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Messina, 04 maggio 2012 

 

 

 
        Al  Sig. Presidente 

                                                                               dell’Ordine degli Avvocati 

                                                                               di                       MESSINA 

                                                                                     

        Al  Sig. Presidente 

                                                                               dell’Ordine degli Avvocati 

                                                                               di        BARCELLONA P.G. 

 

                                                                               Al  Sig. Presidente 

                                                                               dell’Ordine degli Avvocati 

                                                                               di                              PATTI 

 

                                                                               Al  Sig. Presidente   

                                                                               della Camera Tributaria degli   

                                                                               Avvocati della provincia 

                                                                               di                           MESSINA 

 

                                                          e, p.n.    All’Agenzia delle Entrate 

  Direzione Regionale della Sicilia 

  Ufficio Formazione, Comunicazione  

  e Sviluppo 

                                                                                                    PALERMO 

 

      

Prot. n.2012/ 82206 

 

OGGETTO: Nuovo assetto organizzativo Direzione Provinciale di Messina. 

                      

 

Facendo seguito alle precorsa corrispondenza, ritengo doveroso 

informarvi sulle  recenti novità riguardanti l’assetto organizzativo interno della 

Direzione Provinciale di Messina,  disposte a seguito dei provvedimenti adottati 

dal Sig. Direttore dell’Agenzia e dal Sig. Direttore Regionale della Sicilia. 

In dettaglio: 
 

 DIREZIONE PROVINCIALE 
 

Dal 1° aprile 2012 la Direzione Provinciale è articolata, oltre che nei sette 

Uffici Territoriali attivi sul territorio (Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, 

 
 

Direzione Provinciale di Messina 
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Milazzo, Mistretta, Patti, Sant’Agata di Militello e Taormina), in un Ufficio 

Controlli ed un Ufficio Legale. 

Quest’ultimo, al fine di assicurare, a norma dell’art.17 bis del D.Lgs. 

546/92 che ha introdotto i nuovi istituti del reclamo e della mediazione, la 

terzietà della gestione del contenzioso rispetto a quella delle attività di controllo, 

opera alle dirette dipendenze del Direttore Provinciale,  in aggiunta alle due Aree 

di Staff (Gestione Risorse e Governo e Riscossione) già esistenti. 

 

 UFFICIO LEGALE 

 

Permane l’articolazione in 3 team, di cui 1 delocalizzato.  

Dal 7 maggio p.v., in particolare, ai Team Legali saranno attribuite le sotto 

elencate competenze: 

 Team Legale 1 Messina :  

- controversie tributarie in I e II grado rientranti nell’ambito di 

competenza dei Team Controlli di Messina e Taormina e degli 

Uffici Territoriali delle medesime sedi;  

- attività concernenti il reclamo e la mediazione di cui all’art.17 

bis del D.Lgs. 546/92,  rientranti nell’intero ambito territoriale 

di competenza della Direzione Provinciale.  

 Team Legale 2 Messina : controversie tributarie in Cassazione, 

contenzioso non tributario, procedimenti cautelari, esecutivi, 

concorsuali/paraconcorsuali, consulenza giuridica dell’intero 

ambito territoriale di competenza della Direzione Provinciale ed 

assistenza nelle transazioni fiscali. 

 Team Legale delocalizzato Milazzo : controversie tributarie in I e 

II grado rientranti nell’ambito di competenza dei Team Controlli 

delocalizzati di Milazzo, Barcellona e Sant’Agata di Militello e 

degli Uffici Territoriali di Milazzo, Barcellona, Mistretta, Patti e 

Sant’Agata di Militello.  
 

 UFFICIO CONTROLLI 

 

Il nuovo assetto organizzativo dell’Ufficio Controlli prevede l’istituzione 

delle seguenti Aree, dedicate a specifiche tipologie di contribuenti: 

1. Area Imprese  

2. Area Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi Ed Enti Non 

Commerciali   
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Ne consegue una rimodulazione dei Team di entrambe le Aree - che 

divengono Team di controllo specialistici - e, per alcuni di essi, della relativa 

competenza territoriale. 

Dal prossimo 7 maggio, nello specifico, l’articolazione delle due Aree 

dell’Ufficio Controlli sarà la seguente: 

 

Area Imprese: 

 n. 3 Team presso la sede di Messina (per le imprese aventi sede 

nell’ambito competenza degli Uffici Territoriali di Messina e 

Taormina); 

 n. 1 Team delocalizzato presso la sede di Barcellona (per le imprese 

aventi sede nell’ambito di competenza degli Uffici Territoriali di 

Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Patti); 

 n. 1 Team delocalizzato presso la sede di Sant’Agata Militello (per 

le imprese aventi sede nell’ambito di competenza degli Uffici 

Territoriali di Sant’Agata di Militello e Mistretta). 
 

 

           Area Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali   

 

 n. 3 Team presso la sede di Messina (per i soggetti d’imposta aventi 

sede nell’ambito di competenza dell’Ufficio Territoriale di 

Messina); 

 n. 1 Team delocalizzato presso la sede di  Milazzo (per i soggetti 

d’imposta aventi sede nell’ambito di competenza degli Uffici 

Territoriali di Milazzo, Barcellona P.G., Patti, Mistretta e 

Sant’Agata di Militello); 

  n. 1 Team delocalizzato presso la sede di Taormina (per i soggetti 

d’imposta aventi sede nell’ambito di competenza dell’Ufficio 

Territoriale di Taormina). 

 
 

 UFFICI TERRITORIALI 
 

Non sono previste particolari innovazioni per quanto riguarda 

l’articolazione interna e le competenze degli Uffici Territoriali che operano nel 

territorio provinciale. 

Rimane ancora attivo lo sportello di Lipari (organicamente dipendente 

dall’Ufficio Territoriale di Milazzo), mentre è stato chiuso con decorrenza 15 

aprile 2012, in un’ottica di razionalizzazione dell’assistenza ai contribuenti, 

considerato il potenziamento dei servizi telematici messi a disposizione 

dall’Agenzia, lo sportello remotizzato dell’Ufficio Territoriale di Sant’Agata di 

Militello presso il comune di Capo d’Orlando.  
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Tanto comunicato, confermo la massima disponibilità, da parte di tutti i 

Responsabili degli Uffici e delle sotto articolazioni della Direzione Provinciale 

(Capi Area - Capi Team - Coordinatore dei Team delocalizzati), a risolvere 

eventuali problematiche che dovessero insorgere a seguito delle modifiche 

organizzative sopra delineate.  

 

Cordiali saluti. 

 
 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

(*) Dr. Margherita Sanfilippo 

 
 

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs. n.39/93 
 

 


