Consiglio,anche  nella  veste  interinale di   Ministro  
delle  Finanze,abbia   piena   contezza  della  questione  che  ne  occupa  e  dello  stato  di  disagio  che  già  
da  tempo  pesa  su  quanti  si  ritengono  penalizzati da   scelte  verticistiche  assai  spesso  opinabili  e  
comunque   inaccettabili. 
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Per   quanto  in  argomento  sussistono   valide  ragioni  per  invitare: 

- Il   prof. Monti  nella  sua  duplice  veste  ad  un  meditato  approfondimento che  tenga  conto   della  
giurisprudenza  fin  qui  maturata  e  soprattutto  delle legittime   aspettative  del  personale  interessato  
alla vicenda; 

- il  Parlamento  a  verificare  che  la  norma  portata  al  suo  esame  si  pone  in  aperto  contrasto con  tutta  
la  normativa  che  regola  l’accesso  alla  dirigenza,  per  cui  se  tale  norma  diventasse  legge  si  
affermerebbe  il  principio  che  le  Agenzie Fiscali,quando  vogliono, sono  libere  di  prescindere  dalla  
legge. 

Quanto  infine  al  Direttore  dell’Agenzia  delle  Entrate,è  di  tutta  evidenza  che  l’aver   richiesto  
una  norma  di “copertura”  è  la  tacita  ammissione  della  giustezza delle  determinazioni  cui  è  pervenuto  
il  Giudice  Amministrativo  e  delle quali  ci   si vuole  però   sbarazzare. 

Il  Direttore  dell’Agenzia  delle  Entrate  si  muova  nell’ambito  dei   suoi  poteri  e realizzi   le  
lodevoli   iniziative  che  ha  programmato, sapendo  però  che non si  possono raggiungere  obiettivi    
ambiziosi   in   condizioni  di  marasma  ambientale  e  quindi   in assenza   della  voglia   di  lavorare. 

Lo   strapotere  è  di  per  sé  una  negatività, ma  chiederne  l’attribuzione  addirittura per   legge  
diventa  mostruoso! 

                                                                                                    Il VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                      Dr. Pietro Paolo Boiano 
  

 


