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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
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Data Delibera:  4/10/2012 
N° Delibera: 109 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'EVENTUALE SOPPR ESSIONE 
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ISCHIA. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi quattro del mese di Ottobre alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                          
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Assente                                           
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Assente                                           
5 ZANGHI MARIO                                                   Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che l’art. 4, comma 5, del D.L. n. 73/2012 prevede, oltre alla fusione per incorporazione 
dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate, anche che “la riorganizzazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e delle Agenzie fiscali è effettuata, in base alle disposizioni dei 
rispettivi ordinamenti, con l’osservanza, in particolare, dei seguenti  principi: 
 

a) nei casi in cui si ritenga indispensabile ai fini dell’efficace svolgimento di cimpiti e funzioni 
dell’amministrazione centrale, l’articolazione delle strutture organizzative in uffici 
territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici da 
chiudere sono individuati avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province 
con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 
30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazioni passive”; 

 
Tenuto conto della peculiarità dell’ubicazione dell’Ufficio Territoriale di Ischia dell’Agenzia delle 
Entrate, dell’insularità, del notevole carico di lavoro operativo e del sovraffollamento che si 
verificherebbe negli uffici di Napoli, trattandosi di provincia con popolazione ben superiore alla 
soglia  di 300.000 abitanti prevista nella normativa, nonché della possibilità di ottenere a seguito 
della fusione delle due Agenzie Fiscali maggiori, un ufficio territoriale polifunzionale in quanto 
competente sia per quanto riguarda i servizi ed i controlli fiscali già di competenza dell’Agenzia 
delle Entrate, sia per quanto riguarda le attività già di competenza dell’Agenzia del Territorio; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

D E L I B E R A 
 
Di fare voti al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Prof. Vittorio Grilli, ed al Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate, Dott. Attilio Befera, per il tramite del Direttore Regionale dell’Agenzia 
delle Entrate, Dott. Libero Angelillis, affinchè in occasione della riorganizzazione prevista dall’art. 
4 del D.L. n. 73/2012, in considerazione della peculiarità della sua ubicazione, della insularità, del 
bacino di utenza servito e dei molteplici servizi erogati, sia mantenuto operativo l’Ufficio 
Territoriale di Ischia dell’Agenzia delle Entrate, anche mediante utilizzo polifunzionale dello stesso 
con l’operatività in tale sede anche dei servizi catastali già di competenza dell’Agenzia del 
Territorio; 
 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 16/10/2012 al 31/10/2012 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 7385 del 16/10/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


